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Dacia Maraini presenta il suo libro al Valvisciolo

Chiara D’Assisi

In occasione dei festeggiamenti
per il 150° anniversario del ritorno
al Valvisciolo dei monaci Cistercensi, voluto da Pio IX, si stanno
svolgendo diversi eventi culturali e
di spettacolo: come conerti di musica classica, esposizione di dipinti,
mostre fotografiche, inoltre di particolare rilievo, il piazzale antistante
l’abbazia è stato intestato al Pontefice Pio IX. Giovanni Maria Mastai
Ferretti, questo il nome del Pontefice di Senigallia, nacque nel 1792
e morì nel 1878. Fu Papa dal 1846
al 1870. il suo pontificato rimase
per ben 31 anni, il più lungo dopo
quello di San Pietro. Nel 1864 Pio
IX mentre si trovava a Ninfa, andò
a visitare la fatiscente chiesa che
si trovava a metà strada tra Ninfa e
Sermoneta e colpito dall’ospitalità e
semplicità dei frati che vi abitavano
se ne innamorò e decise di ricono-
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Senato e Provincia
Goffredo Nardecchia

L’attuale Governo nel ridurre le spese a carico del cittadino avrebbe
dovuto eliminare il Senato e tutte le
Province. In molti Stati d’Europa il sistema dei politici eletti riguarda una
sola camera e quindi non esiste il sistema bi-camerale che ancora c’è in
Italia. Si attende una soluzione possibilmente concreta senza continuare a fare inutili polemiche tra la maggioranza e l’opposizione. Si tratta di
problemi fondamentali e chiari ed il
Governo deve agire nell’interesse di
tutti. La questione della soppressione delle Province sta portando ad
una soluzione non buona nel senso di non arrivare seriamente ad
una riduzione delle spese a carico
del cittadino. Le Province, anche se
cambia il nome, alla fine rimangono
e l’unica soluzione trovata riguarda
i rappresentanti della Provincia che
vengono eletti da tutti i consiglieri
comunali e non più dai cittadini elettori. Si parla del vent’otto settembre
2014, nel quale, in un solo giorno,
per eleggere i consiglieri di tutte le
Province, scelti dai consigliri comunali stessi, invece che dai cittadini che volessero candidarsi. Non è
una decisione efficace, ma si spera
di arrivare alla soppressione completa di tutte le Province. Alla fine
dovrebbero rimanere solamente le
Regioni e i Comuni.

Copia Omaggio

Migranti ed emigranti

Per il ragguardevole contributo che gli abbiamo
dato, nel nostro Paese il fenomeno dell’emigrazione è notissimo, ma negli ultimi tempi è entrato
con forza a far parte dei nostri problemi e del nostro vocabolario quotidiano anche quello della
migrazione. In realtà noi lo conoscevamo da sempre, solo che eravamo soliti attribuirlo al mondo
animale, nel quale numerose specie periodicamente lasciano il loro “habitat”, quando esso non
assicura più l’esistenza. Ci evoca soprattutto l’immagine poetica di stormi di rondini, che ai primi
freddi lasciano il nido e solcano il cielo, diretti a
mete più accoglienti. Oggi invece si parla di migrazione principalmente in riferimento a quelle
persone, sempre in crescendo, che, mettendo
spesso a repentaglio la vita, lasciano la loro terra
per ragioni diverse, pur tuttavia non credo sia il
caso di sottilizzare, dal momento che entrambi
non lasciano il loro ambiente originario per diletto o per mero spirito di avventura, ma perché

segue a pag. 3

Orridamente bello

Una definizione contraddittoria, la mia, che però mi pare appropriata al Grand Canyon del Colorado, che si trova nello Stato dell’Arizona, e che è una delle più grandi attrazioni dell’ America
del Nord. Finora non ho avuto la fortuna di recarmi in quel luogo straordinario e, benché nella
vita sia buona regola mai perdere la speranza, penso che la dea bendata continuerà ad ignorarmi. Del Grand Canyon ho letto però qualcosa, ammirato molte illustrazioni e seguìto rapita
documentari televisivi davvero avvincenti. La televisione non di rado si propina programmi
che meritano l’epiteto di spazzatura, pur tuttavia non dobbiamo disconoscerle il pregio di portarci tra le mura domestiche i più interessanti paesaggi del mondo, tra i quali il Grand Canyon
emerge per la sua forza di suggestione. Esso attira folle di visitatori, non solo statunitensi, la
maggior parte dei quali lo raggiunge muovendosi dall’aeroporto della non lontana Las Vegas.
Anche questa città del confinante Stato del Nevada rappresenta una grande attrattiva, tant’è
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Il Nuovo Romanzo di Giorgia Wurth
Lo spazio Effe Femca CISL hanno presentato al
Circolo Cittadino, una gradevole e importante
iniziativa. E’ stato presentato il nuovo romanzo
della scrittrice e attrice Giorgia Wurth. Il libro
già piacevole di per sè è stato utile perchè ha innescato una interessante conversazione relativa
ai diritti civili riservati ai disabili. L’Accarezzatrice è il titolo del libro della Wurth, edito da
Mondadori. Il volume è un romanzo, frutto di
un lavoro di più di cinque anni. L’argomento è
molto delicato e come dice la stessa autrice “ho
messo tutto il cuore e tutto il rispetto per non
strumentalzzare la storia”. La giovane e bella
attrice scrittrice ha risposto alle domande dei
giornalisti e del pubblico presente con molta
delicatezza e una schiettezza che a volte non ci
si aspetta da chi lavora nel mondo dello spetta-
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Chiara D’Assisi

scere l’ordine dei Cistercensi all’interno
dell’abbazia del Valvisciolo. Di rilevante
importanza è stata la presentazione del
volume “Chiara D’Assisi” elogio della
disobedienza edito da Rizzoli e presentato dall’autrice Dacia Maraini. La conversazione ha avuto luogo nella sala del
Capitolo adiacente al chiostro dell’abbazia. L’argomento è stato introdotto
dal professore Gianluca Favaro. I saluti
beneauguranti sono stati fatti dal priore
padre Eugenio Romagniuolo. Il tema
del libro è molto attuale, la libertà di una
scelta all’interno di un’istituzione secolare come quello della chiesa. Il volume
è molto accattivante in quanto è stratificato in tre parti. l’autrice infatti parte da
una strategia narrativa inventandosi la
figura di una giovane ragazza siciliana
di nome Chiara, che vuole fare la scrittrice, si trova male nella vita di oggi, non
riesce a esprimersi a pieno nella propria vita sentimentale. Questa ragazza
ha sentito parlare di Santa Chiara e vorrebbe dalla scrittrice maggiori informazioni di questa ragazza così lontana nel

tempo, che ha fatto delle scelte radicali,
che hanno influenzato ed ispirato tanti giovani vissuti successivamente. La
scrittrice dapprima diffidente, si lascia
poi trasportare da questa ragazza forse
ingenua per fare ricerche sulla vita di
Santa Chiara e capire qualcosa anche
di se stessa paragonando la sua vita
con quella della Santa. Quindi il libro è
un romanzo, un diario e un saggio storico accurato. Nella parte storica del libro
è molto agevole e scopriamo come viveva una ragazza molto giovane come
Santa Chiara all’interno di un convento.
La sua scelta di dedicarsi totalmente
agli altri. La difficoltà di vivere quotidianamente in completa povertà, questa
sua condizione voluta che la portava
continuamente a fare i conti con le necessità della vita, come vestirsi , mangiare, curarsi fisicamente dalle malattie.
Lo sguardo dell’autrice nella parte intima del libro è sempre costituita da forte
rispetto e ammirazione per una ragazza
convinta delle sue scelte e coerente nel
suo stile di vita. La Maraini non da alcun

giudizio, il suo è lo sguardo di una laica. Come dice lei stessa, siamo tutti di
cultura Cristiana. La pratica cattolica è
una scelta e anche un’inclinazione individuale. Di Santa Chiara ammira la forza della sua mitezza, che non vuol dire
rassegnazione anche materiale ai condizionamenti della vita, ma voglia di riscatto e la necessità di cercare sempre
oltre. La Santa era una disobbediente
molto più coraggiosa perchè cercava
la semplicità e la bontà di un essere
umano all’interno della chiesa stessa,
non mettendosi apertamente in contrasto con la struttura gerarchica dello
Stato della chiesa. La Maraini si è detta
favorevole al modo di essere di Papa
Francesco I° il quale sta aprendo la platea dei suoi fedeli alla comprensione
dei diritti civili. Tra i presenti: Studiosi,
professori e appassionati vi era anche il
Prefetto di Latina Antonio D’Acunto.

Michele Luigi Nardecchia
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Il Nuovo Romanzo di Giorgia Wurth
colo. Il romanzo tratta la storia di Gioia, una giovane ragazza laureata, che
fa l’assistente sociale nello specifico infermiera. Come molti giovani in
questo periodo si trova senza lavoro. E nello stesso periodo viene lasciata
dal suo ragazzo. Dopo molte difficoltà riesce a trovare attraverso un annuncio, un lavoro “di assistente” di natura molto particolare. Una donna
affetta da un cancro e sposata con un uomo disabile da molti anni, chiede
aiuto ad una terza persona per assistere il suo compagno a livello sessuale.
Messo in questo modo può sembrare scabroso, ma in realtà nelle parole
della scrittrice si avverte un bisogno etico necerrasio, importante e coraggioso che viene spesso sottovalutato. Un ragazzo o una ragazza disabile
non può fisicamente o mentalmente riuscire a soddisfare un suo bisogno
naturale che come dice la stessa autrice, è un bisogno come il mangiare o
bere. La figura dell’assistente sessuale è riconosciuta in molti Paesi Europei come la Svizzera e la Germania. In Italia è stato presentato un disegno
di legge completo in tutte le sue parti come ad esempio la preparazione a
livello sanitario e psicologico che ancora deve trovare un suo sbocco. Latina flash era presente all’evento e ha rivolto alcune domande alla Wurth:

Come nasce la voglia di scrivere questo romanzo?
Il mio libro è una storia di fantasia, mi sono sempre interessata alle manipolazioni affettive che si ripercuotono sul fisico, Il mio primo romanzo
che si intitola “Tutta da rifare” è la storia di una ragazzina che si ammala
di dipendenza da chirurgia estetica.
Pensi che in Italia una legge che riconoscesse la figura dell’assistente
sessuale potrebbe evolvere culturalmente il nostro modo di pensare?
Penso di si. Ci vuole l’apporto di una completa informazione che non
punti soltanto a considerare questa figura come qualcosa di morboso, ma
un o una professionista preparati.
Che differenza c’è tra una assistente sessuale e una prostituta?
Un’assistente sessuale è preparata a migliorare la sensibilità affettiva di
un disabile non soltanto attraverso lo sfogo sessuale, che dovrebbe essere
l’atto finale, ma anche una vicinanza fatta di abbracci e carezze.
Il libro è molto interessante perchè l’autrice sceglie dei termini non ad
effettoper colpire l’emotività di chi legge ma cerca l’atmosfera adatta.
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Migranti ed emigranti

stretti da impellenti necessità.
Non dobbiamo però pensare che
l’abbandono del proprio luogo da
parte di singoli, di gruppi o addirittura di intere popolazioni, sia
una caratteristica dei tempi moderni, perché esso ha origini lontanissime. Nè, prendendo in considerazione
solamente
gli
inconvenienti che inevitabilmente
produce, dobbiamo ritenerlo dannoso, dato che spesso ha avuto a
lungo andare un’influenza positiva sulla civiltà, favorendo innanzitutto incontri e scambi culturali.
Senza tema di incorrere in inopportune amplificazioni, si può
dire che talvolta ha mutato il corso della storia. Dobbiamo ricordare infatti che nazioni moderne
si sono formate in seguito allo
spostamento di moltitudini di
persone e che la civiltà industriale
cui apparteniamo è debitrice nei
confronti degli emigranti: il grattacieli che svettano nel cielo di

ebbe molto peso sulla società del
tempo, ma forse ancor di più ebbe
ripercussioni sulle società future.
Nel medioevo, il periodo da alcuni erroneamente ritenuto statico e
monotono, innumerevoli furono i
movimenti migratori, che interessarono ogni terra conosciuta. A
mò di esempio ricordo solo la
massiccia espansione degli Arabi,
che dalla lunga penisola si spinsero fino al Vicino e Medio Oriente,
all’Africa del Nord e all’Europa
Meridionale, specie in Spagna e in
Sicilia. Questi seguaci dell’Islam,
ovunque si insediassero stabilmente, portarono i contenuti di
una civiltà assai evoluta di cui ancora si conservano preziose tracce. Nel periodo successivo alle
grandi scoperte geografiche, pur
non disponendo di cifre precise,
ci è lecito supporre che milioni di
Europei, inizialmente Spagnoli e
Portoghesi, poi Inglesi, Irlandesi
ed appartenenti ad altri Paesi, var-

New York ne sono una delle tante
inconfutabili testimonianze. Già
nella preistoria vi furono trasferimenti di individui, ma ciò era determinato esclusivamente dalle
variazioni del clima che, sebbene
si svolgessero assai lentamente,
abbracciando un arco di tempo
lunghissimo, ad un certo punto
rendevano insopportabile agli uomini un ambiente naturale che
invece, molto tempo prima era
stato favorevole ai loro progenitori. Con il trascorrere dei secoli entrarono in gioco altri fattori, perché, oltre alle immancabili
calamità naturali, cui sovente seguirono carestie ed epidemie, furono le guerre, la conquista e le
persecuzioni a causare le dislocazioni di moltissima gente. In
quest’ultimo caso, non posso prescindere di menzionare gli antichi
Ebrei, detentori di un non invidiabile primato in fatto di migrazioni di massa, che culminarono
nel 70 d.C. nella tristemente famosa “diaspora”. L’imperatore romano Tito, dopo aver distrutto il
tempio di Gerusalemme, li costrinse a lasciare la Palestina e ad
intraprendere in gruppi le vie del
mondo fino ad allora conosciuto.
È molto diverso invece ciò che accadde a Roma imperiale, quando
un ingente spostamento di persone, sia dai territori conquistati alla
Città Eterna, sia da questa fin alle
più remote province dell’impero,

cassero l’Atlantico per raggiungere le Americhe. Se a questi aggiungiamo i milioni di Africani,
strappati con la violenza o con la
frode alla loro terra e condotti
schiavi oltre Oceano, il numero
degli individui approdati nel
Nuovo Mondo sale considerevolmente. Allorché nel Settecento
cominciò ad affermarsi la rivoluzione industriale, si ebbero correnti migratorie particolari. Torme di contadini, pur non
superando i confini del loro Stato,
abbandonando le campagne per
dedicarsi nelle città alle attività
che andava creando la nascente
industria, nell’illusione di sostituire la dura e poco redditizia vita
dei campi con un lavoro meno pesante e più remunerativo. Tanti
erano, che sovente le fabbriche
sovrabbondavano di manodopera
ed allora questi operai si trasferirono con le loro famiglie in Paesi
dove la manodopera scarseggiava.
Negli ultimi anni dell’Ottocento e
con l’avvento del nuovo secolo l’emigrazione toccò l’apice, in larghissima parte diretta negli Stati
Uniti. I ragazzi italiani che desideravo riscattarsi dalla povertà canticchiavano allora:- mamma mia,
dammi cento Lire, che in America
voglio andar… - è stato calcolato
che dal 1880 al 1921 gli Stati Uniti
hanno accolto più di 17 milioni di
Europei, provenienti dagli Stati
più depressi del Vecchio Conti-

nente, la stragrande maggioranza di questi non fece più ritorno in patria. Negli Stati Uniti giunse anche un forte contingente di Asiatici, perlopiù Cinesi e Giapponesi, tanto che
per un certo lasso di tempo il Governo Federale cercò di
porre freno all’immigrazione. Con l’avanzare del Novecento,
i movimenti migratori, spesso originati da motivi politici,
non si contavano più e riguardavano quasi tutto il pianeta.
Le mete più ambite dagli Europei, oltre gli Stati Uniti, erano
l’Argentina e il Brasile, dopo la seconda Guerra Mondiale,
anche il Canada e la lontanissime Australia furono raggiunti da un numero di emigranti in continua ascesa. A proposito degli Stati Uniti, che tante volte cinto mi corre l’obbligo di
precisare che essi non accoglievano solo gente di altri continenti ma anche emigranti provenienti dai Caraibi, da altre
isole abbastanza vicine come Portorico, dai piccoli Stati del
centro America ma principalmente dal Messico. Era stato
sempre molto nutrito in numero di messicani che aspirava a
varcare la frontiera, cosicché da qualche tempo a questa parte, oltre a non concedere più permessi, si sono adottate misure assai severe per arginare il fenomeno della clandestinità. Tornando indietro di un passo, ora voglio ricordare una
seconda volta gli Ebrei, i più grandi perseguitati della storia,
che diedero vita ad una corrente migratoria che, nel 1948 ai
primi anni ‘60 fece confluire nello Stato di Israele appena
istituito quasi 1 milione di persone. Erano di tutte le età, di
tutti i ceti sociali, provenivano da ogni parte del mondo ed
alcuni erano tre i sopravvissuti alla ferocia di Hitler e di Stalin. Questo loro ritorno alla Terra Promessa per sostenere in
ogni modo il piccolo Stato, nato dopo tante controversie, mi
ha sempre commosso, ma purtroppo i nuovi arrivati nella
terra dei padri provocò allontanamento forzato dei tanti Palestinesi che vi risiedevano da lungo tempo. La conseguenza, peraltro prevedibile, fu il crearsi di un clima di accesa
ostilità, che varie volte ha dato luogo a cruenti episodi di
terrorismo. Per quanto riguarda più specificamente noi, si
può ben dire che prima dell’Unità d’Italia non eravamo certo un popolo di emigranti, ma lo divenimmo assai presto e il
fenomeno assunse proporzioni imponenti. Ricacciando indietro le lacrime e sventolando fazzoletti, sì imbarcavano a
migliaia, animati dalla speranza di aver fatto la cosa giusta e
di non soffrire troppo, Volta giunti a destinazione, calati della nuova condizione di immigrati. Mi torna alla mente la
struggente canzone napoletana “Partono i bastimenti, per
terre assai lontane” e mi figuro tanti nostri connazionali che
prendono il mare, dibattendosi tra sentimenti contrastanti.
Poco appariscente durante le due Guerre Mondiali e nel periodo che le divide, l’emigrazione riprese alla grande alla fine
del secondo conflitto. Dei molti che erano partiti, alcuni,
rosi dalla nostalgia, fatta un po’ di fortuna, fecero ritorno al
proprio Paese, altri resistettero alle avversità che rimasero,
anche se si sentivano a loro agio solamente nel calore delle
“Little Italy”, che erano andate sorgendo dovunque nelle
grandi città, e i loro discendenti ora sono parte integrante
della popolazione locale. Altri ancora fecero cadere nell’oblio gli affetti che s’erano lasciati alle spalle un giorno non
lontano e allora famiglie si sfasciarono. Questo mi pare però
ragionevole e doveroso evidenziare che il più delle volte i
nostri emigrati, con il denaro inviato alle famiglie, contribuì
non poco a risollevare l’economia languente di interi paesi
italiani. Non tutti però andarono tanto lontano, visto che il
nostro Paese era interessato anche da un’emigrazione volta a
Stati Europei bisognosi di manodopera e ancor più da una
corposa emigrazione interna, avendo ripreso vigore le industrie del Nord. In primo luogo Milano, Torino e Genova, i
vertici del cosiddetto “triangolo industriale”, esercitavano
un forte richiamo specialmente su molti meridionali, disoccupati o sottopagati. I treni provenienti dal Sud rigurgitavano non solo Fsi, ma anche di famiglie al completo, che cominciavano a guardare all’avvenire con maggior serenità.
Basti pensare a quanta gente fu assunta a Torino dalla
F.I.A.T., che si prepara brava a vivere uno dei momenti più
propizi della sua storia. Mi amareggia dirlo, ma anche per
coloro che, per poter avere un lavoro, non erano stati costretti a lasciarsi alle spalle la penisola, l’inserimento nelle
nuove realtà, che sembravano distanti anni luce dalle loro,
non fu sempre indolore. D’altronde credo che sia fisiologico
per tutti gli immigrati sperimentare “quanto sa di sale l’altrui
pane”. Nei decenni successivi i flussi migratori, specie se indirizzati a continenti extra europei, scemarono fin quasi a
scomparire. Appariva lontano il tempo in cui anche i nostri
emigranti, stremati dall’interminabile traversata, prima di
essere ritenuti idonei a calcare il suolo degli Stati Uniti, erano obbligati ad assoggettarsi ad un’umiliante “quarantena”;
un inevitabile rituale nello squallore di Ellis Island. Mi sto
accorgendo di aver parlato quasi esclusivamente di emigrazione spontanea, nel senso in cui coloro che, seppure con il
cuore gonfio, si accingevano a salutare il proprio paese, lo
facevano in seguito ad una libera scelta e, più o meno, sapevano ciò che li attendeva. Esisteva però anche un’emigrazione parallela, ancora più dolorosa, riguardante i Paesi Europei più poveri, nei quali delle agenzie reclutavano gente, per
lo più ignorante e disperata. Non la si può definire un’emi-

grazione imposta, solo per il fatto che nessuno veniva costretto
con la forza a salirle su di una nave in procinto di salpare alla
volta di terre remote, ma senz’altro possiamo parlare di un’emigrazione sollecitata, in quanto le agenzie blandivano quei poveretti con false promesse di lavoro dignitoso e ben retribuito.
Dopo un viaggio lungo e massacrante, i malcapitati, privi di
qualsiasi protezione, si trovavano invece a dover svolgere lavori
durissimi e male ricompensati, per giunta spesso in luoghi malsani, dove non di rado i meno forti soccombevano. Ciò era solito fare soprattutto il Brasile, a partire dall’Ottocento. A lungo
nelle sue miniere e piantagioni si era giovato dell’opera degli
schiavi prelevati in Africa, ma quando era urgente l’apporto di
altra manodopera a basso fusto, mostrò di gradire anche schiavi
dalla pelle chiara. Speculare sulla povertà e l’ignoranza è come
un’ombra cupa che si allunga sulla storia dell’emigrazione, ma
non è solo un male del passato. A me pare che non si comportino meglio quegli “scafisti”, i quali, dopo essersi fatti pagare profumatamente dai migranti, li scaricano davanti alle nostre coste;
oppure coloro che, con la promessa di un lavoro pulito, attirano
in Italia giovani straniere in difficoltà, per farle poi prostituire
lungo le nostre strade. Queste e altre situazioni odierne rappresentano indubbiamente un aspetto negativo dei movimenti migratori, ai quali comunque non dobbiamo disconoscere positività, che spesso emergono sono con il tempo.
Prima di concludere, trovo pertinente e opportuno soffermarmi ancora un istante sulla nostra sofferta attualità. Poc’anzi ho
detto giustamente che negli ultimi decenni del secolo scorso gli
italiani che emigrarono erano davvero rari, ma purtroppo oggi
giorno, anche se in maniera assai meno vistosa e in un contesto
mutato, si profila per noi il pericolo di un ritorno ad un passato
che ci illudevamo fosse irripetibile. Tante cose sono cambiate,
ma ancora una volta la mancanza di lavoro induce ad espatriare.
Molti giovani l’hanno già fatto o lo stanno facendo, altri meditano seriamente di farlo. Una volta erano braccia vigorose che
andavano a prodigarsi altrove, ora abbiamo anche tanti “cervelli” in fuga da una patria, che poco o nulla fa per potenziare i loro
e loro talenti.

Consuelo
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Roberto Prosseda

La musica mi invita all’ascolto, ma non costringe ad ascoltare. Ascoltarla è un atto di libertà.
Hans Küng
Roberto Prosseda, pianista e musicologo, è nato a
Latina nel 1975. Dopo il diploma con lode al Conservatorio di Latina, si è perfezionato frequentando
l’Accademia pianistica di Imola e i Corsi di Sermoneta. È laureato con lode in lettere presso l’Università La
Sapienza di Roma.
Sin dal 1998 Roberto Prosseda è consulente artistico
del Campus Internazionale di Musica, per il quale ha
curato, tra l’altro, le stagioni concertistiche invernali di Priverno e Sermoneta (1997-1999), i Concerti
d’Inverno al Teatro Comunale di Latina (2006-2007),
il progetto Mendelssohniana (2009) e i convegni Restauro in Musica (2009), Utopie del comporre (2010)
e Liszt, Caetani e la musica d’oggi (2011).
È molto impegnato nella promozione e valorizzazione della musica pianistica italiana, con particolare
attenzione a compositori legati al territorio pontino,
come Goffredo Petrassi e Roffredo Caetani.
Ha guadagnato una notorietà internazionale in seguito alle sue incisioni per l’etichetta inglese Decca
dedicate a musiche inedite di Felix Mendelssohn, tra
cui quella con il Concerto in mi minore con Riccardo Chailly e la Gewandhaus Orchester. Entro il 2013
avrà completato, sempre per Decca, la prima integrale completa della musica pianistica di Mendelssohn.
Ha suonato come solista con la London Philharmonic, la Gewandhaus Orchester, la Filarmonica della
Scala, l’Orchestra Santa Cecilia di Roma, la New Japan Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic,
la Moscow State Philharmonic, la Bruxelles Philharmonic, e ha tenuto concerti alla Wigmore Hall di
Londra, alla Philharmonie di Berlino, al Gewandhaus
di Lipsia, al Teatro alla Scala di Milano, al Concertge-

bouw di Amsterdam.
Dodici sue incisioni sono state incluse nei cofanetti “Piano Gold” e “Classic Gold” della Deutsche
Grammophon (2010). Attivo nella promozione della
musica italiana del Novecento e contemporanea, ha
inciso l’integrale pianistica di Petrassi, Dallapiccola
e Aldo Clementi.
Dal 2011 suona in pubblico anche il piano-pédalier,
avendo riscoperto e presentato in prima esecuzione
moderna il Concerto di Charles Gounod per piano-pédalier e orchestra con la Filarmonica Toscanini di Parma.
Si occupa anche di ricerca e divulgazione musicale.
È co-autore di tre documentari, dedicati a Mendelssohn, Chopin e Liszt, prodotti da RAI Educational e
distribuiti da Euroarts (2011). Ha curato numerosi
cicli radiofonici per Radio Vaticana e Radiotre (tra
cui quello su Aldo Clementi) ed è autore del volume Guida all’ascolto della musica pianistica (Curci,
2012).
Recentemente a Berlino si è cimentato in una sfida al
pianoforte con Teo Tronico, un pianista-robot dotato di 53 dita e di sembianze umane.
L’esperimento di questo insolito confronto uomo-macchina, secondo Prosseda, serve a mettere in
luce la differenza tra riproduzione e interpretazione
e ad aiutare i giovani a riscoprire il fascino del concerto live.
Il suo sito ufficiale è www.robertoprosseda.com

Polan

Festa della trebbiatura decima edizione
Borgo Sabotino torna la rievocazione più attesa del territorio

Torna, per il decimo anno
consecutivo la rievocazione storica della trebbiatura,
con costumi d’epoca, attrezzi agricoli storici e moderni
e un nuovissimo concorso.
La manifestazione organizzata dall’associazione culturale
“Insieme Per…” presieduta da
Angelo Fortuni per questa decima edizione della Festa della
trebbiatura, ha realizzato un
programma che porterà Borgo
Sabotino indietro nel tempo
per cinque giorni. 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 Mercoledì
23 luglio alle 19.00 quando, nell’area della festa
si apriranno gli stand gastronomici e si darà il
via agli imperdibili tornei di briscola e burraco.
Giovedì 24 luglio, sempre alle 19.00 inizieranno
i consueti giochi popolari, poi tutti a tavola con
le note dell’orchestra spettacolo “La Banda del
Cuore”. Venerdì 25 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 e poi la serata sarà
allietata dall’orchestra “Gran Galà”. Sabato 26 luglio alle 17.00 si terrà la sfilata dei trattori e delle
macchine d’epoca, a seguire i giochi popolari e
l’aratura per poi ritrovarci a tavola accompagnati dall’energia di Giada e Blu Note. Domenica 27
luglio, alle 10.30 sarà celebrata la santa messa da
Sua Eccellenza il Vescovo Mariano Crociata e
dal parroco Don Giuseppe. Alle 11.30 nell’area
della festa, avverrà il taglio del nastro accompagnato dalla Banda Musicale Gioacchino Rossini città
di Latina e 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, gnocchi al ragù,
stinco di maiale alla bavarese con contorno di patatine fritte. Alle 16.00 farà il suo ingresso trionfale,
la mortadella da guinness, quattro quintali di mortadella da vedere e da gustare, a seguire i giochi
di un tempo con l’imperdibile tiro alla fune con i trattori. Alle 18.00 ad aprire la rievocazione sto-
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Orridamente bello

che vive prevalentemente di turismo. Fondata
nell’Ottocento dai Mormoni in un desolato deserto, per molti decenni fu un piccolo centro privo di
importanza, fino a quando nel secolo scorso subì
una metamorfosi senza pari, divenendo in breve
un’immensa casa da gioco, dove anche quello d’azzardo non è ritenuto un reato, per cui in men che
non si dica ingenti sostanze passano fatalmente da
una mano ad un’altra. C’è così chi impingua le sue
tasche e chi in un baleno si trova sul lastrico, tanto
che tra lo sfavillio di mille luci, spesso si consumano autentici drammi. Io mi auguro che i turisti
che approdano numerosi in questa città artificiale
non si lascino intrappolare dai suoi tentacoli, ma
che si affrettino ad imbarcarsi sul piccolo velivolo
che, puntando deciso verso est, dopo poco tempo
prenderà a volteggiare su di un abisso che sfiora
i 2000 m. un baratro impressionante, una grande
spaccatura del cuore dell’altopiano, le cui pareti
rocciose a strapiombo hanno le forme più strane e
i colori più accesi e sul fondo della quale serpeggia
l’artefice di un ambiente tanto singolare: il fiume
Colorado. Al primo emozionante approccio dall’aereo-taxi segue un viaggio in auto sull’altopiano,
finché si arriva sull’orlo del Grand Canyon e qui
l’emozione si rinnova e si arricchisce. Dominando
dall’alto in tutta calma l’immane voragine si prova
un indicibile stupore, ma anche una sorta di timore reverenziale e quel senso di piccolezza di inermità che i fenomeni naturali più maestosi hanno il
potere di suscitare negli esseri umani. Sull’altopiano, dove crescono soprattutto pini e larici, l’aria è
frizzante, mentre in basso, lungo il fiume, la temperatura è dolce e la vegetazione quasi tropicale.
Il Grand Canyon non è una realtà geografica di
poco conto, bensì una valle stretta e profonda che
si prolunga per ben 300 km, permettendo, qua e
la lungo il fiume, la presenza di piccoli spazi di
terreno coltivabile, dove gruppi di indiani praticano un’agricoltura di sussistenza. Chissà da quanto
tempo quegli insediamenti sono localizzati in un
posto che sembra davvero una grande ferita inferta
alla terra dal continuo, plurimillenario scorrimento delle acque fluviali. Il Grand Canyon si è infatti
formato in seguito all’approfondimento esercitato

sulle rocce dal Colorado, il quale non manca di affluenti
che effettuano la stessa azione erosiva, così che ai suoi
lati esistono delle diramazioni. Le acque scavano incessantemente da un’infinità di tempo e la loro attività è
tutt’altro che prossima alla conclusione, essendo il Colorado un fiume inquieto, che non ha ancora acquisito
il suo profilo d’equilibrio definitivo. È stato calcolato
che esso opera da circa 60 milioni di anni, una cifra per
noi iperbolica, ma, considerati i tempi lunghissimi della formazione della terra, lo si può definire un fiume
abbastanza recente. Lo dimostrano eloquentemente i
meandri, le cascate le rapide che si incontrano lungo
il suo corso, i quali sono sempre sinonimo di gioventù.
L’approfondimento erosivo non è sempre avvenuto con
assoluta regolarità, in quanto il Colorado è stato più
o meno attivo a seconda dei mutamenti climatici, ma
senza dubbio non ha mai cessato di scavare. E’ d’obbligo
prendere in considerazione anche la diversa natura delle rocce, sulle quali l’azione dell’acqua non ha prodotto
un’erosione uniforme: proprio per questa ragione il paesaggio ha assunto quell’aspetto complesso e tormentato che è il principale elemento del suo fascino. Prima
che il fiume iniziasse la sua opera, il territorio aveva già
subito varie trasformazioni a causa dei movimenti della
terra: più volte si era abbassato e sollevato ed era stato anche interessato da attività sismiche e vulcaniche,
nonché occupato dal mare per lunghi periodi. Se pensiamo che a poca distanza da dove sono stati rinvenuti
fossili di fauna marina sono
state individuale delle inequivocabili orme di dinosauri, abbiamo un’ulteriore conferma di quanto intensamente questa zona degli Stati Uniti abbia vissuto l’interminabile processo di formazione del nostro pianeta.
Vista la quantità e l’importanza delle tracce presenti
nel Grand Canyon, non è esagerato affermare che vi si
sono verificati in gran numero dei fenomeni geologici,
morfologici, biologici ed ecologici che hanno determinato l’aspetto attuale della crosta terrestre. Il fiume Colorado, aiutato dai suoi affluenti, con quell’instancabile
lavorìo di escavazione, contribuisce fortemente a farci
conoscere come in milioni di anni si sia formato questo
interessante lembo di America.
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rica della trebbiatura, i paracadutisti. 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. Durante la serata sarà eletta Miss Trebbiatura, sul palco si esibiranno “Le Stelle del Liscio” che faranno da sottofondo musicale alla cocomerata. La manifestazione sarà presentata da Dina Tomezzoli e si concluderà con un emozionante spettacolo pirotecnico. 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…

Dal film

“Mamma Roma”
con Anna Magnani:

.......sai perché mi’ marito, er padre
de Ettore, era un farabutto?
Perché la madre era ‘na strozzina, e
er padre un ladrone.
Perché er padre della madre era
un boia e la madre della madre era
‘n’accattona, e la madre der padre
‘na ruffiana e er padre der padre ‘na
spia!
Dio libberaci dar male!.........”
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La storica tabaccheria numero 35
del “Piccarello”
In un’occasione per me particolarmente lieta io Antonella Autunno desidero raccontare nei suoi elementi essenziali la storia della tabaccheria numero 35 del
“Piccarello”, che tanta parte ha avuto nella mia vita e in
quella dei miei congiunti. Mi sembra sia accaduto ieri,
ma in realtà sono trascorsi ben 25 anni, da quando, nel
luglio del 1989, rilevai dalla signora Carmela Gazzola
D’Andrea, una mia zia acquisita, in quanto io sono la
nuora della signora Stella Gazzola De Pieri, sorella della signora Carmela e madre di mio marito Mario De
Pieri, la storica Rivendita di Generi Di Monopolio di
Stato numero 35 nel rione “Piccarello” di Latina. Detta rivendita risaliva ai primi anni ‘50, allora intestata
al signor Amedeo D’Andrea, titolare anche dell’Osteria
e Cucina denominata “Il Grottino”, che veniva gestita
dalla di lui nuora Carmela. Il signor Amedeo, che era
nativo di Roma, nutriva un profondo attaccamento alla
Terra Pontina: ancor prima della fondazione di Littoria,
nel luogo a noi familiare come Borgo Sabotino egli aveva allestito una baracca per la mescita di vino e bibite
per gli operai che lavoravano all’escavazione del “Canale Mussolini”, ma già in precedenza, allorché nel nostro
territorio dominava ancora la palude, era solito partire
da Roma a cavallo per partecipare a battute di caccia
nelle selve e tra gli acquitrini. Tornando al “Grottino”,
credo sia opportuno e, a mio avviso, anche interessante,
risalire alle sue origini. Era stato inaugurato nel 1932,
quando ancora non esistevano i banconi refrigeranti,
cosicché il titolare, per mantenere il vino e le bibite in
fresco, mise in pratica ciò che aveva visto fare a Velletri
ai fratelli di sua moglie, Publia Fatale. Senza indugiare,
scavò nel sottosuolo una grotta, alla quale in seguito si
accedeva dall’osteria scendendo ben 35 scalini, e il risultato di tanto lavoro si rivelò davvero gratificante. Sceso
l’ultimo scalino, ci si trovava infatti in un vasto ambiente, lungo le cui pareti erano state scavate delle nicchie
che ospitavano le varie botti da cinque quintali ciascuna, mentre tra una botte e l’altra trovavano posto casse
di birra e di altre bibite. L’osteria era molto frequentata,
essendo l’unica nel raggio di diversi chilometri; inoltre
era anche un punto d’incontro per i vecchi combattenti
della Prima Guerra Mondiale, che vi si trovavano molto a loro agio, anche perché il signor Amedeo era un
reduce della medesima. “Il Grottino” con annessa la
grotta era stato ovviamente concepito come un sereno
luogo di ritrovo, ma durante la Seconda Guerra Mondiale, essa rappresentò molto di più, rivelandosi assai
preziosa quando, sotto l’infuriare dei bombardamenti,
offriva un riparo sicuro a molti abitanti della zona. Superfluo dire che queste persone conservarono nei suoi
riguardi un ricordo colmo di gratitudine. Inizialmente
nell’esercizio, oltre alle bevande e ai sali e tabacchi, si
rendeva anche il chinino, indispensabile per fronteggiare la malaria, ancora non del tutto debellata. In tempi
decisamente migliori, quando si era ormai verso la conclusione degli anni 50, il titolare ottenne anche la licenza del commercio in articoli di merceria e confezioni.
Fu una grande risorsa per i residenti, i quali potevano
procurarsi cose di cui avevano necessità, senza dover
raggiungere i lontani negozi del centro cittadino, oppure attendere il mercato settimanale del martedì. Negli

anni 80, scomparsi sia il nonno Amedeo che il padre
Giulio, fu il giovane Claudio a prendere le redini dell’attività, di cui era però divenuta titolare la madre Carmela, trasformandola in “Bar e Tabacchi”. Qualche tempo
dopo, come ho già detto, fui io a rilevare l’esercizio e,
per conferire maggior rilevanza e visibilità, trasferii da
via San Francesco a via Don Torello, al numero 137. Il
nuovo locale era di solo 22 metri quadrati, ma io seppi
supplire alla sua esiguità valorizzandolo con la presenza
di articoli di profumeria, cartoleria e per fumatori, oltre
che con vari gadget. Mi resi conto abbastanza presto di
aver imboccato la strada giusta, visto che di giorno in
giorno il lavoro andava progredendo, tanto che mi vidi
costretta ad avvalermi dell’aiuto di mio marito, Mario
de Pieri. Nello stesso anno, in dicembre, avemmo la
gioia dell’arrivo della nostra seconda figlia, Elisa, venuta
al mondo quando la prima Silvia, era già grandicella.
Il lieto evento naturalmente limitò la mia presenza nel
negozio, rendendo necessaria l’assunzione di una commessa. I primi cinque anni furono fortunatamente una
continua escalation, dovuta principalmente alla nostra
voglia di lavorare, di metterci in discussione con la vita
e di affermarci, il tutto condito con una buona dose di
umiltà e professionalità. Nel 1994 la nostra esistenza
venne a trovarsi in un svolta determinante. Si era liberato un locale adiacente al nostro ma di volumetria ben
superiore, considerato che aveva una superficie di 100
m. quadri per di più comprendeva tre numeri civici,
dal 143 al 147, e disponeva di tre serrande predisposte all’esposizione di merci. Una vera opportunità per
noi, un’occasione, forse irripetibile, da non farsi sfuggire, dato che tutto quello spazio ci avrebbe consentito di chiedere anche la licenza per il gioco del Lotto, il
Totocalcio e giochi sportivi. Non era però una decisione da prendere in maniera avventata, sotto la spinta di
quella forte aspirazione a migliorarci che noi avevamo,
pertanto io e mio marito prendemmo nella debita considerazione delle difficoltà e sacrifici, cui saremmo andati incontro, qualora avessimo optato per l’acquisto del
locale. Confesso che a casa mia non si parlava d’altro e
che era un continuo vagliare i vari “pro” e “contro”: io e
Mario eravamo pienamente consapevoli che avremmo
potuto far correre seri rischi al nostro capitale, ma nello
stesso tempo pensavamo che sé, condizionati dal timore
di compiere un passo falso, fossimo rimasti inerti, con
ogni probabilità, poi ce ne saremmo amaramente pentiti. Infine, di comune accordo prendemmo la sofferta
decisione, confidando che mai ci venissero meno la nostra volontà di lavorare e il sostegno della divina Provvidenza. Il 4 settembre 1994 fu inaugurata la nuova sede
e da quel giorno in poi il nostro impegno e la nostra
serietà sono stati ulteriormente premiati. Mi sembra
lontano anni luce il tempo in cui tutta sola, intrapresi
questo percorso: ora a mandare avanti l’esercizio siamo
in quattro di famiglia con l’ausilio di due dipendenti e,
ad essere sinceri, ciascuno di noi è sempre indaffarato.
In questo mese di luglio siamo ben lieti di comunicare
che trascorreremo insieme a tutti i nostri clienti il 25º
anniversario.

La Famiglia De Pieri

Publia il piccolo Claudio e Amedeo

Consuelo

L’interno della grotta

Buriana

Publia e Carmela davanti al Grottino

Alcuni dei reduci della Prima Guerra mondiale

Il capomastro per la costruzione
della Chiesa San Marco
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Parole
Raccolta di poesie di Angelo Movizzo

La poesia è affidata all’intelligenza delle parole. Questa sagace citazione del poeta francese Yves Bonnefoy
è adeguata per presentare la raccolta di poesie Parole
(Editore Magi) di Angelo Movizzo. Il percorso poetico dell’appartato autore ha avuto inizio diversi anni fa
con un lungo periodo di incubazione che è servito per
giungere ad una forma poetica matura e più consapevole dei mezzi espressivi e delle capacità comunicative. Una poesia, quella di Angelo, che riesce a fondere
nel suo unico, inconfondibile timbro, ironia, commozione e malinconia. I contenuti della sua poesia sono
lo scandaglio delle sensazioni ed emozioni, dei sentimenti e dei pensieri nati dai rapporti umani intessuti
giornalmente dall’autore. I temi preferiti sono i sogni,
della natura, il silenzio, l’attesa dei re magi durante le
feste natalizie, il ricordo di una persona amata mai
dimenticata e custodita nello scrigno della memoria,
l’incontro felice con una donna in una bella giornata,
gli amici dei quali conviene non ricordare le parole
ma i silenzi. Il tema del sogno, legato all’amore, al silenzio, alla poesia è ricorrente nei versi di Movizzo e
non a caso il primo componimento poetico ha come
titolo è Sogno. L’autore sogna con lo stupore di un
bambino, le sue notti insonni sono ricolme di sogni
impossibili e sono spazzati via dal tempo che lo portano a inventare la vita con la persona amata, il cui
volto rimane stampato nella memoria . Anche il tema
della magica natura, legato allo scorrere del tempo e
del fluire della storia è presente in molte liriche, caratterizzate da una particolare eleganza e forza emotiva.
L’alba, il pesco fiorito, il sole che riscalda la terra, il
caldo vento, i pendii erbosi, le foglie stanche e invecchiate, le dune addormentate, la pioggia autunnale, il
freddo inverno, la notte senza stelle fanno da sfondo
al quieto poetare di Angelo. In alcuni componimenti
poetici, che hanno un’impronta marcatamente autobiografica, non mancano amarezze, rimpianti, senso
di melanconia e di autoironia per le rughe sul viso che
appaiono davanti allo specchio anche se sono assenti
le rughe dell’anima. Centrale e preponderante nella
poetica dell’autore è il tema dell’amore, più o meno
latente o fulgente, presentato e cantato nelle sue diverse sfaccettature: ora come rimpianto, ora come
desiderio non corrisposto, talvolta come sentimento
inespresso o come momento di eternità. Anche la
nuova tecnologia, personificata nel cellulare, accende
negli anfratti dei cuori, questo sentimento di amore
che nelle diverse stagioni della vita appare cangiante, ma sempre vivo e palpitante di emozioni, di soave
leggerezza. Lo sguardo poetico dell’autore, incline alla

malinconia e alla pensosità intimistica, quando parla
di sé e del suo mondo interiore, si sofferma sulle cose
quotidiane che cambiano radicalmente nel tempo
come l’album di famiglia o come il paese che muore
ogni giorno di più… mentre la città studia i grattacieli oppure sulle trasformazioni subite, e raccontate in
maniera sintetica, nelle storie di decenni della città di
Latina e Pontinia. Questa attenzione ai cambiamenti
avvenuti nel tempo nelle città di fondazione mostra
l’attaccamento affettuoso e la riconoscenza di Angelo per il territorio che da anni è diventato sua patria
di adozione. Un certo stupore di vivere, pur nella più
consueta intimità e quotidianità, è presente in alcuni versi che appaiono sempre essenziali, asciutti privi
di fronzoli e di orpelli retorici. La scrittura poetica di
Angelo, matura nell’ombra e nel silenzio, è costruita
su un impasto linguistico semplice, feriale, amichevole che incanta il lettore non abituato alla poesia. Il
suo linguaggio poetico spesso si serve di parole contrapposte: corpo-anima, visibile-invisibile. Le parole, che conservano il gusto di cose perdute, hanno e
mantengono tutta intatta la loro forza di rappresentazione e di evocazione senza mai diventare banali o
vuote di significato e ridotte a puro flatus voci. Piacevoli nella loro musicalità sono le poesie in dialetto
romanesco (‘Na bella giornata, ‘Nsonnia, Pe’ caso, Er
volo solitario) dove la vena poetica si sprigiona senza affanno e con scorrevolezza. Queste poesie, ricche
ed espressive, manifestano un segno di appartenenza ad un mondo vissuto nei primi anni di vita e mai
abbandonato. Alcune liriche rievocano persone care
all’autore, scomparse, ma che hanno lasciato il segno
nella sua mente, nel suo cuore e nella sua memoria.
Persone legate a momenti della vita per i legami di
affetto, come il fratello Claudio e la sorella Anna, o di
stima amicale come il pittore Donato per la sua bravura. Alla purezza e alla forza del cuore ha saputo far
corrispondere una lucidità intellettuale talora ironica
e graffiante . Nella raccolta Angelo ha incluso anche
alcuni componimenti come Sms/The Game Is Over in
cui si diverte con ironia, e forse anche con sarcasmo,
a prendere in giro alcuni vezzi linguistici di moda
esasperata oggi nel linguaggio quotidiano . Parole è
un libro traboccante di vitalità nella rappresentazione
della vita, delle varie vicissitudini esistenziali intrise
di dolorosi piaceri; un libro che, per l’efficacia espressiva , merita di avere numerosi lettori.

Polan

Grande successo per la rassegna di danza
Al Teatro Moderno di Latina si è svolta la 13ª rassegna di danza “Notte sotto
le stelle” organizzata dalla ASD Fight Club Body Center. Oltre 80 ragazze
e ragazzi sono saliti sul palco per il quarto anno consecutivo a rappresentare la rassegna di danza che quest’anno ha avuto come tema “Un mondo
di fantasia” tratto dalla Disneyland e per quanto riguarda la videodance
il tema “Fame” tratto dal famoso Musical. Come ogni anno dal palco del
Teatro Moderno le allieve della scuola danza della Fight Club Body Center
hanno fatto vivere, per oltre tre ore, momenti emozionanti e di gioia ai genitori, parenti e amici che hanno riempito al di sopra di ogni aspettativa i posti,
oltre 500 le persone presenti. Lo spettacolo è stato diviso in quattro tempi
e come sempre è stato aperto alla danza classica che ha visto la partecipazione di tutte le allieve sulle coreografie delle maestre e Manuela Rango
e Evelina Orazi. Il secondo tempo è stato dedicato tutto alla presentazione
della danza Moderna rappresentata da tutte le allieve su coreografie delle
stesse maestre. Il terzo tempo dedicato alla Videodance ha trattato il tema
del famoso musical “Fame”. Grazie alla bellissima scenografia proposta
sul fondale ed alle coreografie allestite dalla bravissima maestra Claudia
Finotti lo spettacolo è risultato brillante e divertente ed ha riscosso tantissimi applausi. Il quarto ed ultimo tempo ha riempito di gioia i presenti che
per un’ora sono tornati bambini facendosi trasportare dal tema trattato dalla
rassegna. Un mondo di fantasia della Disneyland è stato rappresentato con
notevole bravura da tutte le allieve piccole grandi della scuola fFight Club
Body Center. Hanno comunicato con Aladino, la Sirenetta, l’Apprendista
Stregone ed infine Mary Poppins con l’ausilio di una meravigliosa scenografia allestita per ogni storia con costumi riprodotti fedelmente, il tutto sulle
stupende coreografie delle maestre Evelina Orazi ed Emanuela Rango. Il
gran finale ha visto la partecipazione di tutte le allieve sulle famose note
di “Alleluja”. Anche la 13ª rassegna di danza “Notte sotto le stelle” ha visto
come superlativa protagonista e bravissima presentatrice Silvia Moroni. I
sacrifici di un anno di studio e di duro lavoro vengono premiati dal successo ottenuto da questa rappresentazione, la Fight Club Body Center con le
maestre tutte danno appuntamento alla prossima edizione.

Elia Scaldaferri
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Gli albori della nostra Provincia
Attualmente si dibatte con particolare insistenza
sulla sorte delle province italiane e forse per evadere, per quanto è possibile, dal caotico clima odierno, ho voluto risalire alle origini della nostra. Essa
abbraccia un territorio lungo poco più di 120 km,
di una larghezza piuttosto modesta, racchiuso tra
l'Antiappennino e il Mar Tirreno, mentre le province confinanti sono quelle laziali di Roma e Frosinone e quella campana di Caserta. La storia mi
impone di dire che nello svolgersi dei millenni
questa porzione dell'Italia centrale è stata interessata da numerosi eventi, che mi limiterò a esporre
in maniera succinta. Abitata sin dalla preistoria,
più tardi fu teatro di cruenti lotte tra popolazioni
locali e tra alcune di queste gli Etruschi, che nel
periodo più splendido della loro civiltà miravano
ad espandersi anche verso Sud. Tra le genti che anticamente vivevano nella nostra provincia, per un
certo lasso di tempo primeggiarono i Volsci, intraprendenti e bellicosi, che furono però annientati
dalle legioni romane. A lungo questa terra fu sotto
il dominio di Roma repubblicana e imperiale, fino
a trovarsi, disgraziatamente lungo il cammino delle
orde Barbariche, delle quali conobbe le nefandezze. Già dai primi secoli del Medioevo, in seguito
alle donazioni di terre fatte alla Chiesa da sovrani e
grandi condottieri, andava delineandosi quello che
sarebbe divenuto il potente Stato Pontificio, al quale la maggior parte della nostra provincia appartenne lungamente, mentre la restante fu inglobata
dal Regno di Napoli. Nell'era risorgimentale la nostra zona entrò a far parte del Regno d'Italia, ma
prima che potesse divenire una provincia dovettero accadere molte cose, prima fra tutte il risanamento delle paludi Pontine, cui nel 1932 seguì la
nascita di Littoria. La nostra città aveva visto da
poco la luce, allorché nel 1934 fu istituita la sua
provincia, che il Duce inaugurò solennemente il 18
dicembre di quell'anno. Ovviamente per creare
una nuova provincia è necessario che un'altra o
delle altre siano private di parte del loro territorio e
ciò accadde in larga misura a quello di Roma. In un

care le aspirazioni e le iniziative umane, finalmente si
andava colmando quella paurosa lacuna demografica, da sempre esistente per un buon tratto del percorso tra Roma e Napoli. La vita pulsava in un territorio
che, pur essendo interessantissimo dal punto di vista
naturalistico, nonché fonti di ispirazione per quei temerari artisti che vi si inoltravano, era però ostico ad
un normale insediamento umano, visto che vi vivevano in condizioni estremamente precarie sono poche persone, certo non benvolute dal destino. Come
disse qualcuno, il "latinum vetus" Si era unito al "latinum novum" ma l'esistenza della più giovane provincia d'Italia non era scevra da problemi, a cominciare
dal malcontento provocato nel sud pontino dalla
scelta di Littoria come capoluogo. Bisogna precisare
che in questo città erano state presto individuate delle peculiarità che la rendevano adatta ad esserlo.
Come d'altronde anche nelle città sorelle erano state
riscontrate delle caratteristiche che le rendevano idonee a perseguire determinati fini. Sabaudia, nata nel
1936, per la sua posizione assai vicina alla provincia
di Roma sembrava votata ad essere innanzitutto un
trampolino di lancio verso la capitale. Probabilmente
in quel tempo anche province ormai collaudate avevano dei problemi, ma da noi la situazione era particolare. Non deve essere difficile rendersi conto di
quanto fosse complesso questo recentissimo ente territoriale concepito al tavolino ed anche per questo
contraddistinto dalla presenza di culture e tradizioni,
in taluni casi marcatamente diverse tra loro. Basti
pensare a come si presentava difficile perfino la più
elementare comunicazione orale in un'epoca di forti
"deficit" culturali in cui l'uso dei vari dialetti era molto diffuso. Era pertanto imprescindibile che le varie
componenti della popolazione armonizzassero tra
loro; che, deposti pregiudizi, campanilismi ed interessi particolari, fosse più forte il senso di appartenenza alla provincia che condividevano, sia da parte
dei discendenti dei sudditi del Papa - Re e dei sovrani
borbonici, sia da parte di coloro che provenivano da
altre regioni italiane. Il delicato processo di amalgama, che a detta di persone che conoscono bene tutta

secondo momento, dopo aspre contese, anche l'isola di Ponza, con le vicine Gavi, Palmarola e Zannone, e quella di Ventotene, con Santo Stefano e
altri isolotti disabitati, furono sottratte alla provincia di Napoli, per essere assegnate in via definitiva
a quella di Littoria. Il censimento dell'aprile del
1936 evidenziò che la provincia si estendeva per
1766,63 km e che la sua popolazione ammontava
227.218 anime, ma i suoi comuni erano in numero
inferiore a quello attuale, dato che Aprilia non era
stata ancora fondata, le isole ponziate erano oggetto di disputa, i paesi di Maenza e Roccasecca dei
Volsci erano uniti a Priverno e la località di S.S.
Cosma e Damiano erano aggregati al comune di
Castelforte. Alcuni anni dopo la provincia aveva
acquisito l'assetto dei nostri giorni: 20 comuni
montani, 11 di pianura e due insulari. Agli antichissimi paesi che sorgevano sulle alture e alle altrettanto vetuste cittadine costiere, Si accompagnavano i neonati comuni della piana, comandati da
borghi e campagne, dove centinaia di famiglie provenienti per lo più dall'Italia del nord-est si prodigavano per far fruttare un terreno strappato agli
acquitrini. Le nuove città con il loro operoso contorno rurale rappresentavano il coronamento di
una colossale opera di bonifica, sin dall'antichità
vagheggiata da molti, da alcuni avviata con i migliori intendimenti, senza però che fossero mai
conseguiti risultati durevoli, non essendo ancora i
tempi maturi per lanciare una sfida alla natura avversa. Finalmente la palude aveva cessato di stron-

la provincia, presenta ancora delle ombre, fu bruscamente interrotto dalla Seconda Guerra Mondiale.
Erano trascorsi sono sei anni o poco più dalla sua
istituzione, quando anche il nostro territorio dovette
misurarsi con quanto di negativo con un'inesorabile
prassi ogni conflitto porta con sè. Ciò avvenne quando restavano ancora parecchi nodi da sciogliere, determinati dal fatto che la provincia non aveva raggiunto un'adeguata sistemazione, e dal punto di vista
istituzionale e sociale, e da quello economico. Ad
onor del vero, neppure il recupero dei terreni alla
produttività, pur essendo ad un buon livello, non si
può dire fosse stato portato ad un assoluto compimento. Con il crollo del Fascismo e la conclusione di
una guerra, che anche da noi aveva inferto gravissimi
danni alle persone, alle cose e all'economia, infierendo soprattutto tra il 1943 1944, la situazione mutò
considerevolmente. Il vasto consenso tributato in
precedenza Mussolini e al suo regime si trasformò in
una aperta ricusione e l'incolpevole Littoria ne fece le
spese, in quanto considerata l'emblema di un ventennio, che era come una pagina in ignominiosa da
strappare dal grande libro della storia italiana. Con
ogni probabilità l'uomo della strada, oppresso dalle
asperità dell'immediato dopo guerra, era ignaro di
ciò che stava accadendo, ma quella che era ancora la
più giovane delle province italiane veniva investita da
venti di tempesta. Essa corse addirittura il rischio di
essere smembrata tra le province limitrofe, quindi di
scomparire, e mi ha rattristato apprendere che alcuni
comuni abbastanza vicini al nostro sarebbero stati

dipendenti di ricongiungersi a Roma. Il pericolo più serio veniva però da alcune località del sud, capitanate da Formia, che anche in tempi più recenti ha manifestato l'aspirazione di separarsi da Latina per
formare con Cassino e Sora, situate nella parte meridionale della provincia di Frosinone, la sesta provincia del Lazio. Nel 1945 fortunatamente il rischio fu scongiurato, principalmente grazie all'intervento appassionato di autorevoli cittadini del capoluogo, i quali non si mostrarono passivi di fronte all'incalzare degli eventi e tra l'altro inviarono al presidente del Consiglio dei Ministri allora In carica una
petizione, nella quale affermavano con risolutezza come fosse ingiusto identificare Littoria con il Fascismo. Il regime aveva promosso la bonificazione della terra pontina, ma ad effettuarla erano stati
migliaia di uomini, al prezzo di grandi fatiche e talvolta della stessa loro vita, dando luogo ad una
nuova realtà che aveva il diritto di esistere e prosperare. Nell'istanza si sottolineava anche che tutto ciò
che era stato investito per fare in modo che Littoria sostenesse degnamente il ruolo di capoluogo, non
doveva essere vanificato. La provincia non fu soppressa, ma Littoria dovette rinunciare al suo nome,
divenuto troppo ingombrante. Con deliberazione della Deputazione Provinciale del 31 gennaio 1945,
Littoria assunse il suo nome attuale, a mio avviso in perfetta sintonia con quello della regione in cui
essa appartiene, foneticamente gradevole e soprattutto non gravato da appariscenti simbolismi. Non si
poteva rimuovere totalmente ciò che era attinente al Fascismo, ma, dopo tante vicissitudini,cambiare
il nome del capoluogo non fu davvero un'impresa.

Consuelo
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Trofeo città di Cori

L’A. S.D. Fight Club Team Frasca,
si è aggiudicato il trofeo città di
Cori 2014. L’annuale manifestazione organizzata dalla stessa,
quest’anno visto la partecipazione della Full Kontact Latina del
Team Pugliese. L’evento è stato
patrocinato dal Comune di Cori
e dall’O.P.E.S. Italia (Organizzazione per l’educazione allo sport
riconosciuta dal C.O.N.I.). Sui
tatami allestiti per l’occasione
nella suggestiva atmosfera serale
dell’anfiteatro immerso nei giardini di Piazza Signina, i baby fighter coresi del maestro Michele
Frasca hanno battuto i coetanei
latinensi del maestro Tiziano
Pugliese per sei a due, vincendo sei incontri sul nove di kick
boxing. Specialità Semi contact.
Gli incontri sono stati arbitrati dall’esperto arbitro nazionale,
presidente regionale WTKA già
campione europeo PRO di Full
Contact, Tommaso D’Adamo e
Andrea Chianese (due grandi
campioni del panorama nazionale della Kick Boxing). Un evento
galvanizzante, a metà strada tra
sport e spettacolo, che ha visto
gremiti gli spalti dell’anfiteatro.
L’agonismo sportivo della gara
infatti, si è fuso con la leggerezza delle esibizioni dimostrative
di altre Arti Marziali: aikido, karatè, difesa personale e Ju Jutsu,

a cura dei maestri ed istruttori
Fight Club Roberto Ceracchi,
Josè Orlando Speranza, Lamberto Frasca, Daniele Todini e Antonella Paluzzi. Poi le splendide
coreografie realizzate dalle maestre della scuola di danza Body
Center, Evelina Orazi e Emanuela Rango, fino al coinvolgimento totale del pubblico con i balli
di gruppo diretti dall’ensemble
“balla con noi - Città di Cori”.
Nel corso della serata l’ASD Fight Club Cori ha ricevuto dall’assessore al Bilancio e alle Attività
Produttive Mauro De Lillis, la
pergamena donata dall’Amministrazione Comunale per gli
ottimi risultati conseguiti dalla
scuola di combattimento Lepina
che qualche settimana fa, con i
suoi quattro camioncini, ha conquistato cinque titoli nazionali
ai Campionati Italiani WTKA di
Roma. Matteo Filippi, campione
Italiano light contact e kick light,
categoria Ionio e Pietro Vittorio,
campione Italiano light contact,
categoria senior, Daniel Borsei e
Giuseppe Baiola, campioni italiani light contact, categoria cadetti.

Federico Rocca

Latina Sport Estate - K1 Pro
Serata non stop di Arti Marziali

La Fight Club Body Center Frasca di Cori
tra i protagonisti dello Sport Estate 2014,
la manifestazione di pratica, informazioni
ed educazione sportiva, organizzata presso
l’Expo di Latina dall’O.P.E.S., organizzazione per l’educazione allo sport, in collaborazione con il Comune di Latina e con
il patrocinio del C.O.N.I. All’interno dell’evento, la palestra corese, insieme all’ASD
Kick Boxing Castelli Romani e alla Fight
Club Birk, hanno proposto una serie di iniziative particolarmente gradite agli amanti
dello sport da combattimento presenti nella grande area fieristica del capoluogo pontino. Innanzitutto le serate non stop di Arti
Marziali con oltre 40 baby figters in action,
che si sono confrontati con le tecniche di
semi contact. In concomitanza le esibizioni
di karatè (Maestro J. Orlando) e di aikido

(Maestro R. Ceracchi) e i due stage gratuiti di
krav maga con il Maestro A. Birk e di MMa
con il Maestro G. Maltese. Poi il via ai matches di light contact e kick light, seguiti dai
due incontri di contatto pieno K1 e di Muay
Thai, con l’esordio della giovane atleta di casa
Jessica Forino, intervallati dalle coreografie
video dance sul ring delle Girls Fight Club,
fino ad arrivare all’appuntamento più atteso.
Il titolo italiano K1 Pro Pesi Medi WKA è stato conquistato da Imane Hamza che ha battuto per ko Ivan Naccari, dopo cinque combattutissime riprese di sostanziale equilibrio,
profondamente da due mosse da autentico
fuoriclasse che hanno valso ad Imane l’ambita cintura WKA consegnatagli dal Presidente
Nazionale O.P.E.S. Yuri Morico.

Federico Rocca

S.Maria Infante di Minturno per le Edizioni
SAPORI e GIOCHI
La parrocchia di S.Maria Infante, in collaborazione del Comitato Festeggiamenti, l’Associazione AMICI di S.Maria
Infante e l’Associazione culturale del Basso Lazio impegnati per la FESTA SAPORI e GIOCHI , il cui ricavato sarà
devoluto per i Festeggiamenti della Madonnina in fasce di S. Maria Infante per fine agosto. Diversificate le iniziative per tutte le età: Dai giochi per bambini, Tiro all’arco, agli Scivoli su gonfiabili messi a disposizione in forma
gratuita, esposizione di oggetti artigianali. Dimostrazione di Arti marziali della Associazione “Kizami Karate do”
del Maestro Domenico Costanzo con i collaboratori tecnici Andrea Palazzo e Nunzio Costanzo; il CANZONIERE
(indovina la Canzone degli anni ’60); apertura degli STAND GASTRONOMICI: nella prima edizione per consumare FAGIOLI E COZZE DEL GOLFO DI GAETA, per SECONDO una FRITTURA di PESCE del GOLFO;
PANE BIRRA E/O COCA ALLA SPINA; per la seconda edizione MEZZE MANICHE, SALSICCIA E MELENZANE, SALSICCIA o HAMBURGER ARROSTO, PATATINE FRITTE con BICCHIERE di VINO. DANZE con
il musicista Steve Sender. Premiazione del miglior ballerino della serata, BALLI di GRUPPO, GARA del TORO
MECCANICO, Mascotte nella piazza per foto ricordo riservate a bambini e familiari. Insomma il Comitato Festeggiamenti ha voluto coinvolgere Associazioni culturali e sociali per un vero impegno civile con Cooperative e Associazioni: Ass.ne ‘ITER ONLUS’- Ass.ne ‘Non solo per caso ‘ - Ass.ne ‘ Mamma Margherita’ - Cooperativa Sociale

‘La Fonte’ - Cooperativa sociale ‘ Le tre TORRI’ - Ass.ne “l’Aquilone” - Cooperativa Sociale ‘Al
di là dei Sogni’ - Ass.ne Ulisse-Comitato ‘Fareassieme’ - Centro Maricae di Minturno - Volontari Protezione civile - Croce rossa italiana – Il tutto seguito da Radioantenna verde (Rubrica
‘ La parola a…’) e da Telegolfo con interviste e riprese. Il Comitato organizzatore, degnamente
rappresentato da Davide e Giuseppe Scionti, il Parroco e ‘cuoche’ fortemente e con passione si
sono impegnati per affrontare i Festeggiamenti di fine agosto.

Federico Galterio
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Omaggio a Pasolini e vicolo Rappini:
Andrea Del Monte Live a Terracina

Il 28 giugno c.a. si è svolta a Terracina,
la bellissima mostra “Pasolini e vicolo
Rappini” prodotta dalla Fidapa di Terracina e patrocinata dal Comune.
A metà degli anni 50, lo scrittore Pier
Paolo Pasolini visse in questo storico
Vicolo di Terracina (chiamato anche
Vicolo dei pescatori), e quest’esperienza lo ha ispirato nella scrittura del racconto inedito dal titolo ‘Terracina’.
Quando si trovava a Terracina, Pasolini raggiungeva i pescatori sempre al
porto alle prime luci dell’alba quando
rientravano con le lampare, dopo la
notte trascorsa in mare aperto: puntualmente lui stava sempre là, e rimaneva ad osservarli mentre sbarcavamo
e portavano il pesce a terra. Il racconto
inizialmente doveva far parte del romanzo “Ragazzi di Vita”, ma fu scartato dall’autore e trovò spazio nelle “Storie della città di Dio”, raccolta di “Prose
pasoliniane” uscita postuma a cura di

Walter Siti nel 1995.
“Terracina” racconta di due adolescenti, Luciano e Marcello, che con un
sotterfugio si procurano due biciclette
per arrivare a nella cittadina del sud
pontino con una gran voglia di mare.
E’ la storia di un idillio marino, che,
attraverso un’attenta descrizione degli
attrezzi e delle varie procedure, esprime una grande stima per il mestiere
del pescatore e rende soprattutto conto
della tremenda forza di attrazione del
Mare Mediterraneo e dell’incanto che
ne prova in primo luogo Luciano, alias
Pasolini.
Il racconto fu ritrovato nel giugno
1999 presso il Fondo Pasolini di Roma
da una classe dell’ Istituto Tecnico
Bianchini, guidata dal Prof. Giovanni
Iudicone. Una targa sulla porta della
casa di vicolo Rappini, dove ha vissuto
lo scrittore, ricorda quest’episodio.
La mostra, in definitiva, è stata una

raccolta di opere di artiste di Terracina
e dintorni, espressioni artistiche di varia natura ispirate al mare di Terracina
e al mondo della pesca, e vuole essere
un omaggio a questa bellissima città di
mare.
Alle ore 11,30 si è svolta l’ inaugurazione della mostra con le autorità locali
con la presentazione delle opere, fino
ad arrivare alle ore 18,00 con la toccante lettura di Catia Mosa di poesie
e racconti, tra cui appunto ‘Terracina’
scritta da Pasolini, il tutto con sottofondo musicale.
Alle ore 21,30 circa, si è esibito voce e
chitarra il cantautore Andrea Del Monte (con Serena Frison ai cori e chitarra), che ha presentato al pubblico con
grande trasporto ed intensità, canzoni
a tema Pier Paolo Pasolini, il mare ed
i pescatori, chiudendo il concerto con
la canzone ‘I numeri primi’ del suo ultimo fortunato ‘Andrea Del Monte Ep’.

Insomma una seconda edizione di successo per Fidapa che ad onor suo ha presentato una serata d’estate ricca dal punto di vista culturale ed artistico.

Federico Rocca

Gli effetti benefici della danza

Molti studi dimostrano che un’attività fisica e regolare è in grado di
prevenire e controllare l’aumento di peso, ma soprattutto è in grado
di farci raggiungere o conservare un buon equilibrio psicofisico. La
Danza è una delle soluzioni migliori per mantenersi in salute, combattere l’invecchiamento precoce e divertirsi in compagnia, la sua
capacità di recare benessere era già nota in passato, ma soltanto in
tempi più recenti si è capito che il ballo può essere un’alternativa
divertente ed efficace alla palestra. Tango, liscio, valzer, balli sudamericani e africani possono diventare lo strumento per star meglio,
lontani dalla ripetitività degli attrezzi e dall’umidità della piscina. Dal
momento che è una disciplina sportiva a tutti gli effetti, il ballo aiuta a
diminuire la pressione sanguigna, il livelli di colesterolo LDL e di trigliceridi nel sangue, mentre consente l’aumento di colesterolo buono,
o HDL, che protegge le nostre arterie. Così come in altre discipline
sportive, dalla sua pratica ne trae beneficio tutto il sistema cardiovascolare, (in quanto regola la pressione arteriosa contribuendo a prevenire le malattie del cuore), quello respiratorio e quello muscolare,
contribuendo ad attenuare il rischio di artrosi e osteoporosi, con la
possibilità di far rigenerare ossa e cartilagini. Il ballo che è adatto a
tutte le età, se praticato con continuità può far perdere peso, a tal fine
è sufficiente praticare un corso di ballo 2 o 3 volte alla settimana e,
magari, uscire a ballare nel weekend. Lavorare almeno un’ora, vuol
dire bruciare una discreta quantità di energia, si riesce a consumare
dalle 200 alle 600 kcal per ora di attività, di conseguenza facendo attenzione anche a tavola, si può perdere qualche chilo di troppo all’insegna dell’allegria. Oltre ai vari benefici dal punto di vista fisico, il
ballo aiuta a diminuire i livelli di stress, nel movimento l’organismo
produce endorfine, sostanze chimiche che mettono di buon umore e
costituiscono un eccellente antidoto contro ansia e stress. La partecipazione alle serate insieme agli altri fa attenuare la solitudine e la
timidezza e questo aiuta a conoscere tanta gente nuova, per organizzarsi ed uscire
nei weekend, avere una vita sociale più ricca e in generale più bella e più solare di
prima. La danza coinvolge corpo, cuore e mente e diventa rifugio nei momenti
difficili e gioia nei momenti felici, facendo trasparire qualità che altrimenti continuerebbero ad essere nascoste in noi stessi, quali forza, passione, tenacia e pazienza. Il
corpo trae giovamento dalla pratica del movimento con la musica, se si ha la fortuna
di poterla pratica fin dall’età giovanile, si ottiene un armonico sviluppo muscolare
associato a un notevole incremento della mobilità articolare, che conferisce al corpo del ballerino, la tonicità e l’elasticità di un atleta completo. Perché la danza sia
sempre e solo di beneficio al corpo deve essere praticata sotto la guida di insegnanti
esperti, e previo controllo medico delle condizioni di salute, vi sono malformazioni
che spesso traggono giovamento dalla pratica della danza, (atteggiamenti scoliotici,
limitazioni articolari della spalla, ipermobilità delle ginocchia, ecc.). La valutazione medica del giovane ballerino deve essere individualizzata, e può essere di utile
supporto un lavoro personalizzato da parte dell’insegnante, che utilizzando esercizi
specifici, propedeutici alla tecnica, aiuta a migliorare le caratteristiche morfofunzionali dell’apparato locomotore del ballerino, specie in età evolutiva. Gli insegnanti
nel loro compito devono trasmettere la loro passione per il ballo, infatti non è bravo a
ballare chi balla meglio, ma è bravo soprattutto chi balla per passione, il movimento
fisico riesce più facile e divertente, se si è spinti dal piacere di farlo. Se la danza la si
vuole praticare regolarmente, conviene iscriversi ad una scuola di ballo, ce ne sono
ovunque, di tutti i tipi e per tutte le età: si va dal liscio, ai balli latino-americani, al
tango, alla danze del ventre, ai balli moderni come l’hip hop, per ogni disciplina si
tratta comunque di un’attività aerobica di intensità medio bassa e ben controllabile
che aiuta a mantenersi in forma.
La Magia Dance tel. 3336969745 o 3396926885 indirizzo email magiadance@virgilio.it dei maestri Maria e Giancarlo è una scuola di liscio, balli di gruppo e latino
americani, che mette al primo posto la passione, l’impegno e la cura dei piccoli particolari nel far apprendere i passi fondamentali agli allievi anche a quelli più ostici e
con meno attitudini al ballo.

Rino R. Sortino
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Latina Calcio: Una stagione ugualmente da incorniciare
Ormai sono trascorse diverse settimane dal doppio
ko nella finalissima contro il Cesena, ma la delusione nell’ambiente del Latina calcio e in città permane,
il percorso della matricola terribile si è fermato sul
più bello, a fine primo tempo dello scontro con i romagnoli quando la squadra nerazzurra era con “un
piede in serie A” a seguito del gol di Bruno, che al 13’
riusciva ad intercettare un cross di Ristovski spiazzando il portiere ospite. Al Latina serviva la vittoria,
con qualsiasi punteggio, dopo il 2-1 a Cesena, ma la
gara, giocata in uno stadio incandescente, si è conclusa con lo stesso risultato dell’andata condannando
i padroni di casa alla permanenza in serie B. A fine
della partita spareggio contro il Cesena nonostante
la delusione di tutto l’ambiente, nei tifosi, quelli veri,
permane ugualmente la soddisfazione, per l’ottima
stagione condotta dalla formazione pontina al primo
campionato di serie B. Milani il capitano, latinense
doc a fine partita contro i romagnoli era affranto dal
risultato, conscio del fatto che si era gettata al vento
una grossa occasione, quella di andare in serie A. I
nerazzurri volevano chiudere la partita e invece in
contropiede, utilizzando l’arma migliore che loro
stessi avevano utilizzato in tutta la stagione, avevano
subito la rete del pareggio cesenate. L’obiettivo “serie
A” è sfumato dopo aver dominato la partita di andata
nella prima frazione di gioco a Cesena ed essere andati subito in vantaggio in quella di ritorno in casa,
incredibile, ma vero! E’ da considerare che la stagione
non era iniziata bene per il Latina, che si è trovata a
dover cambiare panchina dopo sole tre giornate, lo
scorso 8 settembre, quando decise di esonerare Gaetano Auteri per affidarsi all’allenatore trevigiano,

Breda, poi la fiducia è aumentata di misura con i con
i risultati che autorizzavano ad obiettivi differenti e
nel mercato di riparazione di gennaio la squadra si
era rinforzata maggiormente per cercare di puntare
alle prime posizioni. Oggi a bocce ferme, al termine
di una estenuante stagione è il momento di staccare la spina visto che si è entrati nel periodo estivo,
quello della programmazione per la stagione ventura,
ma nonostante tutto si deve fare un applauso al pubblico di Latina che è cresciuto di pari passo con la
squadra e in diverse occasioni ha anche dimostrato
la sua sportività applaudendo a più riprese avversari
che avevano dimostrato le loro capacità tecniche. E’
terminata l’esperienza di Roberto Breda alla guida del
Latina calcio, il tecnico nonostante la volontà della
società di confermarlo, anche per il prossimo campionato, ha deciso di non rinnovare per la prossima
stagione e questo nonostante le garanzie tecniche ed
economiche che gli erano state assicurate. La prossima stagione in B sulla carta, sembra ancora più
complessa di quella appena terminata in quanto dalla Serie superiore sono scese tre squadre importanti
quali il Bologna, Catania e Livorno per cui non sarà
semplice. Il Cesena, la squadra uscita vittoriosa dallo
spareggio con i pontini, invece disputerà il tredicesimo campionato nella massima divisione e vi ritorna dopo due anni di purgatorio in serie B, raggiungendo Palermo ed Empoli, le due squadre che erano
state promosse precedentemente. La promozione dei
bianconeri romagnoli è forse quella meno attesa se si
considera le condizioni societarie di poco più di un
anno fa con la società che era ad un passo dal fallimento, venne salvata da una cordata di imprenditori,

guidata da Giorgio Lugaresi, figlio di Edmeo, storico patron bianconero del periodo migliore del
Cesena, degli anni ’80. L’obiettivo promozione è stato centrato al primo colpo, alla prima stagione
interamente condotta sotto la nuova dirigenza, nonostante la società avesse cominciato il campionato senza porsi traguardi, dichiarando di puntare esclusivamente alla salvezza. L’artefice della promozione è lo stesso di quella del 2010: Pierpaolo Bisoli, allora il tecnico, dopo la festa lasciò la squadra
per andare ad allenare, con scarsa fortuna, il Cagliari, stavolta Bisoli rimarrà perché ha un contratto
che lo lega al Cesena anche per la prossima stagione. Inoltre dal momento che le squadre vincenti si
costruiscono in sede di campagna acquisti, parte del merito va riconosciuto a Rino Foschi, esperto
uomo di calcio mercato che è riuscito a costruire una squadra nonostante un budget ridottissimo,
considerati i debiti della gestione precedente.

Sport al centro
Molte discipline sportive si sono succedute a piazza del Popolo a Latina
L’evento “Sport al centro”
tenutosi a Latina ha entusiasmato anche chi non è addetto ai lavori. Era questo lo
scopo dell’iniziativa, la quale
ha coinvolto tutti anche persone che per la prima volta
si affacciavano al mondo
sportivo. Con orgoglio ricordiamo la Guardia di Finanza con le “Fiamme Gialle”,
nucleo che si occupa principalmente delle discipline
di Canoa e Canottaggio. Le
“Fiamme Gialle” sono presenti a Sabaudia da 60 anni
e vantano di aver portato
molti atleti alle medaglie
olimpiche. Ben diciotto su
diciannove nel Canottaggio,
quattro su sei nella Canoa.
Medaglie d’oro, d’argento
e di bronzo si sono susseguite in questi anni. Si occupano anche del settore
giovanile e promuovono lo
sport anche nelle scuole di
Sabaudia e di Latina. Danilo
Cassoni è il comandante del
3° Nucleo Atleti della Guar-

dia di Finanza a Sabaudia.
Citiamo alcuni atleti: il campione Antonio Rossi, Beniamino Bonomi plurimedagliati olimpici in Canoa. Facchin
Andrea e Scaduto Antonio
medaglia di bronzo a Pechino nel 2008 K2 canoa.
Romano Battisti e Alessio
Sartori doppio di coppia medaglia d’argento a Londra
2012. Questi atleti vivono
lo sport in forma piena guadagnandosi con l’impegno
medaglie Olimpiche d’oro,
d’argento e di bronzo, essi
sono il nostro orgoglio.
Un grazie di cuore a questi atleti e a chi si occupa di
questo settore di sport.
Quindi un doppio grazie per
l’impegno e tanti auguri a
Danilo Cassoni che da lunedì 23 giugno u.s. è diventato
Comandante del 3° Nucleo
Atleti Guardia di Finanza.

Annamaria Crisci
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Jazz Arte & Degustazione

a I gufi

Chiude la mostra di Massimo di Gaetano a i
Gufi nello spazio dedicato al Museo d’Arte
Diffusa. “Questa mostra racconta una storia
d’amore, amore per un territorio, amore per
una donna, amore per la pittura e le passioni
restano tracciate su tela con un carboncino e
i colori ad olio di questo artista che non ama,
invece, le parole. Infatti Massimo subito ci dice
che il suo linguaggio è quello pittorico, anche
del disegno, una scelta che lo contraddistingue
all’istante. Le sue tele recenti sono tormentate
dalle passioni, dall’impeto che s’infila subito
nei nostri occhi che subito cercano una risposta esplicita dall’arte ma poi ne indagano
ragione e sentimenti! Sono dieci le tele espo-
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ste nello stiloso contesto di uno dei locali più
blasonati di questa città di provincia appunto;
la mostra diffusa si propone a Massimo Di Gaetano dopo una parentesi nell’esposizione di
“Palazzo Mad” durante LIEVITO 3, che l’ha
visto protagonista insieme ai suoi compagni
anche atemporali di viaggio, gli ex studenti, e
gli attuali, del Liceo Artistico. A “Palazzo M” ma anche ai Gufi – l’artista ha esposto due di
queste dieci tele che indagano uno dei temi di
questo suo ultimo biennio artistico: la moltitudine, una vera e propria “battaglia contemporanea” che si combatte a suon di carboncino e
morbide pennellate monocromatiche. I militi
di questa lotta sono probabilmente i sentimen-

ti, dicevo all’inizio, raccontati uno ad uno, un
avvicendarsi come in uno scontro... alla conquista di una identità pittorica nuova e contemporanea che supera un periodo, magari
più sereno o labile del pittore che lo trasporta
da tematiche paesaggistiche (la sua esperienza
come pittore di via Margutta, è uno dei 100!)
a un “campo” differente che incontra ora, non
solo nell’arte, qualche difficoltà. Ognuno di noi
vive una crisi umana in relazione con l’esistenza, anche quella economico-strutturale incide
nel nostro esistere come uomini e testimoni
del momento; siamo in contrasto con le condizioni di vita che ci si manifestano e reagiamo
ognuno differentemente a questa crisi! L’artista

più di ogni altro uomo o donna ne è l’interprete culturale, il
poeta visivo”. (Fabio D’Achille)
Il finissage prevede dalle 20,00 anche il concerto dei giovanissimi Fast Food Jazz ensemble – “band” esordiente di studenti del Conservatorio Ottorino Respighi di Latina (con il
quale anche MAD ha avviato un’intensa collaborazione) composta Giulio Bozzo alla tromba, Eugenio Varcasia al sax
alto, Vittorio Solimene al piano, Flavio Bertipaglia al contrabbasso e Giacomo Camilletti alla batteria. Per l’occasione
è previsto un ricco aperitivo-cena (consumazione 8 €) organizzato dal locale. Non resta che partecipare nella formula
ormai sperimentata di MAD, Musica, Arte e Degustazione.

Federico Rocca

1964 - 2014, Cinquanta Anni del “Bar Farina”
Una piccola e grande storia

Chiunque al mondo abbia scelto senza vocazione un mestiere, un’arte o un qualsiasi modo di vivere non dovrebbe forse trovare insopportabile il suo
stato? Chi invece è nato con un talento e sa svilupparlo, trova in esso la sua più bella esistenza! Nulla in terra è senza fatica.
Wolfgang Goethe
Attraverso l’intervista dal titolo “1964 - 2014 - 50 Anni
del “Bar Farina”, ho voluto raccontare la storia piccola e
grande di Alfonso Farina, un uomo, un lavoratore, un
padre di famiglia, un proprietario e gestore di un locale pubblico che, nell’arco di cinquant’anni, con spirito
di sacrifico e dedizione totale al lavoro, ha sviluppato
la sua attività professionale e ha seguito l’evoluzione significativa e profonda di Latina, la città nella quale si è
svolta, e ancora si svolge, la lunga stagione lavorativa.
Alfonso Farina ha svolto con grande professionalità e
cortesia per lunghi dieci lustri l’attività di barista sempre al servizio della sua affezionatissima clientela e della
città di Latina. Le domande che gli ho rivolto e soprattutto le risposte che Alfonso ha dato, < sservite per restituire, con lucidità e passione umana, sprazzi di vita
quotidiana e familiare, ma anche sociale e comunitaria
della città. La lunga intervista sull’attività professionale
di Alfonso è servita per raccontare la sua storia di titolare di un bar, di tracciare un bilancio di quello che,
con il suo mestiere, ha fatto per la famiglia, per la città
e di quello che potrebbe ancora fare negli anni futuri.
Ormai Farina, grazie a questo cinquantesimo anniversario, può essere considerato, senza alcuna esitazione,
una famiglia “storica” del settore del commercio e dei

servizi che ha accompagnato, con costante e ininterrotta
presenza, la crescita non solo del nucleo familiare, ma
anche del comparto. Il Bar Farina, che fa parte a pieno
titolo della storia della città di Latina, ormai è entrato
anche nella letteratura. Infatti Antonio Pennacchi nel romanzo Palude (Editore Doninelli) a pagina 37, nel tratteggiare il ritratto del personaggio principale, scrive: «Ha
fatto solo la quinta elementare. Era quasi alto come adesso, l’ultima volta che l’ha fatta. L’hanno sempre messo
dietro all’ultimo banco. Anche nelle fotografie é sempre
quello in fondo, più alto delle maestre. E fa le corna sulla
testa di qualcuno. Andava a scuola ai “giardinetti”, come
si diceva allora. Era una specie di casupola, lunga e bassa,
e diroccata. Di fronte al Bar Farina. Lì ricominciava la
campagna, e la strada che va a Napoli. Adesso è pieno
centro, e al suo posto c’è una scuola che è un gioiello». Ho
accettato volentieri di intervistare Alfonso Farina perché
ho pensato di avere una ulteriore occasione di continuare a raccontare, attraverso la storia personale e familiare,
economica e sociale di un gestore di un locale pubblico,
il mio precedente saggio divulgativo Latina bene culturale pubblicato nel dicembre del 2012 per la casa editrice
“Città Nuova”. L’intervista è stata realizzata raccogliendo memorie, testimonianze e immagini dei vari membri

della famiglia Farina, che hanno saputo nel tempo coniugare l’aspetto umano della conduzione familiare del bar con le capacità imprenditoriali, dimostrate nel seguire le logiche del
mercato e l’evoluzione dell’attività stessa.

Tbc, Pellegrino (Fratelli d’Italia-An): “Forze dell’ordine
vittime della negligenza delle Istituzioni”
«Lo scellerato approccio propagandistico-ideologico che il governo Renzi e l’amministrazione Marino stanno attuando nei confronti dell’emergenza immigrazione e dei problemi sanitari che ne susseguono, non solo danneggia gli italiani, ma non aiuta nemmeno le migliaia di persone dirette verso le nostre coste. Prima il governo ha abolito il reato di immigrazione clandestina, poi ha
dato vita alla disastrosa operazione Mare Nostrum che, nonostante i costi elevati, sembra solo essere un modo più semplice per
far arrivare malattie nel nostro Paese, pur mettendo a rischio la sopravvivenza di tanti disperati. E’ notizia di questi giorni l’arrivo
a Roma di circa 6000 immigrati provenienti dal Nord Africa. Roma è già in grave difficoltà e questi continui arrivi rischiano di
mettere in ginocchio i servizi di accoglienza, con tutti i problemi di sicurezza e degrado che ne possono scaturire. Marino prende
tempo, cincischia, minimizza, sostiene che non vi siano elementi per temere alcun pericolo sanitario. Nel frattempo però a Roma
un poliziotto, tra quelli a contatto con gli immigrati sbarcati sulle coste del Sud, è risultato positivo alla Tbc. E pare che il nucleo
di specialisti di cui facesse parte, fosse stato escluso dalle precauzioni imposte dai protocolli. I sindacati di polizia si dicono preoccupati, non essendo stati messi nelle condizioni di difendersi realmente dal pericolo di contagi. Qualcuno dovrà rispondere o
no di queste imperdonabili negligenze? Chi non si cura della salute dei propri cittadini e degli operatori di polizia impegnati in
queste attività, non è degno di rappresentare le Istituzioni». Lo scrive in una nota Cinzia Pellegrino, referente per Roma Capitale
del Dipartimento di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale dedicato alla tutela delle Vittime.

Antonio Polselli
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Poesia
Passeggiando tra le rime
Il calendario
Cambiamo musica
Si quanno che n’funziona gnente
e’nvece del lavore sei te e lavorato,
prima de ritrovatte solo e aruvinato
Giovanò, vedi de fa core a mente.
Nun serve’ncazzasse inutirmente,
er popolo è oramai cotto stufato
e si n’se move l’omo timorato,
fai sempre gioco a li stessa gente.
Pe cambià musica a la partita
gnente paura s’ ormai hai quasi perso
arza la testa e tenta la sortita.
T’è rimasto ben poco da rimette,
ridotto ar verde come n’moro gerso,
cor sangue c’ormai geme da que tette!

Mario Brozzi

Amasse senza pensieri
L’amore che ce vive in fonno ar core
niscosto sta e nun chiede mai che senti.
Se deve custodì cò gran calore
quest’è la realtà de lì viventi.
Perchè dovemo vive de rancore?
Er sentimento bono è nelle menti,
si lo capisci bene, sinnò more.
pe amà nu’ se dev’esse intelligenti.
Trattanno che quarcuno nun capisce
ch’è bello amasse senza lì pensieri,
è chiaro che poi dopo se stupisce.
Nun crede più a li sentimenti veri.
temenno che poi l’antro lo rapisce,
ma è ‘n’amore ch’appartiene a ieri.

Laura Cugini

Con le mani protese,
proprio ora
mi accingo a strappar
quest’altra pagina,
ma a me pare
di aver fatto ieri
lo stesso gesto.
La realtà
non concede illusioni
ed è palese
che da allora il sole
più volte è sorto
e tramontato,
che, pari ai mesi
che l’hanno preceduto,
pure maggio
ormai si è consumato,
che i fiori
che ha lasciato
presto saranno arsi
dalla calura
e che i suoi giorni,
piacevoli oppur grevi
come piombo,
non son che ricordi.

Lo Scrittore Sognatore
L’essere definito uno scrittore
ti porta dalle genti devozione,
che di te pensa come un sognatore
e scinde la realtà dall’illusione.
Regali il tuo tempo con amore
e lasci nelle menti convinzione
di esser del giorno animatore,
che rimi con un’insita passione.
E la naturalezza dei tuoi scritti,
fa dolce anche l’animo insolente
recando a te scrittore dei bei frutti.
Chi rima non è poi onnipotente,
ma nel suo cuore c’é posto per tutti
perchè sa’ farsi amare dalla gente.

Laura Cugini

Consuelo

In contemplazione
Mi domando
cos’altro potrebbe far
il mare,
oggi di un incredibile
splendore,
se non incatenar a se
il mio sguardo,
fugar ben presto da me
pensieri molesti
ed acquietarmi l’anima.
Ritta ora
su di una roccia scura
lo contemplo
ed ascolto come sempre
con emozione
quella tua voce arcana
senza tempo.

‘Na donna vera
‘gni vorta che io vado a trova nonna
e la rivedo dentro a ‘n ospedale,
me chiedo ch’avrà fatto poi de male,
so solo che lei era ‘na gran donna....
Fu ar santuario de una Madonna
che semo annate giù, dentro ar canale,
finì tutte bagnate fu fatale,
ridendo strizzavamo la sua gonna....
Lei m’ha ‘nsengnato a fa’ de tutto poco,
dicenno sempre che ‘na donna vera,
bon viso fa’ pure a cattivo gioco.
Dev’essere pulita ma sincera,
fa sacrifici pe cresce li fiji
e se dimentica de la cariera!

Laura Cugini

Consuelo

SOR CAPANNA

Parecchi degli stornelli del “Sor Capanna” uno dei più grandi stornellatori del quale abbiamo già parlato, avevano un grande seguito popolare, ma
servirono da ispirazione ad altri cantastorie e artisti di teatro. Lo stesso Ettore Petrolini, che chiamava Pietro Capanna “il mio maestro”, realizzò una
sua fortunata macchietta (quella del Sor Capanna appunto) incentrandola sul grande cantastorie romano. Sull’onda del successo di questa macchietta,
se ne realizzò anche un’incisione discografica, che propagò così la fama del personaggio fuori dai confini locali e valse a Petrolini un certo guadagno
Il Sor Capanna, che ne era ovviamente al corrente data la profonda amicizia tra i due, anziché accusarlo di plagio prendeva la cosa con paterna bontà.
Lo stornello più noto venne improvvisato dallo stesso Petrolini in seguito ad un episodio verificatosi al Teatro Sala Umberto di Roma quando, com’era
allora d’abitudine, l’orchestra intonò la “Marcia Reale” prima dell’inizio dello spettacolo ed il pubblico presente in sala si alzò in piedi in segno di rispetto, ad eccezione di un ospite di riguardo, il principe Tasca di Cutò, deputato di tendenza socialista, che rimase volontariamente seduto. Così, durante
l’intervallo della rappresentazione, Petrolini apparve sul palco truccato in modo da sembrare il Sor Capanna, con giacca, cappello e occhiali scuri, ed
imbracciando una chitarra intonò alla maniera dello scomparso poeta le seguenti rime: Appena cominciò l’inno reale La gente ner teatro s’arzò in piede;
Sortanto Giovannino lo spezziale Essendo un sovversivo restò a sede. Tutti dissero “A la porta!”, Lui rispose “Che me’mporta? Me fa piacere: Mantengo
li principi in der sedere. Me fa piacere: Mantengo li principi in der sedere”. Questo causò un incredibile scoppio d’ilarità tra il pubblico e, mentre Ettore
Petrolini si esibiva nei bis che gli venivano richiesti, il nobile si diede alla fuga senza proferire parola......

Laura Cugini
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Soluzione dello schema del mese di Giugno

1 – Lo dice chi si oppone 2 – Difetti nascosti 8 – Ha il colino nel becco 13 –
Si mangia a fette 14 – Agile, pronto 16
– L’impugnava il giullare 18 – Non tutte
sono in rima 19 – Le consonanti di Fini
20 – Giudizio personale 21 – Una gara a
squadre 22 – Strada 23 – Tempi stabiliti 24 – Terreno…in discesa 25 – Si può
menare per l’aia 26 – Accorcia la pena
27 – Segnala i sommergibili 29 – Il cognome del personaggio 30 – Lo assegna la
giuria 31 – Il quarto di dodici 32– Malinconico 33 – Il limitare che si varca 35 – Il
re degli Unni sconfitto da Ezio 36 – Cos’
finisce la trattativa 37 – Un pianeta più
grande della terra 38 – Vale… assieme
al 39 – Le reti dei ragni 40 – Gli alberi
delle Renette 41 – Spinto…come in certi
film 42 – La caratteristica festa con bestiame e cow boy 43 – Iniziali della Stone 44 – Smunte, scarne 45 – Il nome di
Picasso 47 – Li rappresenta il consiglio
di fabbrica 49 – Divi… senza pari 50 –
La produzione e il commercio di CD falsi.

Verticali
1 – Albero da frutto 2 – La città con i caratteristici sassi 3 – C’è chi a essi dà sempre la colpa 4 – Competizioni
5 – Pende dalla lenza 6 – Un…po’ di gelato 7 – L’inizio della carriera 8 – Abbandonò Arianna 9 – Il cantante con
le Storie Tese 10 – Precede missa est 11 – I confini dell’emirato 12 – Il nome del personaggio 13 – Viene dopo il
pomeriggio 15 – La chiede chi ha…mancato 17 – L’auto degli americani 18 – Il Pilato dell’Ecce Homo 19 – Ultima
serata 21 – Una compagine di giocatori 22 – Il difetto del frivolo 24 – Prefisso che anticipa 25 – Lungo corridoio
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L’acqua in bottiglia non conosce crisi
Nel 2012 i consumi sono addirittura cresciuti rispetto all’anno precedente, passando a
192 litri d’acqua minerale per abitante. Più di una bottiglietta da mezzo litro al giorno
a testa -nell’80% dei casi di plastica- che conferma il primato europeo del nostro Paese:
12,4 miliardi di litri imbottigliati, per un giro d’affari da 2,3 miliardi di euro in mano a
156 società e 296 diversi marchi.
Un’attività che ha un grande impatto ambientale. Per soddisfare l’incomprensibile sete
di acqua minerale degli italiani vengono infatti utilizzate oltre 6 miliardi di bottiglie di
plastica da 1,5 litri, per un totale di più di 450 mila tonnellate di petrolio utilizzate e
oltre 1,2 milioni di tonnellate di CO2 emesse. Impatti importanti che garantiscono elevatissimi profitti esclusivamente alle società che gestiscono questo business, agevolate
da canoni a macchia di leopardo e sempre estremamente vantaggiosi.

Laura Cugini

M

assimo Icolaro è da
molti anni nostro collaboratore
nonchè
presidente del periodico L’Agro. Ora ha voluto scrivere
un libro su Latina degli anni
cinquanta e sessanta. Il libro
tratta avvenimenti un po’ reali, un po’ romanzati ottenuti
in parte dalla sua memoria e
in parte da racconti di persone anziene del posto. Il libro
svela un modo di vita di quegli
anni. Esso è in vendita nelle
migliori librerie.

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

Dopo un anno di polemiche e tentativi di
riforma andati a vuoto, nessuno pare più
occuparsi e tantomeno preoccuparsi della
sorte dell’ente proprio nel momento in cui
il ddl Delrio, diventato legge dello Stato
in aprile, entra ufficialmente in vigore. La
macchina della riorganizzazione ha cominciato a muoversi – dovrebbero svolgersi domenica 28 settembre le elezioni per i nuovi
presidenti e per il consiglio – ma gli effetti potrebbero essere caotici. Perché non si
tratta solo di cambiare assetto istituzionale
ma di ricollocare i circa 400 dipendenti. Per
quanto riguarda gli assunti non sarebbero
in vista licenziamenti, ma il costo in termini di occupazione ci sarà eccome: sono
infatti decine i contratti a termine che non
saranno rinnovati, ma non è chiara nemmeno la sorte dei dipendenti che non sanno
ancora dove andranno a lavorare dal prossimo anno. Al momento le organizzazioni
sindacali tacciono e la politica finge di non
vedere, ma il problema si porrà e non sarà
di facile soluzione dal momento che la legge Delrio non entra nel merito degli aspetti

segue a pag. 2

Un’estate per imparare
giocando
Quando gioco e istruzione s’incontrano, nasce l’opportunità di
esperienze preziose. E questo diventa ancora più vero, se personale qualificato si sobbarca del compito di arricchire e vivacizzare
l’estate dei più giovani. Il settore delle Politiche Sociali del Comune di Norma promuove due progetti, “Obabaluba” e “Barbapapà”,
e offre i locali della Scuola d’Infanzia in via Boezio Zaralli affinché si realizzino. Dalle 9.00 alle 12.00 li aspetta “Obabaluba”,
Centro di Aggregazione che adempie un progetto distrettuale focalizzato sugli interventi educativi territoriali, grazie all’impegno
di tre educatori professionali e alla supervisione di uno psicologo. Dal 2 luglio al 13 agosto ci saranno laboratori artistici, attività
ricreative, giochi di gruppo e – per i più grandi – il laboratorio di
fotografia “Primi passi”, a cura dell’Associazione “Obiettivo fisso”.
Il lunedì e il venerdì, infatti, sono riservati ai bambini dai 6 ai 9
anni, invece il mercoledì lascerà spazio a partecipanti dai 10 ai 15
anni. Dalle 20.30 alle 23.00, “Barbapapà” – servizio di animazione
estiva promosso per il terzo anno consecutivo – promette attività
per tutti i sabati e le domeniche di luglio, ma anche un agosto pieno di appuntamenti: trenta serate con l’Associazione socio-culturale “L’Isola che non c’è”. Il servizio si rivolge a bambini dai 3
ai 9 anni e prevede sia progetti strutturati sia parentesi estemporanee, integrando possibilità formative a semplici esperienze
ludiche: laboratori creativi e teatrali, cineforum, body painting e
giochi musicali. I progetti sono modulati in base all’età e alle esigenze dei piccoli partecipanti, attentamente valutate da personale
esperto e qualificato, perché l’estate sia motivo di maturazione
oltre che di svago. «Nonostante i programmi diversi – commenta
Nadia Dell’Omo, Consigliera Delegata alle Politiche Sociali e alla
Pubblica Istruzione – sono entrambi caratterizzati dalla comune
volontà d’insegnare tramite la socialità e l’esperienza ludica. Non
c’è modo migliore per spiegare ai bambini l’importanza di stare
insieme e condividere conoscenza: l’estate rimane divertimento,
ma acquista un valore didattico naturale e slegato dalla formazione cui sono soliti, senza creare rotture. Sono progetti che promuovono un tipo di continuità in cui abbiamo creduto e crediamo molto, per questo l’impegno in tal senso prosegue da anni».
Per ottenere ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web
del Comune di Norma (http://www.comune.norma.lt.it/), chiede
delucidazioni all’ufficio Politiche Sociali dell’Ente oppure telefonare al numero 0773.352820-352821.

Gemma Carnevale

Diciamo SI al mecenatismo 47° Sagra del Prosciutto:
illuminato per salvaguardare
Bassiano 2014
le nostre antiche bellezze

L’Appia Antica salvata da Autostrade È l’Operazione Grand Tour.
«Il basolato ci danneggia i suv. Non si potrebbe fare qualcosa? Che so, coprirlo
con una lastra di cristallo...». La contessa Marisela Federici, racconta divertito e
affranto agli amici il commissario per l’Appia Antica Mario Tozzi, proprio non
riusciva a capire perché mai non si trovasse una soluzione per quella pavimentazione posata a partire dal 312 a.C. da Appio Claudio Cieco. Che fastidio, per
lei e gli ospiti dei party nella sua villa, sobbalzare su quelle basole!Che la regina
dei salotti potesse uscirsene con frasi simili si sapeva. Un giorno, alle telecamere
di Riccardo Iacona, invitò quanti si suicidano per mancanza di lavoro a darsi da
fare: «Lavorassero un po’ di più invece di lamentarsi tanto!». Ma lo stesso fastidio
per quel basolato antico, potete scommetterci, lo provano senza dirlo molti di
quelli che usano tutti i giorni la «Regina Viarum» come fosse una bretella stradale. Ad esempio consoli e proconsoli della politica e della burocrazia: senza il
traffico e i semafori dell’Appia Nuova o della Tuscolana l’aeroporto di Ciampino
pare più vicino: vuoi mettere la comodità?Certo, dalla tomba di Cecilia Metella a
Torricola il traffico sarebbe vietatissimo. Ci sono cartelli con la sbarra del divieto
d’accesso. E qualche tratto, qua e là, è contromano. Ma su quella che è la più celebre strada del mondo antico, che i grandi viaggiatori risalivano a piedi o a cavallo
sostando alle catacombe di San Callisto, alla Villa di Massenzio o al tumulo dei
Curiazi, circolano nei giorni di punta, denuncia la direttrice Alma Rossi, duemila macchine l’ora. Sfiorando i temerari turisti che camminano verso le catacombe
filo filo al muro dove San Pietro incontrò Gesù: «Quo vadis, Domine?». Per non
dire dei giganteschi autotreni a due piani carichi di auto per la Hyundai, che sta
ancora lì dopo aver ricevuto la disdetta del contratto dal Comune di Roma addirittura ventidue anni fa.Antonio Cederna aveva visto tutto già nel 1953: «La via
Appia Antica si avvia a diventare l’insufficiente corridoio di scolo dei vari quartieri che le stanno sorgendo ai lati». E ancora prima di lui aveva indovinato Wolfgang Goethe decantando la «solidità dell’arte muraria. Questi uomini lavoravano
per l’eternità ed avevano calcolato tutto, meno la ferocia devastatrice di coloro
che son venuti dopo ed innanzi ai quali tutto doveva cedere».Sono decenni che
il Parco dell’Appia Antica, 3.500 ettari in larghissima parte storicamente in mano
ai privati, attende una vera sistemazione che metta ordine in un caos dove hanno spazio, oltre ai meravigliosi resti archeologici, case di cura e depositi di auto
confiscate, garage del Cotral (il Consorzio trasporti pubblici) e sfasciacarrozze,
centri sportivi con piscine fuorilegge e ville di miliardari col vizietto dell’abuso.
Basti dire che, un quarto di secolo dopo la fondazione, il «Piano Parco» è ancora
in sospeso. E galleggia tra competenze e sensibilità diverse: i Comuni di Roma
e Ciampino, la Provincia e la Regione, le Soprintendenze di Roma e del Lazio,
quella archeologica, quella per i Beni architettonici e il Paesaggio e, per le cata-

segue a pag. 2

PROSCIUTTIFICIO REGGIANI – PROSCIUTTO DI BASSIANO S.R.L.
VENERDI 25 LUGLIO.
Ore 16.00: Palazzo Comunale- Apertura della
mostra flora e fauna dei Monti Lepini.
Ore 16.00: Palazzo Comunale- Il quaderno di
scuola. Illustratori italiani del Novecento.
Ore 17.00- Ex Chiesa di Santa Maria (P.zza
xxv Luglio). Mostra dell’Unità d’Italia-Mostra
della Malacologia- Mostra degli artisti: Vicaro
Gino-di Lenola Enzo- Messini Maurizio. Ore
18.00- Apertura Stand Gastronomico.

Ore

18.00- Via Aldo Manuzio n.151- Mostra dell’artigianato degli artisti Pietro e Gianni Mercuri.
Ore

21.00

P.zza G. Matteotti:Croce Rossa

Italiana- Lezione informativa di manovre di DISOSTRUZIONE PEDIATRICA
Ore

21.30 Serata Musicale con la band “Sbal-

lo terapia”.
SABATOI 26 LUGLIO.
Ore 7.00- Escursione Monte Semprevisa: Appuntamento presso Prato del Principe con partenza in auto. Arrivo al rifugio e proseguzione
verso la vetta della Semprevisa per la collocazione di una croce benedetta al Santuario di
MEDJUGORIE.Ritorno al rifugio e degustazione del prosciutto di Bassiano
Ore 17.00

Visita guidata ai prosciuttifici: Ap-

puntamento P.zza G.Matteotti davanti lo stand

segue a pag. 2
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Caos Province
Tutti i nodi della mezza riforma Delrio

organizzativi. Anche sui costi dell’operazione (la Corte dei conti aveva già lanciato l’allarme) non c’è alcuna garanzia, così
come manca un piano d’azione per razionalizzare e redistribuire le risorse. Negli
uffici di palazzo Costa la preoccupazione
è tanta e manca ormai un riferimento politico, con il presidente De Monaco ormai
fuori dai giochi e gli assessori alla ricerca di una nuova collocazione. Anche dal
punto di vista operativo – strade, scuole,
ambiente, turismo – la fase di transizioni
potrebbe avere ricadute notevoli. La redistribuzione delle competenze, infatti, è
ancora in alto mare e potrebbe impiegare
molto tempo. Insomma, per il momento le
Province sono state cancellate con un tratto di penna, ma solo sulla carta. Un meccanismo contorto. Dovrebbero svolgersi
domenica 28 settembre (questa è infatti la
data suggerita dal ministero dell’Interno
in una circolare inviata in questi giorni ai

prefetti) le elezioni per i nuovi presidenti
delle Province, per i consigli provinciali e
per il consiglio della città metropolitana.
I votanti sono i sindaci e i consiglieri comunali di tutti i Comuni. I loro voti non
saranno uguali: c’è infatti un complicato
calcolo che porterà alla ponderazione del
loro voto a seconda della fascia di popolazione in cui verranno divisi i comuni, alla
luce di ciò che prevede la legge Delrio.
Il voto di un consigliere comunale di un
Comune più grande, in estrema sintesi,
vale molto di più di quello di un Comune
piccolo. Possono essere eletti presidenti i
sindaci dei Comuni il cui mandato non
scade nei successivi 18 mesi, mentre del
consiglio comunale possono far parte i
consiglieri comunali dei singoli Comuni.
Possono essere eletti (solo per questa prima volta), ma non possono votare, anche
i consiglieri provinciali e presidenti della
provincia uscenti. Questo significa che,

teoricamente, il primo presidente della
provincia eletto indirettamente potrebbe
non essere un sindaco, ma il presidente
uscente o un consigliere provinciale.
Le candidature vanno presentate venti
giorni prima delle elezioni (quindi l’8
settembre, se si sceglierà la data ‘suggerita’ del 28). I candidati per il consiglio
provinciale si presenteranno in liste,
verosimilmente quelle dei partiti e delle coalizioni che rappresentano. Ogni
elettore potrà dare un voto di preferenza (anch’esso ponderato) che servirà per
determinare chi entrerà a far parte del
consiglio provinciale: un organo ristretto
(12 componenti per la nostra popolazione) che avrà al suo interno rappresentanti delle forze politiche che eleggeranno i
consiglieri, ai cui componenti potranno
essere assegnate delle deleghe dal presidente, ma che non riceveranno alcun
compenso. Conoscendo in anticipo chi

sono gli elettori, si può facilmente ipotizzare che in Provincia di Latina se il Partito Democratico non sarà in grado
di assicurare le varie coalizioni civiche si rischia di avere
la continuità politica con le maggioranze precedenti degli
ultimi vent’anni sia il presidente, sia la maggioranza assoluta dei consiglieri provinciali. Il meccanismo di elezione
e le soglie per la presentazione delle candidature, tuttavia
potrebbero determinare alcuni effetti non trascurabili.
Il numero dei consiglieri, ad esempio, sarà definito con il
metodo d’Hondt, lo stesso che regola l’elezione dei consigli comunali e che ha fra le proprie caratteristiche quello
di premiare i partiti maggiori. E’ quindi ipotizzabile che le
forze politiche che sono alleate negli enti locali prendano in
considerazione l’ipotesi di presentare liste di coalizione per
massimizzare il risultato ed ottenere più posti in consiglio.
Le liste dei consiglieri devono essere sottoscritte dal 5% degli aventi diritto al voto. Per le forze politiche meno rappresentate nei consigli (tipo il Movimento 5 Stelle) potrebbe
non essere semplicissimo raggiungere questa soglia.
				

Domenico Guidi
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Diciamo SI al mecenatismo illuminato per salvaguardare le nostre antiche bellezze
combe, la Pontificia commissione di ar cheologia
sacra.Tema: come possono gli amanti dell’arte e i
turisti in genere riconoscere come un unico parco archeologico d’importanza planetaria un grande e caotico impasto di eccezionali testimonianze
monumentali sparpagliate un po’ qua e un po’ là e
spesso difficili da trovare come la stupenda isola
verde della Torre del Fiscale, affidata a un manipolo
di appassionati volontari, isola che ospita grandiosi acquedotti ma è assediata da palazzoni-alveari e
dal traffico dell’Appia Nuova e della Tuscolana?È
in questo panorama di bellezza e degrado, prati
verdi e mostruosità edilizie e disordine generale,
panorama assai diverso dall’idea bucolica dell’Agro
Romano coperto di fascinose rovine, che è nato
il progetto «Operazione Grand Tour». Voluto per
«valorizzare e rendere fruibile per romani e turisti l’“esperienza” dell’Appia Antica» attraverso una
serie di iniziative finanziate anche da «Autostrade
per l’Italia». E subito impallinato dall’Associazione
Bianchi Bandinelli, dal Comitato per la Bellezza,

da Salviamo il paesaggio, da Italia Nostra: «Un’operazione inverosimile».Perché? Per «l’aspetto più
sconcertante: la mobilità privata su gomma come
elemento irrinunciabile e caratterizzante». Del
resto, Autostrade non è forse «pronta a mettere a
disposizione le proprie tecnologie autostradali, realizzando attività di comunicazione e marketing,
punti di ristoro, laboratori e mostre»? «Robe da
matti!», ribattono Mario Tozzi e l’Ente Parco: «Il
progetto è nero su bianco: “chiusura al traffico con
una nuova area Ztl” per ridurre al minimo del minimo i passaggi di macchine, restringimento delle
corsie automobilistiche, nuovo limite inderogabile
di velocità a 30 chilometri l’ora imposto con “tutor”
e autovelox, controlli elettronici a tutti i sedici varchi d’ingresso, piste ciclabili per unire le varie parti
del parco, stazioni di “bike sharing”, agriturismi
con aziende agricole vere per conservare ciò che
resta dell’Agro Romano, bus elettrici per collegare
i siti. E da cosa e da chi dovrebbe essere difeso, il
parco?»Da «Autostrade», spiegano le associazioni

citate. Non si fidano. Neanche se il progetto, così è
scritto, si ispira «all’accordo Hewlett-Packard-Ercolano». Cioè il modello di mecenatismo che piace
perfino ai più diffidenti difensori dei tesori monumentali italiani: «In nome di Antonio Cederna,
l’uomo cui si deve la salvezza dell’Appia Antica e
la modernità della sua concezione, ci opponiamo
con determinazione all’accordo Beni culturali-Società Autostrade. E in nome di Cederna lanciamo
un appello a quanti in Italia e nel mondo civile non
sono disposti a barattare la storia e la cultura per
un piatto di lenticchie».Per cominciare, replicano
dall’Ente Parco, non sono lenticchie, perché alla
fine Autostrade potrebbe scucire dieci milioni di
euro. E poi si tratterebbe di «mecenatismo puro.
Esattamente come quello che è accaduto per la Piramide Cestia con percorso da tutti ritenuto esemplare». E il peso del colosso privato in cabina di
regia? «Nessuna cabina di regia unica» e «tanto
meno le Soprintendenze sono esautorate dal loro
ruolo o delegittimate». E la mobilità su gomma?

«L’intero progetto si basa sulla chiusura definitiva
al traffico privato di tutta l’Appia Antica da Porta
San Sebastiano a Frattocchie». E Autostrade cosa
avrebbe da guadagnarci? «Neanche un marchio sui
cartelloni. Solo lo sgravio fiscale e la possibilità di
dire: è una cosa bella e l’abbiamo fatta anche noi».
Basterà a rassicurare chi pensa che comunque «pecunia olet» e tanta bellezza non dovrebbe essere
contaminata dal denaro infetto di chi, orrore!, costruisce strade a sei corsie? Scommettiamo: no. Ma
anche chi guarda con occhio torvo ogni intervento
privato dovrebbe chiedersi: è giusto, in questi tempi di vacche magre, rinunciare a priori a finanziamenti preziosi prima ancora di vedere gli accordi
firmati e protocollati? E quanto pesano, in queste
diatribe, le gelosie sulle competenze? Mah...©”

Dal Corriere della Sera
http://digitaledition.corriere.it
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47° Sagra del Prosciutto: Bassiano 2014
espositivo enogastronomico dei prosciuttifici.
Ore 19.00- P.zza G. Matteotti: Degustazione del formaggio e della
ricotta. Ore
Ore 10.30

21.00- Orchestra spettacolo DOMENICA 27 LUGLIO
Visita guidata ai prosciuttifici: Appuntamento P.z-

za G. Matteotti davanti lo stand espositivo enogastronomico del
prosciuttificio. Ore 16.00- Degustazione per le vie del paese del
prosciutto di Bassiano. Ore 16.00

Visita guidata ai prosciuttifici:

Appuntamento P.zza G.Matteotti davanti lo stand espositivo enogastronomico del prosciuttificio.
Ore 17.00- P.zza G. Matteotti: Dimostrazione del Falconiere.
Ore 17.00 -Intrattenimento per i bambini con arrivo di Minnie-Topolino- Peppa Pig.
Ore 18.00- Corsa gli porci: A seguire L’ Albero della Cuccagna.
Ore 21.00- Orchestra Spettacolo: Alberto Farina di COLORADO.

Comune e Pro-Loco di Bassiano
Nella manifestazione è attivo uno stand gastronomico
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MANIFESTAZIONI DEL 500° ANNIVERSARIO DELLA
MORTE DI ALDO MANUZIO
ELENCO DELLE PRINCIPALI FESTE ESTIVE: ANNO 2014
5 Piazza XXV Luglio - La Taverna del Brigante Festa della birra
artigianale con musica dal vivo Piazza G. Matteotti Caffè Fiorentini Serata musicale 6 Piazza XXV Luglio La Taverna del Brigante
Sfilata di moda 12-13 Manifestazione del 50° anniversario della
fondazione del prosciuttificio REGGIANI 12 Piazza XXV Luglio
La Taverna del Brigante Musica dal vivo Piazza G. Matteotti Caffè
Fiorentini Serata musicale 13 Piazza XXV Luglio La Taverna del
Brigante Sfilata di moda Piazza G. Matteotti Bar dei Cacciatori
Serata Musicale 18-19-20 Località “Prato del Principe” U.S.T.
Service Serate Musicale 18-19-20 Auditorium Comunale Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Latina “Emergency CRI
Camp 2014” 18 Piazza G. Matteotti Caffè Fiorentini Serata Musicale 19 Piazza XXV Luglio La Taverna del Brigante Musica dal
vivo Piazza G. Matteotti Caffè Fiorentini Serata musicale 20 Cen-
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tro Storico Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Latina
Esercitazione dei volontari OPEM Piazza XXV Luglio La Taverna
del Brigante Sfilata di moda Località “Valle del Principe” Associazione Cacciatori di Bassiano 1° Festa del Cacciatore 25 Piazza G.
Matteotti Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Latina
Lezione informativa di manovre di disostruzione pediatrica 2526-27 47° Sagra del Prosciutto.
MANIFESTAZIONI DEL 500° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI ALDO MANUZIO
ELENCO DELLE PRINCIPALI FESTE ESTIVE: ANNO 2014
MESE DI AGOSTO
1-30 Piazza XXV Luglio La Taverna del Brigante Tutti i sabato e
le domeniche dalle ore 20:00 alle ore 24:00 manifestazioni enogastronomiche a tema con intrattenimento musicale 1 Piazza G.
Matteotti Festival della Collina LATIUM WORLD FOLKLORIC
FESTIVAL “Musiche e danze popolari del mondo per una cultura
della pace”. 2 Bassiano in Rosa a cura della Consulta delle Donne e
Assessorato alle Pari Opportunità Piazza G. Matteotti Caffè Fiorentini Serata musicale 9 Piazza G. Matteotti Caffè Fiorentini
Serata musicale Lungo le mura medievali Manifestazione LEPINIA FOLK: 2° EDIZIONE
10 Piazza G. Matteotti Bar dei Cacciatori Serata Musicale Località “Prato del Principe” Incontro di Box 13 Piazza G. Matteotti
Caffè Fiorentini Serata musicale 14-15-16 Ferragosto Bassianese
		
17
Piazza G. Matteotti
Bar dei Cacciatori
Serata Musicale
		
18-19-20 21-22-23
24-25-26 20° Edizione NORBENSISfestival “il folklore per la pace dei popoli”
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PARTENARIATO DI PROSPETTIVA DELLA PROVINCIA DI LATINA
“VISTA LA SITUAZIONE VERSO LE ELEZIONI DI SECONDO GRADO”
28 SETTEMBRE 2014
Può sembrare una buona legge. La c.d. “legge Delrio”, nel testo
approvato. Ed è un peccato che la vulgata (non inconsapevole)
l’abbia descritta semplicemente come “svuota province”, o addirittura come “quasiammazza il territorio di una provincia”. In
quel provvedimento c’è molto di più, e sarebbe davvero un peccato banalizzarne il significato. Al fondo c’è un’idea di ragionata
semplificazione del sistema Italia. Tre soli livelli di governo legittimati dal suffragio universale – lo Stato, le Regioni e i Comuni
– e un modello di amministrazione che tenga conto delle dimensioni e della complessità del paese. Dopo decenni di retorica sull’ “Italia dei Comuni”, si prova a prendere sul serio la sfida
già suggerita dal primo comma dell’articolo 118 della Costituzione: in linea di principio sarebbe bene che tutte le funzioni
amministrative fossero esercitate dai Comuni. Ma il buon senso,
e la storia concreta del nostro paese, ci dice che così non basta,
non può funzionare, e che i Comuni si devono attrezzare a collaborare tra loro. Altre strade non ce ne sono: l’accorpamento
forzoso dei Comuni non è legittimo, né ragionevole, né praticabile: fallì persino il fascismo, alla fine degli anni venti, ed ha fallito la Francia repubblicana che, con una popolazione non dissimile da quella italiana, ha quattro volte il numero dei nostri
Comuni. Dobbiamo far collaborare, senza escluderli, i Comuni
più piccoli, esercitando insieme le funzioni fondamentali, per
poter offrire servizi di buona qualità ai propri cittadini a costi
sostenibili. Tutti i Comuni dovranno collaborare per la buona
riuscita della riforma, ma leggere che solo alcuni Comuni più
grandi intendono esercitare un ruolo di predominio è SBAGLIATO, anche dal punto di vista della corretta applicazione
della riforma. La nuova organizzazione delle Province richiede
che i Comuni, che condividono lo spazio di una grande area urbana, interconnessa da mille vincoli socio-economici, infrastrutturali e culturali, debbano collaborare in modo ancora più
stretto, rafforzando le sinergie reciproche. L’associazionismo dei
piccoli Comuni e le nuove Province non sono due “capi” casualmente collocati nello stesso disegno di legge, ma piani diversi di
un percorso logico unitario. Senza uno di loro, anche gli altri
vacillano. Troppi sono i fallimenti POLITICI e AMMINISTRATIVI IN QUESTA VECCHIA PROVINCIA DI LATINA. In
queste righe, vorrei concentrare l’attenzione solo su due elementi di forte innovazione culturale, e proprio per questo di grande
difficoltà applicativa. Il primo attiene proprio alle forme (dunque alla cultura) della collaborazione. La nuova Provincia funzionerà se il paese (i Comuni, le forze politiche, le forze sociali)
sapranno immaginare, costruire e far vivere ogni giorno la dimensione della amministrazione condivisa, e non dei patti ad

excludendum. Per certi versi è una rivoluzione, per un paese che
almeno da vent’anni sembra aver assolutizzato il modello dell’
“uomo solo al comando” come unica possibilità per avere governi e amministrazioni efficaci. Spero e lo scrivo con tutta la forza
che anche in questa area vasta formata da amministratori di Comuni grandi e piccoli non avvenga questo. Certo, il modello ha
funzionato bene per i Comuni, rafforzandone la natura di “ente
esponenziale” di una comunità, riconoscibile e responsabile. Ma
abbiamo sbagliato, nel ’93, a prevedere lo stesso meccanismo per
le Province, sospingendole verso una irragionevole sovrapposizione/contrapposizione con i Comuni, a detrimento della tradizionale vocazione “cooperativa”. La “legge Delrio” ci indica una
prospettiva differente: chiede ai Sindaci, agli amministratori di
diverse comunità, anche se, fisiologicamente, di diversa estrazione politica, di trovare un terreno di convergenza per individuare interessi e linee di azione comuni su una scala territoriale
ragionevole. La popolazione pontina, e non le aree ad attrazione
metropolitana, hanno bisogno di risposte vere, quelle che sono
mancate nella programmazione provinciale degli ultimi vent’anni, ed oggi ne paghiamo le conseguenze pesanti dal punto di
vista occupazionale, economico, reddituale. Il territorio pontino
deve essere governato da una politica di integrazione e sviluppo
nelle maggiori aree urbane con il resto del territorio dimostrando di volersi far carico delle attese, delle esigenze e delle preoccupazioni delle comunità; i Sindaci degli altri Comuni comprenderanno che il “grande vicino di casa” è per loro al tempo
stesso un oggettivo problema ed una formidabile chance, e che
per questo è indispensabile collaborare e amministrare insieme.
Oggi dovremmo semplicemente aggiungere che l’area vasta
pontina non sarà solo la somma di interessi parziali (del Capoluogo ma anche dell’”ultimo villaggio” di montagna), ma lo strumento per mettere a fattor comune energie, risorse e prospettive
di sviluppo. Per questo è un peccato (uno dei difetti della legge)
che i consigli provinciali siano di così modesta dimensione, non
in grado di rappresentare al meglio tutta la complessità pontina,
e che non sia prevista la giunta, organo di governo collegiale, ma
lo statuto potrà promuovere e favorire la prospettiva dell’amministrazione condivisa, esaltando il ruolo dell’assemblea dei Sindaci, calibrando bene le modalità di esercizio delle funzioni dei
Comuni (anche in modo differenziato e “asimmetrico” sul territorio). Altro salto culturale dovrebbe essere quello di interrompere dopo decenni quella caratterizzazione di una fortissima
quotidiana “contiguità” tra organi di governo e apparato professionale, tra l’assessore e il dirigente, talvolta travalicando l’indispensabile linea di demarcazione tra responsabilità politiche

(necessariamente “di parte”) e responsabilità gestionali (auspicabilmente
imparziali). Ora dovremmo immaginare una amministrazione di area vasta – con importanti attribuzioni funzionali – in cui la presenza della politica sarà meno assidua, meno impegnata nel governo giorno per giorno.
Sarà un male, se ciò fosse teso a banalizzare il valore politico delle scelte
amministrative (dove collocare una importante infrastruttura, dove indirizzare le risorse finanziarie comunque scarse …), fino a rischiare una opaca autoreferenzialità dell’apparato professionale. Ma sarà un bene, se finalmente le “due parti” dell’amministrazione si sentiranno impegnate a far
bene ciascuna il proprio mestiere: la politica a fare davvero “indirizzo e
controllo”, e la dirigenza ad assumersi chiaramente le proprie responsabilità. Per questo è necessario (ancorché difficile e insidioso) affiancare a questa legge una buona riforma della dirigenza pubblica. Concludo questa
breve nota – troppe altre cose ci sarebbero da dire! Per i piccoli Comuni,
considerando che la sfida non è nuova, non si devono ripetere gli errori del
passato. Il più grande, in tutti questi anni, è stato quello di sottovalutare la
“fatica dell’implementazione”, affidando ogni speranza alla capacità auto
applicativa della legge. Così non è, soprattutto per riforme che si debbono
calare nei territori, in realtà “periferiche” segnate da specifiche difficoltà,
problemi, resistenze. Per questo la nuova legge deve essere seguita da un
“piano di lavoro” intenso ed organico, che veda lavorare TUTTI insieme
NESSUN Comune escluso e non come sta albeggiando da parte di qualche
Sindaco di qualche Grande Comune; c’è bisogno non di un Grande Comune ma di un Comune Grande. Dopo gli architetti, serviranno gli artigiani,
per lavorare sui dettagli – le norme per la contabilità o per la gestione del
personale, la formazione degli amministratori e dei “tecnici”, le nuove funzioni di assistenza ai Comuni, soprattutto in materia di appalti e di reclutamento del personale– e servirà una grande azione di convincimento e di
motivazione. Un compito che spetta alle istituzioni e ai partiti politici (che,
almeno su questo punto, non dovrebbero sembrare su posizioni troppo distanti l’uno dall’altro), e alle stesse forze sociali, e imprenditoriali. Questo
territorio è di tutti! Questa è proprio l’ultima notazione. La legge indica la
strada di un franco e aperto coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
Nessun diritto di veto, nessuna concertazione dai tempi infiniti, ma la consapevolezza che le riforme andranno avanti sul territorio solo coinvolgendo, dialogando, cercando insieme le soluzioni. In tempi in cui torna una
certa sbrigativa tentazione di contrapporre decisione e dialogo sociale,
questa mi sembra una indicazione di qualche importanza. Alla luce di
quanto espresso e con la disponibilità al dialogo al fine di addivenire alla
migliore soluzione possibile nell’interesse della comunità, intendo però invitare chi sta pensando a tramare soluzioni sotterranee a confrontarsi apertamente con tutti i comuni anche i più piccoli che sono una grande risorsa
in tutti i sensi e anche da loro bisogna ripartire.

Domenico Guidi

LA BUONA NOTIZIA...GREEN

Ugo e gli altri 49 ricercatori che vincono l’Oscar dell’ecologia.
Per il primo festeggiamento l’ingegnere del progetto ha cucinato una
gigantesca pasta all’amatriciana che
nel pomeriggio di ieri è stata offerta
a tutti i «decatleti» come merenda
post olimpiadi. E qualcuno ha pure
intonato: «Tonelli meglio di Prandelli». E magari non ha tutti i torti.
Perché Chiara Tonelli, che insegna
Tecnologia dell’architettura alla facoltà di Architettura dell’università
Roma Tre, è anche la team leader
di una squadra di 50, tra studenti,
ricercatori e professori di Architettura, Ingegneria ed Economia di
Roma Tre, che appena due giorni fa
ha vinto il «Solar Decathlon Europe 2014», come dire i Mondiali di
bioarchitettura.Gli unici italiani ad

essere stati selezionati tra centinaia
di progetti in tutto il mondo e ad essere arrivati alla finale a Versailles.
I primi tra 20 squadre di università
da Stati Uniti, Giappone, Francia,
Svizzera, Cile, Messico, Germania,
Taiwan, Spagna, Romania, Thailandia, Costa Rica, India, Olanda che
tutte insieme in poco meno di un
mese hanno realizzato a due passi
dalla reggia del Re Sole una «Cité
du Soleil», piccolo villaggio solare
con 20 prototipi di eco-abitazioni.
Sono state poi giudicate in 10 prove
diverse. E «RhOME for denCity» ha
vinto.«Ho pianto come un bambino
quando abbiamo sentito che il primo posto era il nostro, ho pianto sul
palco perché ho pensato che l’Italia,
la nostra Università, Roma hanno
dimostrato che le idee grandi vin-

cono e sono stato orgoglioso di tutto il lavoro fatto». E ha pianto Ugo
Carusi, project engineer 28enne (lo
chef dell’amatriciana), perché per
lui «RhOME» è più di un prototipo premiato, «è un sogno, un’idea,
una passione che seguo da un anno
e mezzo da ricercatore del tutto volontario (l’università non ha soldi):
vorrei che tutti i nostri concittadini
potessero vederla e festeggiassero con noi».«RhOME significa “A
home for Rome» (“Una casa per
Roma”) - sorride Chiara Tonelli -: è
stata pensata per Roma, per il parco
di Tor Fiscale, con la sua baraccopoli
e i suoi monumenti, ma è replicabile
e trasportabile in tutte quelle realtà
urbane di periferia oggi abbandonate e degradate». La casetta rossa
ricoperta di legno che gli italiani del

gruppo semplicemente chiamano
«La Casa» in realtà è un concentrato
di efficienza energetica, innovazione, sostenibilità, design. E bellezza. Sessanta metri quadrati più due
loggette esterne fatte di materiali
ecocompatibili, ispirati al massimo
del risparmio energetico, ma anche
dei consumi, per produrre più energia di quanta se ne usi, seguendo il
principio delle 5 R: rigenerazione
urbana, relazione tra cittadini, rapidità di costruzione, riduzione di
impatto ambientale, riuso.Prima di
arrivare a Parigi, per 4 mesi è stata a
Casteldarne, Alto Adige, dove è stata testata. Poi è stata smontata pezzo per pezzo, caricata su un treno e
portata a Versailles: «Anche qui il
minimo impatto ambientale — dice
Tonelli —: è un edificio concepito

per entrare nei container dei treni merci». È stata ricostruita in una settimana. «Una casa di quel tipo costa 1.032
euro al metro quadro, inclusi gli arredi fissi — continua la
team leader —: sarebbe perfetta come casa popolare e per
Roma soprattutto». Ma nessuno delle istituzioni locali e
nazionali se n’è accorto. A Versailles non si è visto nessuno
del Comune di Roma, «peccato — dice Tonelli — perché il
sindaco Ignazio Marino sarebbe il nostro primo interlocutore». Invece gli americani, che del Solar Decathlon sono
gli inventori (con il Dipartimento di energia del governo)
hanno lodato molto il gruppo italiano.Ora la casetta rossa
tornerà in patria. Dove? Non all’università Roma Tre, «ci
hanno bloccato per motivi burocratici», racconta Tonelli.
Il suo luogo naturale sarebbe nel parco di Tor Fiscale, come
primo passo per la riqualificazione. Ma per non farla finire
smontata e dimenticata in qualche magazzino, il principale
sponsor del progetto, l’azienda di case in legno Rubner di
Chienes (Bolzano), ha già pronto un grande spazio dove la
metterà in bella mostra.Claudia Voltattorni”
Da Corriere

della Sera

SIAMO TUTTI LADRI
Mi domandavo una cosa: ognuno di noi punta il dito ed accusa quello che non ritiene essere il “proprio partito” e contro un rappresentante da cui non è rappresentato
urlandogli “sei un ladro”, ma quanti di noi comuni cittadini non lo sono? Quando ci facciamo fare un lavoro “a nero” da uno straniero, oppure chiamiamo una colf
italiana o straniera senza versarle i contributi, abbiamo mai pensato a noi come evasori? Quando non paghiamo il bollo della nostra auto e/o le multe vecchie che
ci sono state notificate da tempo e finiamo in mano ad Equitalia, sappiamo solo lamentarci, senza esserci MAI preoccupati di “evadere” dai nostri obblighi. Quando
parcheggiamo in doppia fila per evitare di pagare il tichet e sostiamo seduti in macchina abbiamo mai pensato che intralciamo comunque il passaggio e/o il traffico?
E se toccasse a noi fare i politici, a quanti amici e parenti ci chiederebbero “un favore” e che alla fine qualcuno lo piazzeremmo in posti sicuri anche per non essere
“chiacchierati” da chi ci ha votati? E se lavorassimo negli ospedali, nelle asl o negli ambulatori dove si prendono appuntamenti per fare visite o indagini diagnostiche,
sicuri che non faremmo passare “avanti” qualche nostro amico o parente senza pensare che una persona più bisognosa, resterà indietro un tempo che potrebbe essere fatale per una malattia grave? E se lavorassimo in un luogo dove un nostro amico fraterno commette un abuso, avremmo il coraggio di denunciarlo? Anche noi
comuni cittadini siamo ladri e truffiamo il resto del popolo, ma se parliamo di politica puntiamo il dito sui politici di turno per chiamarli “ladri” ma noi facciamo la
stessa cosa, i nostri politicanti lo fanno per una comoda poltrona, noi anche per meno,ma siamo lo stesso ladri ed evasori, però chiediamo ai politici di dimettersi.
Dovremmo dimetterci dalla nostra “furbizia” anche noi comuni cittadini perché i nostri politici insipienti sono i figli di un Paese dove le regole non le rispetta nessuno
e dove i “ladri” sono sempre gli altri. Ma “gli altri” siamo anche noi.

Laura Cugini
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Dopo aver trascorso ben venticinque lunghissimi anni come...
“Dopo aver trascorso ben venticinque lunghissimi anni come
medico sportivo nella A.S. Roma e aver ricevuto il benservito, ho lottato affinché ciò che spesso accade negli stadi finisca
nel dimenticatoio ossia le morti in campo, questo era stato
anche il motivo che mi aveva indotto ad accettare la candidatura alla Regione Lazio nel 2010, il mio protocollo era preciso, ma, pur essendo capogruppo della mia lista, non venivo
ascoltato e cosi decisi alla fine dello scorso anno di dare le
dimissioni. Ma andiamo per gradi, come in ogni storia che si
rispetti, c’e’ sempre un motivo che ci costringe a scelte alcune
volte anche definitive. Era febbraio del 2006, una giornata
come tante altre, il palcoscenico inconsapevole era un campo
di calcio della periferia romana e gli attori dei giovani dilettanti. Uno di loro, Giorgio, ferma la palla con il petto, come
tante altre volte, ma improvvisamente la luce della vita si spegne istantaneamente e senza il benché minimo segno premonitore e Giorgio si accascia a terra. Ma il fato ha deciso di
andare fino in fondo, in quanto Giorgio ha al suo fianco il
fratello gemello Alessio, il quale si precipita sul corpo del fratello ponendo in essere abili tentativi di cardio-risuscitamento, fortunatamente armato di quegli insegnamenti derivanti
dall’essere figlio del Dott Enzo Castelli. Il tentativo fortunatamente riesce e miracolosamente Giorgio si rialza, ma è frastornato e pallido, purtroppo si tratta solo di una semplice
illusione, un ultimo sguardo ad Alessio e si accascia definitivamente al suolo e il suo personale orologio biologico si ferma. Giorgio Castelli resterà uno dei caduti sui campi da gioco, caduti in nome di una passione: lo sport. Vi domanderete
perché? E’ presto detto. Anche ad un altro calciatore famoso,
uno dei miti preferiti della mia giovinezza, calcisticamente
parlando, Lionello Manfredonia, era accaduto un fatto analogo, fortunatamente con esito felice. Quasi venti anni prima di
Giorgio, per essere esatti il 30 dicembre del 1989, Lionello di
appena trentatré anni, subì un arresto cardiaco, erano i primi
minuti di una gara del massimo campionato di calcio italiano
su un campo ghiacciato con cinque gradi sotto lo zero, si giocava Bologna-Roma quando improvvisamente egli cade a
terra. Ma in questo caso Lionello Manfredonia venne defibrillato immediatamente e ripetutamente durante il trasporto e fu riconsegnato sano e salvo all’amore della sua famiglia.
Qualcuno di voi sarà indotto a pensare che la vita in serie A
possiede un’altro significato, non esattamente cari lettori, in
realtà a Bologna quel 30 dicembre era in efficacie funzione: la
cultura dell’emergenza a salvaguardia della vita umana, con
tutto ciò che essa contiene, raccomandazioni, assistenza e
protocolli sanitari compresi. Vi domanderete come mai in
quel campo, a quel tempo si mise in moto, con perfetta sincronia, l’efficace rete di attenzione e professionalità in un gelido pomeriggio bolognese, ebbene miei cari, in quello stadio
conoscevano la morte in occasione di sport. Infatti alcuni
anni prima, nel 1981 durante la partita Bologna-Fiorentina,
una tra le voci più popolari del giornalismo sportivo, Piero
Pasini, aveva fatto il suo personale incontro con la morte

quasi in diretta, stroncato da un arresto cardiaco. La drammaticità dell’evento e la popolarità del giornalista, sensibilizzarono a tal punto il luogo e le umane genti tanto che quando
fu la volta di Manfredonia, quel giorno, in quello stadio era
attivo un efficiente ed attento servizio di emergenza, pronto
ad entrare in azione non appena fosse scattato il cronometro
della corsa contro il tempo. Per Giorgio Castelli viceversa
non ci fu nulla da fare, ma pensate se non fosse stato un campo di periferia, pensate se fosse apparso , come un deux ex
machina, un defibrillatore, di facile utilizzo anche da parte di
personale laico e non necessariamente medico, Giorgio forse
sarebbe riuscito a vincere la partita contro l’avversario più
spietato: la morte. Circa due mesi dopo la morte di Giorgio
Castelli, ero nel centro medico della AS Roma calcio e venne
da me Vito Scala, preparatore atletico della squadra, dicendomi che l’allora sindaco Veltroni, tra l’altro simpatizzante attivo della nostra Roma, voleva incontrarmi per allestire un
nuovo percorso di prevenzione reale per tanti di quei giovani
che praticano sport.Insomma il sindaco consegnava a me
Mario Brozzi e Vito Scala la responsabilità di mettere a punto
un nuovo e più aggiornato “Protocollo sanitario nello sport
agonistico”. Fu il giorno del primo incontro con Veltroni, insieme ai genitori di Giorgio Castelli, che avevano istituito una
fondazione con la missione di non far accadere ai figli degli
altri, ciò che era capitato al suo, un nuovo percorso esistenziale di cultura della vita, perché prima su tutto deve esserci
la salute e l’integrità della vita, dopo il successo. a storia della
vita insegna quanto sia molto più facile vendere il male anziché il bene e rendetevi conto cari lettori, a quanto fosse avanguardista e illuminato il pensiero di allora, stiamo parlando
sempre del 2006, un pensiero nato dalla morte in quella sorta
di affascinante mistero palingenetico che è l’esistenza di
ognuno di noi. Nei mesi che seguirono non germogliarono
splendidi fiori, tutt’altro, persero la vita sette giovani romani,
seppur in circostanze e modalità diverse, ma sempre inseguendo il desiderio effimero della vittoria, era arrivato il momento di risvegliare in me l’anima del medico che si era assopita dai fasti del successo professionistico ed iniziai ad
esaminare un aspetto a me caro: il protocollo sanitario della
tutela nelle attività agonistiche. Ripresi i libri in mano e non
mi ci volle molto a notare la differenza tra i due protocolli
previsti dalla legge in materia di sport, uno destinato agli atleti professionisti e l’altro riservato ai ragazzi che praticano
sport a livello agonistico, insomma la stragrande maggioranza dei nostri figli. Come a voler dire che un cuore che gioca in
serie A è diverso da quello che gioca nelle serie dilettanti giovanili....no cari lettori, la corsa del cuore è la stessa, non cambia in uno stadio olimpico o un campetto di periferia. Nell’antica Roma esisteva una sola medicina, ma a due diverse
velocità, una “patrizia” riservata ai ricchi che curava salvaguardando la vita e una “plebea” riservata naturalmente ai
poveri, che si limitava ad agire sui sintomi senza interesse per
la sorte del malcapitato. Ebbene, a distanza di duemila anni

non era cambiato nulla, avevamo ancora un “protocollo patrizio” per
i professionisti ed un “protocollo plebeo per i dilettanti, limitato ad
una semplice certificazione rilasciata dal medico dello sport, ma senza cartella sanitaria aggiornata continuamente.nel mondo dilettantistico ci sono stati decessi a non finire, al contrario del mondo professionistico, anche se l’Italia rappresenta da sempre la frontiera
avanzata della medicina dello sport, non fosse altro perchè la stessa, è
nata da noi, in Italia. Ma come riunire i due protocolli in uno solo, un
protocollo patrizio” per tutti e chi si sarebbe fatto carico dei costi?
Essendo un medico non era affar mio, a me competeva solo la stesura
di protocolli di tutela sanitaria e cosi prese vita il “protocollo Brozzi”,
cosi definito in un comunicato stampa del 22 dicembre 2008, dell’allora vicepresidente della commissione sport On. Foschi, l’obiettivo
era quello di arrivare a visite mediche obbligatorie con standard qualitativi per tutti i giovani sotto i diciotto anni. In seguito ironia della
sorte, in Regione ho vestito proprio io gli abiti di vice Presidente di
maggioranza cercando di non far rimanere i miei propositi solo semplici e sterili slogan elettorali. La mia sola attenzione era quella di
estendere l’accuratezza nella tutela della salute, non solo ai nostri figli
professionisti, ma in egual misura a quelli dilettanti, in un mondo in
continua evoluzione, almeno loro, i nostri figli, lasciamoli essere semplicemente figli, senza serie A o B che sia , anche perchè si tratta di
Fuoriserie. Del resto come si dice: i figli sò pezzi de core, dunque lo
sport per la vita e non la vita per lo sport, il “protocollo Brozzi” introduceva quale innovazione l’ecocardiocolordoppler che introdussi con
uno slogan “tutti come Totti”. Sorvolo sulle battute ilari di allora ma
desidero raccontare una battuta che mi fece un illustre collega durante un convegno dove illustravo il mio progetto: “l’ecocardio a tutti alla
prima visita? per trovare cosa, delle malformazioni facendo spendere
cifre impensabili. Brozzi sei un pazzo, un terrorista della salute pubblica”. Meno male qualche pazzo c’è ancora, anche pochissime malformazioni avrebbero salvato la vita a pochi o pochissimi giovani, ma
sarebbe ed è ugualmente giusto. E se quell’uno fosse proprio nostro
figlio?

Mario Brozzi

A Bassiano apre la Fondazione per l’assistenza delle disabilità
Sabato 17 maggio presso l’Auditorium del comune di Bassiano, si é svolto il primo incontro aperto al pubblico “Verso la Fondazione” organizzato
dall’associazione culturale “Dopo di Noi” in collaborazione con il comune di Bassiano per la costituzione di una Fondazione che si prefigge di tutelare la disabilità nella provincia.
L‘incontro presenziato dal Sindaco del Comune
di Bassiano Domenico Guidi, ha visto la partecipazione attiva anche degli Assessori Giovanna
Coluzzi e Domenico Sulpizi, oltre a delle testimonianze di alcuni genitori che vivendo la disabilità
dei propri figli quotidianamente hanno riscontrato, partecipando a progetti simili in altre Province ad un miglioramento della qualità di vita dei i
propri figli.
La vocazione della Fondazione senza scopo di lu-

cro, ha l’obiettivo di assistere i ragazzi affetti da disabilità durante
la propria vita e, sottolinea il dott.
Francesco Cardarello Presidente
dell’associazione promotrice ”soprattutto quando verrà a mancare
la famiglia a sostegno; fin dal principio però la scelta di una gestione
condivisa e partecipativa tra i fondatori permetterà ad ogni genitore di poter valutarne l’operato ed
essere sicuro sul futuro dei propri
figli”.
L’amministrazione di Bassiano sta
lavorando per il conseguimento
di strutture da donare a tale scopo conferma Il Sindaco Guidi, che
precisa che “La forma giuridica di
Fondazione, nel contesto sociale
ed economico attuale, è quella che
permette di essere più competitivi
a livello economico per poter interagire sia con le istituzione che
con gli istituti di credito per far si
che si possano conseguire queste
missioni filantropiche dettate sia
dalla professionalità di esperti nel
settore dell’assistenza sociale ma
principalmente dalla passione che
è quella che consente di affrontare
questo problema, il “dopo di noi”
inteso come vita dopo i genitori
che nella nostra provincia attualmente non è tutelato a dovere”
L’incontro durato più di 2 ore svol-

tosi con uno scambio di idee e progetti che “è solo il primo e
ne seguiranno a breve altri per la definizione e la costituzione
della Fondazione” afferma il dott. Andrea Cardarello – assistente sociale, tra i promotori del Progetto-, si è concluso con
la piena soddisfazione dei presenti che, dice un genitore “ finalmente un progetto concreto che in altre regioni di Italia ha
avuto vasto consenso per una questione delicata ed importante
e , ma che non è stata mai affrontata nella nostra provincia, in
un ottica di lungo periodo permettendo a noi genitori di essere
sereni sul futuro dei nostri figli”

Domenico Guidi
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Giugno è il mese della “Pavoncella” infatti si è svolta la terza edizione di questo
premio che mette in luce le eccellenze
femminili nei vari campi delle attività
umane, sia a livello locale che nazionale.
L’Ideatrice del premio è Francesca D’Oriano, operatrice culturale e presidente
dell’Associazione Arte e Immagine che
promuove questa bella iniziativa. Il premio che è nato dall’idea di alcune Giornaliste, scrittrici, insegnanti, si propone
di dare un giusto riconoscimento a molte
donne che si muovono nel sociale, nello sport, nello spettacolo, nella cultura,
nella ricerca scientifica, nella solidarietà
alle quali molte volte non viene tributato
il giusto riconoscimento. La Pavoncella
che distingue questo premio da altri è
un simpatico uccello dal portamento elegante e agile che ha come Habitat il Parco
Nazionale del Circeo. La premiazione che
si è svolta in un caldo pomeriggio estivo
proprio nella sala conferenze all’inteno
dell’Auditorium del Parco stesso. Tra le

segue a pag. 2

Fibra ottica a Latina,
attivate le prime linee

L

atina è tra le città con la maggior copertura di connessioni veloci, sia nella rete mobile che in quella fissa. Il
sindaco Giovanni Di Giorgi, e Francesco Gentile, Responsabile Access Operations Line di Telecom Italia hanno
illustrato i dettagli della nuova fibra ottica che copre Latina.
al momento il servizio è disponibile per 3.000 utenze in
centro. A settembre sarà ampliato a 5.000 utenze e poi
all’inizio del 2015 la copertura sarà totale nel centro e in
periferia. Questo risultato è stato ottenuto grazie agli importanti investimenti fatti da Telecom Italia, pari a circa tre
milioni di euro, e alla collaborazione con il Comune di Latina, fattori che hanno consentito di realizzare rapidamente
le attività di scavo e di posa minimizzando sia i tempi d’intervento sia i relativi costi e l’impatto sulla città.
A Latina il programma di copertura ha già interessato molte
aree della città grazie alla posa di 60 chilometri di cavi in
fibra ottica (di cui 32 con tecniche di scavo innovative e a
basso impatto per la popolazione), che hanno permesso
di collegare oltre 165 armadi stradali presenti lungo le vie
cittadine per servire un bacino di circa 113mila cittadini.
Il risultato raggiunto conferma l’impegno di Telecom Italia e
dell’Amministrazione comunale nell’aver dato un forte impulso ai lavori per portare in tempi brevi la connessione
Internet a partire da 30 Megabit a famiglie e imprese, inserendo in questo modo Latina nell’élite delle città italiane
dove sono disponibili i servizi ultrabroadband.
I servizi “Ultra Internet” di Telecom Italia basati sulla tecnologia FTTCab (Fiber to the Cabinet), offrono già oggi
una connessione super-veloce a 30 Megabit al secondo in
download con prestazioni e livelli di servizio che migliorano
nettamente l’esperienza della navigazione in rete. I nuovi
armadi per la fibra ottica a Latina. In futuro sarà possibile aumentare le prestazioni dei collegamenti in fibra ottica
con velocità fino a 100 Megabit al secondo. Con la fibra, da
casa e dall’ufficio, è possibile fruire di video in HD, gaming

Concerto di Annamaria Crisci

Il nuovo locale “Giardini del mare” che si affaccia sulla spiaggia poco distante da Foceverde nel suo delizioso spazio verde
ha regalato ai suoi ospiti una elegante serata fatta di musica e
sfiziosi aperitivi. La riconosciuta pianista a livello nazionale,
Annamaria Crisci ha intrattenuto gli intervenuti alla serata
con sue composizioni di musica classica e su richiesta del
pubblico anche famossissime arie del repertorio napoletano.
La Crisci ha spaziato dal classico “Malafemmena” del principe De Curtis in arte Totò al maestro Enzo Murolo e dei contemporanei Renato Carosone e Enzo Gragnaniello. Le sue capacità vocali che la portano ad avere una timbrica da soprano
le hanno permesso di intonare canzoni del difficile repertorio
della grande “Annamaria Mazzini in arte Mina”.

Articolo 1 mostra Fotografica a Cori

segue a pag 2
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E’ stata presentata nel bellissimo chiostro del complesso
museale della chiesa di Sant’Oliva a Cori, di fronte alla
sede del Municipio, la prima edizione della manifestazione Articolo 1 che ha come scopo di dare risalto al valore democratico del lavoro. nell’arco di una settimana
l’evento prende vita attraverso: Un’importante mostra
fotografica sulle rivendicazioni nell’ambito lavorativo di
molte aziende dal 2010 al 2014. I reportage sono stati
realizzati dai fotoreporter dei maggiori quotidiani di Latina tra i quali Enrico De Divitiis, NandoGinnetti, e le
fotografe nell’ambito artistico, Jamila Campagna e Sara
Palliccia. La manifestazione è arricchita da presentazione di libri, reading poetici e letture di brani, che hanno
come tema la dignità dell’uomo di fronte ai diritti sempre più messi in pericolo. La manifestazione patrocinata
dal comune ha avuto l’appoggio dall’assessorato regionale nella persona di Rosa Giancola. Presente il sindaco Tommaso Conti . Andrea Giansanti noto giornalista
della Provincia ha fatto da moderatore.
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premiate a livello locale abbiamo Rita De Stefano, presidente dell’Istituto Pangea,
biologa ed eperta di didattica per i Parchi, protezione e conservazione aree protette. Clorinda Camporeale, laureata in farmacia che ha creato a Sabaudia la prima
Urban Spa, un centro di benessere. Gioia Gentile, premiata per la poesia e il teatro.
La sporiva Maria Marconi tuffatrice delle Fiamme Gialle e atleta della canottieri
Lazio. Eugenia Pietrogrande, presidente dell’Associazione Onlus AMKA creata per
realizzare progetti di responsabilità in Africa . Patrizia Trenta specializzata in oncologia, si dedica ai malati oncologici nel dipartimento di medicina molecolare La
Sapienza di Roma. Donna manager dell’anno Giulia di Tommaso general account
di Unilever in Italia. Barbara Stefanelli vice direttore del Corriere della Sera e cofondatrice del Blog la Ventisettesima ora, nato per scambiarsi storie, idee, progetti,
attività tra le donne. Per la sezione narrativa Emmannuelle De Ville Pin, con “La
vita che scorre” edito dalla Longanesi. Per la saggistica Giovanna Montenaro . con
il libro “La verità del pentito” editore Sperling e Kupfer. Sezione editoria Opera
prima, Il Magistrato Caterina Chinnici con “E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte”
edito da Mondadori. Un riconoscimento è andato ad Elisabetta Tripodi, sindaco
di Rosarno per il suo impegno quotidiano in una terra difficile come la Calabria.
Ospite d’onore alla manifestazione, L’attrice e cantante napoletana Lina Sastri, la
quale si è resa disponibile a leggere alcuni brani dei testi che sono stati premiati
nelle varie sezioni. Le autorità presenti erano l’assessore Marilena Gelardi e il sindaco di Sabaudia Maurizio Lucci.

Michele Luigi Nardecchia
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on line multiplayer in alta qualità e contenuti multimediali resi disponibili contemporaneamente su smartphone, tablet e smart TV.
Le imprese inoltre possono accedere al mondo delle soluzioni professionali IT di Impresa Semplice, sfruttandone al meglio le potenzialità
grazie alla connessione in fibra ottica. Ma l’ultrabroadband abilita anche applicazioni innovative come la telepresenza, la videosorveglianza, i servizi di cloud computing per le aziende e quelli per la realizzazione del modello di città intelligente per le amministrazioni locali,
tra cui la sicurezza e il monitoraggio del territorio, l’infomobilità e le
reti sensoriali per il telerilevamento ambientale. Per quanto riguarda
la telefonia mobile, Telecom Italia ha provveduto a dotare Latina della
nuova rete 4G che permette la trasmissione dei dati con una velocità
fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload, rendendo
disponibili in mobilità servizi e contenuti multimediali in alta definizione.
Grazie all’attivazione di 32 stazioni radio base 4G di TIM, è stata già
raggiunta una copertura di circa il 98% della popolazione. A breve verranno messe in funzione altre 3 stazioni con questa tecnologia che
contribuiranno a migliorare le prestazioni. La rete mobile 4G di TIM
offre una velocità di download 5-10 volte superiore a quella della rete
HSPA a 14.4 Mbps e più del doppio rispetto a quella offerta dalla tecnologia HSPA a 42 Mbps, offrendo in questo modo ai cittadini prestazioni e livelli di servizio che migliorano nettamente l’esperienza della
navigazione internet e consentendo la fruizione di contenuti innovativi
in mobilità, come il video streaming in HD. “Siamo lieti che Latina sia
tra le città italiane ad avere infrastrutture di rete moderne che con-

Riflessioni

Con il passar degli anni, i miei tre figli hanno
maturato la convinzione che i loro amici non
sono “mammoni” e cosa sarebbero se ogni
volta che devo chiedere qualcosa, mi rivolgo
alle mamme degli altri che sono sempre “ferrate” in ogni argomento riguardante i propri
“cuccioli”? Negli ultimi tempi ho notato che
le altre mamme sanno tutto dei figli, anche
quante volte al giorno vanno al bagno, io non
posso chiedere nulla, mi devo sentir rispondere che sono una “rompicoglioni” solo perché
ho cresciuto due donne ed un uomo maturi
che sanno affrontare la vita da soli e aspetto
che le cose me le raccontino loro invece di
bombardarli di telefonate come fanno le altre
mamme.....insomma, come devo comportarmi? Però ogni volta che c’é un problema da
risolvere, anche riguardante i figli degli altri,
corrono tutti da “mamma Laura” alias “nonna
Ciona” alias “gran cogliona” e qua mi rivolgo anche a coloro che frequentano casa mia
o l’hanno frequentata. Riconosco di avere
un caratterino niente male e dopo aver tanto
dato, quando non ho riscontro in amore o non
vengo creduta allontano tutti e mi chiudo in
me. Mi sembra di riuscere ad assolverei miei
doveri al meglio, aiuto chiunque e mi privo
anche di pensare a me stessa per donare il mio
tempo.....ma per sapere le cose dei miei figli,
quando avverto in loro qualcosa di strano,
devo chiedere alle altre mamme.

Laura Cugini

sentano ai cittadini e alle imprese di usufruire di servizi innovativi in
grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale - ha dichiarato
Francesco Gentile, Responsabile Access Operations Line Abruzzo,
Molise e Basso Lazio di Telecom Italia -Nell’ambito del piano d’investimenti, Telecom Italia ha deciso di dedicare una quota significativa ai
programmi di sviluppo della proprie reti in fibra ottica e 4G. Si tratta di
un progetto ambizioso che a livello nazionale prevede di raggiungere,
entro il 2016, con la rete NGAN oltre il 50% della popolazione e con la
rete 4G mobile l’80% della popolazione, dando un notevole contributo
al conseguimento degli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale europea.
Tutto questo a Latina è già realtà, grazie anche alla fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale”. “Per la città di Latina si tratta di
un passo importante sotto il profilo dell’innovazione tecnologica” – ha
detto il Sindaco Giovanni Di Giorgi - “in grado di fornire risposte concrete alle esigenze delle aziende, dei professionisti e dei cittadini tutti.
La sfida della competitività e dello sviluppo passa anche attraverso la
tecnologia ed in tale quadro Latina intende farsi trovare pronta. Ringrazio Telecom Italia per la collaborazione, che auspichiamo possa continuare nei prossimi anni per dotare la città delle infrastrutture di rete
necessarie a garantire un ulteriore salto di qualità in termini di servizi
ai cittadini e alle imprese”.

art. di Latina 24 ore

ISOLA PEDONALE IN CENTRO CITTA’:
LA GIUNTA APPROVA IL PROGETTO
La giunta comunale ha approvato questa
mattina la delibera per l’istituzione di una
zona a traffico limitato al centro della città.
Nell’atto è prevista la partenza del progetto
per il prossimo 1 settembre e l’investimento di 1,4 milioni per l’intervento di pavimentazione dell’area e l’installazione di
varchi elettronici.
Come noto, il progetto prevede la chiusura
al traffico delle seguenti strade: corso della
Repubblica (da piazza San Marco esclusa
fino a piazza del Popolo); via Pio VI (a
partire dalle ex autolinee); via Eugenio
di Savoia (fino alla confluenza con piazza della Libertà); piazza del Popolo (lato
destro); via Diaz (fino all’incrocio con via
Carducci); via Costa (nel solo ramo che
sfocia in corso della Repubblica). L’area
sarà aperta solo all’accesso dei mezzi di
soccorso e servizio, dei residenti, dei taxi
e dei mezzi per il carico e scarico merci,
in orari che saranno stabiliti insieme agli
esercenti. Proprio gli operatori commerciali, a cui ieri mattina in aula consiliare
sono stati illustrati i vari aspetti del progetto, si faranno promotori di proposte
da inserire nel redigendo regolamento. La
proposta verrà illustrata domani mattina
nella Commissione viabilità del Comune di Latina, mentre lunedì sera, alle ore

21,00, sarà presentato alla città nel corso di un incontro
pubblico in piazza del Popolo.
Infine mercoledì 30 luglio, alle ore 10,00, è fissato il
Consiglio comunale.
Anche in giunta il sindaco Giovanni Di Giorgi ha ribadito che si tratta di uno salto culturale importante per
la città, con il centro che diventerà un grande luogo di
aggregazione sociale, un centro commerciale all’aperto,
uno spazio per fare shopping in sicurezza ma anche per
realizzare tanti eventi, come richiesto soprattutto nella
fase iniziale dagli stessi operatori economici.
I lavori per la riqualificazione di Piazza del Popolo sono
già iniziati e termineranno entro la metà di agosto.

Marzia Lizzio
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Lo iodio-131 (131I), noto in medicina nucleare
come radioiodio (anche se si conoscono molti altri isotopi radioattivi di questo elemento),
è un radioisotopo importante dello iodio. La
sua emivita di decadimento radioattivo è di circa 8 giorni. I suoi utilizzi sono principalmente
nell’ambito medico e farmaceutico. Gioca un
ruolo anche come un pericolo radioattivo tra
i maggiori tra quelli presenti nei prodotti della
fissione nucleare (scorie radioattive), e costituisce uno dei principali fattori di rischio per la
salute risultante dalle esplosioni nucleari endo-atmosferiche negli anni cinquanta, oltre che
dall’inquinamento atmosferico risultante dal
disastro di Chernobyl. Questo perché lo I-131 è

Isotopo 131

uno dei prodotti principali della fissione dell’uranio, del plutonio e indirettamente del torio,
ammontando a circa il 3% del totale dei prodotti di fissione. A causa della sua modalità di
decadimento beta, lo iodio-131 è estremamente
tossico perché causa mutazioni e apoptosi nelle cellule che riesce a penetrare, ma danneggia
anche le cellule vicine fino ad alcuni millimetri
di distanza. Per questa ragione, alte dosi di questo isotopo sono spesso paradossalmente meno
pericolose rispetto a quelle basse, dal momento che tendono a uccidere i tessuti tiroidei che
altrimenti andrebbero incontro a mutazione e
successiva promozione cancerogena come risultato della radiazione. Dunque, attualmente si

impiega lo iodio-131 in dosi piene, evitando le
piccole dosi nell’uso medico, e progressivamente viene usato soltanto in dosi terapeutiche alte
e massimali, come mezzo per uccidere i tessuti
bersaglio. Questo è noto come “uso terapeutico.” Lo iodio-131 può essere “visto” dalle tecniche di visualizzazione della medicina nucleare
(ad es. la gamma camera) quando viene somministrato per uso terapeutico, dal momento
che circa il 10% della sua energia e radiazione
viene emesso come raggi gamma. Comunque,
dal momento che il 90% della radiazione (raggi
beta) causa danno tissutale senza contribuire
alla capacità di rilevare e visualizzare l’isotopo,
si preferisce usare altri radioisotopi dello iodio

meno tossici, quando si richiede soltanto l’imaging nucleare.
Altri radioisotopi dello iodio sono spesso creati con tecniche
costose, ad esempio con l’irradiazione nel reattore nucleare
di costose capsule di gas xeno pressurizzato.
Si pensa che dosi molto piccole di iodio-131 ricevute accidentalmente, molto superiori a quelle usate nel trattamento
medico, siano la maggiore cause dell’incremento dei tumori
alla tiroide dopo contaminazione nucleare accidentale. Questi cancri avvengono per il danno residuale ai tessuti causato
dalla radiazione emessa dall’isotopo non naturale I-131, e
spesso appaiono anni dopo l’esposizione, molto dopo il decadimento quasi totale dello I-131.

Laura Cugini

I poveri in Italia sono raddoppiati in quattro anni

C’è un male sottile in Italia che sta minando alle radici il nostro tessuto sociale: la povertà. Sta aumentando, di
anno in anno. In quattro anni è addirittura raddoppiata, da 3,1 a 6,1 milioni di poveri, ci dice uno studio storico
del Redattore Sociale. E l’Istat, dunque,
ci segnala che oggi in Italia è una persona su dieci ad essere povera.Il nostro
istituto di statistica divide la povertà in
categorie: quella relativa e quella assoluta. Quella relativa in un anno è rimasta
sostanzialmente stabile, 3 milioni 230
mila famiglie, ovvero il 12,6 per cento del totale. Quella assoluta invece è
drammaticamente aumentata: oggi si
è toccata quota un milione e 206 mila
famiglie, una percentuale del 9,9 per
cento contro l’8 per cento dello scorso
anno.«Naturalmente tutta questa crisi
è strettamente legata alla mancanza di
lavoro e anche al fatto che le pensioni e
gli stipendi sono ormai fermi da anni»,
sentenzia Carlo Dell’Arringa, economista esperto di questioni sociali. E spiega:

«Non dobbiamo pensare che l’assenza di
lavoro sia soltanto l’aumento della disoccupazione. Infatti se parliamo di occupazione part time, questa in un anno e
addirittura aumentata di mezzo milione
di posti. Ma parliamo, appunto, di occupazione part time, ovvero meno ora di
lavoro e meno stipendio».Aumentano i
poveri in Italia e di conseguenza ci sono
anche molti più bimbi indigenti, più minori: nel 2013 sono diventati un milione
e 434 mila i poveri con meno di 18 anni,
ovvero il 13,8 per cento del totale (contro
il 10,3% del 2012).La situazione più preoccupante è nel Sud del nostro bel Paese:
il picco si registra in Sicilia e in Calabria,
due regioni che insieme sommano un
terzo dei poveri (relativi) di tutte le famiglie italiane, con rispettivamente il 32,5
e il 32,4 per cento di famiglie povere.I
valori più bassi si registrano invece nella
provincia autonoma di Bolzano (3,7 per
cento), seguita a ruota dall’Emilia-Romagna (4,5 per cento) e poi dalla Toscana (4,8 per cento).«Il ministero delle

Gl’uni negli altri

Si te capitasse de fa n’pensiero...,
nun te preoccupà, n’avè paura;
capita che in de la notte scura,
un lampo te insegni n’bon sentiero.
In fonno da sempre è lui quer siero
c’ha fatto d’ogni vita acqua pura,
pe quanto lei se fa matrigna dura,
impara’rispettà l’animo fiero.
Ma oggi co sta vita che destina
e renne l’omo n’balia dei flutti,
li bei pensieri vanno in cantina.
Ma come quanno se magna de troppo,
p’affogà n’panza li pensieri brutti,
speriamo cia’ritoni su, co n’ber rotto!
sperando de favve cosa gradita
affettuosamente quanto sinceramente

Mario Brozzi

Politiche agricole darà un sostegno agli
italiani che soffrono di povertà alimentare», ha detto ieri Maurizio Martina,
ministro delle Politiche agricole, segnalando che per quattro milioni di italiani
che soffrono di povertà alimentare il suo
dicastero ha previsto lo sblocco di dieci
milioni di euro per la fornitura di pasta
e farina da destinare agli enti caritativi
.Ha poi aggiunto il ministro Martina:
«Con il ministero del Lavoro abbiamo
elaborato un programma operativo di
450 milioni di euro fino al 2020 perché
l’assistenza alimentare è una priorità assoluta».Abbiamo raggiunto un record di
povertà nel nostro paese, almeno relativo
all’anno di riferimento del 2005. Ma non
dobbiamo essere troppo pessimisti per il
futuro, non necessariamente.È di nuovo
Carlo Dell’Arringa che ci fa un’analisi e
apre un pochino alla speranza: «Alcuni
indicatori ci fanno avere delle aspettative
di una ripresa economica per la fine di
quest’anno», dice e poi spiega che questa
ripresa dovrebbe avere un trascinamento

positivo nel prossimo anno. Aggiunge l’economista: «La ripresa potrebbe cominciare verso l’autunno-inverno di quest’anno e potrebbe portare una boccata di ossigeno
nel mondo del lavoro, ovvero dare oggettivamente più lavoro alle persone». Non
resta che sperare che sia tutto vero.Alessandra Arachi"
Da Corriere

della Sera

Un Addio a Ettore Scaini

Era ricoverato presso l’ospedale ICOT di Borgo Isonzo a causa di una caduta il quasi
centenario Commendatore Ettore Scaini, ex consigliere comunale e poeta molto conosciuto ed apprezzato a Cisterna di Latina, ma anche in provincia ed oltre. Nato a Varmo
(Udine) nel 1914, Ettore Scaini, viveva a Cisterna dal 1931 quando insieme a tanti emigranti ha iniziato a lavorare alla bonifica delle terre pontine.
Consigliere comunale nel 1948, è stato insignito di diversi titoli tra i quali quello di
Cavaliere al merito della Repubblica dal presidente Aldo Moro. Nel 1960, con padre
Sante Gigante, fondò gli Scout a Cisterna, per 19 anni è stato presidente di Giunta Parrocchiale di S.Maria Assunta e poi di S.Francesco. Ha pubblicato quattro libri di poesie
con cui ha celebrato l’amore e la terra pontina. Componente della Commissione e poi
insignito del Premio Cisterna, fondatore e presidente dell’associazione culturale Oasi
dell’Antica Ninfa, ha ideato e promosso la realizzazione del Monumento nazionale al
Bonificatore. Ha profuso grande affetto per questa terra adottiva senza mai dimenticare né recidere il legame con quella natia fondando l’associazione che rappresenta le
famiglie del settentrione in terra pontina, il Fogolar Furlan. Il prossimo 13 dicembre
avrebbe compiuto 100 anni. Latina flash si unisce al dolore della famiglia.

L’assurdo consumo turistico di Venezia rischia di ucciderla per sempre
L’assurdo fascino delle navi a Venezia.
Scagli la prima pietra chi non ha trovato affascinante, anche proprio
perché terrificante, lo spettacolo dell’ingresso e del lento transito nel
bacino di San Marco dei grandi condomini-naviganti delle moderne
navi da crociera, con la loro estraneità minacciosa, quasi extraterrestre nel salto di scala, oltre che nelle forme, nei confronti dell’area
centrale della città di Venezia e della sua nobile storia. Poi, subito (al
di là di ogni danno transitorio ai fondali), interviene il terrore che il
minimo incidente possa trasformarsi in un disastro senza riparazione, in una perdita definitiva di un bene culturale collettivo insostituibile (come mostrano le foto di Berengo Gardin da oggi esposte a
Milano). A favore di che cosa? Dello spettacolo della città di Venezia
offerto da un insolito punto di vista ai crocieristi? Ai vantaggi economici dei commercianti e dei fornitori? E persino dello spettacolo
temporaneo di cui prima si è scritto, e all’orgoglio di aver piegato il
turismo a questo omaggio alla superba città?Eppure tutto questo
dura da molti anni e si va drammaticamente accentuando a causa
dell’aumento di dimensione delle navi da crociera, della frequenza
delle loro visite e delle notevoli complicazioni proposte dai lavori per
il contenimento delle acque alte e del loro futuro funzionamento.
Tutto questo nonostante l’opposizione di una parte importante della
pubblica opinione, nonostante tutte le prudenze messe in atto, nonostante gli incidenti gravi che si segnalano sovente, non solo in Italia.

Non molte sono state le alternative concrete proposte per rispondere
in modo efficace alla possibilità di non eccedere nella frequenza degli
impedimenti di accesso alla laguna delle grandi navi, fatale conseguenza della messa in funzione del Mose, proponendo alternative
concrete più flessibili e più sicure all’attracco.Nel 2005 viene presentata, su sollecitazione dell’allora sindaco Massimo Cacciari e dell’onorevole De Piccoli, una proposta progettuale alternativa (in collaborazione con alcune delle società delle grandi navi) che verrà poi
bloccata stranamente dal governo Prodi. La nuova stazione proposta
era una struttura che assolveva a diverse finalità: rispondeva alle necessità di potenziamento della portualità in funzione della crescente
domanda turistica-crocieristica, evitava l’ingresso delle grandi navi
nel bacino di San Marco, eliminando l’impatto ed i rischi connessi al
loro passaggio, poteva concorrere a risolvere, alla bocca di porto del
Lido, i problemi della frequenza e della chiusura della laguna in occasione delle segnalazioni delle acque alte. La stazione inoltre era concepita per soddisfare il requisito di reversibilità previsto dalla legge
speciale per Venezia: la sua struttura è prefabbricata e in elementi
galleggianti che vengono affondati e collegati in sito. Erano state anche studiate le connessioni con la città e con l’aeroporto di Venezia,
via mare e via terra. Tutto questo poteva costituirsi anche come polarità territoriale con funzioni ricettive e di intrattenimento rivolte ad
un bacino di utenze che va da Venezia fino al litorale Jesolo – Caval-

lino. Il nuovo scalo del Cavallino poteva consentire l’accosto contemporaneo di otto grandi navi fino a trecetottanta metri di lunghezza
ciascuna. I passeggeri accoglibili dalla nuova struttura erano circa
sedicimila al giorno in partenza e sedicimila in arrivo.È probabile che
(nonostante i recenti scandali) quanto è stato proposto otto anni or
sono sia fuori tempo massimo, anche se le prospettive del termine di
lavori del Mose si sono assai allungate e complicate, con tutti gli interrogativi annessi al suo funzionamento, e senza una risoluzione
flessibile dello sbarco a Venezia delle grandi navi, ed il rischio della
rinuncia alla ricerca di un’alternativa radicale in grado di salvaguardare la città da ogni pericolo.Anche la soluzione proposta di far passare le grandi navi sul tracciato del canale dei petroli, opportunamente modificato, potrebbe essere una soluzione che avrebbe il vantaggio
di essere assai meno costosa di quella prima descritta e lo svantaggio
di dover comunque dipendere dai tempi delle chiusure del Mose oltre
ai turbamenti ulteriori nei confronti dell’equilibrio lagunare.Le soluzioni alternative possibili forse (compresa l’ipotesi dello sbarco dei
turisti a Marghera) esistono, ma certo i meccanismi di procedura
sono (forse anche inutilmente) assai complicate.Naturalmente, quando si scrive dei pericoli connessi alle navi passeggeri si fa cenno solo
ad una delle grandi questioni della Laguna, che con i suoi 150 chilo-
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L’assurdo consumo turistico di Venezia
rischia di ucciderla per sempre
metri quadrati è la più ampia di tutto il Mediterraneo.Nel celebre libro di Frederick C. Lane sulla storia di Venezia
vi è un capitolo dedicato alla complicata serie di interpretazioni, iniziate nel XIV secolo con il celebre dibattito tra
Alvise Cornaro e Cristoforo Sabbadino, intorno alla laguna, alle difese idrauliche e ai porti. I suoi nemici, dice un
antico proverbio, sono tre: la terra (cioè i fiumi ed il pericolo di interramento), il mare (contro cui nel XVIII secolo furono costruiti i Murazzi) e l’uomo che voleva utilizzare al meglio la laguna per i suoi scopi marinari, commerciali e militari.A tutto questo si deve aggiungere, nell’ultimo secolo, la questione della crisi delle aree industriali di
Marghera e quella ancor più recente dell’utilizzazione del sistema delle isole e delle loro interconnessioni, ed infine
quelle interconnesse ai temi ambientali. A cui si aggiungono quelle generalissime dell’esubero turistico, del calo
vertiginoso della popolazione stabile dell’isola centrale, alle difficoltà connesse ad un futuro di attività più articolate rispetto a quella turistica sempre più unica, all’incapacità di affrontare un’organizzazione più organica del territorio, almeno quello comunale; senza esagerare con le pretese comprensoriali. Vent’anni or sono ho dedicato un
numero della rivista «Rassegna» ad alcune di queste questioni: il numero aveva come titolo Venezia città della
nuova modernità .L’ipotesi che Venezi a possa essere pensata come città della nuova modernità può apparire a
prima vista francamente paradossale: Venezia è, nella coscienza del mondo intero, la città antica per eccellenza, un
mito legato all’idea stessa della sua nascita che non sembra permettere alcuna trasformazione strutturale e quindi
anche alcuna trasformazione verso il moderno. Vi sono piuttosto continue piccole trasformazioni, segni leggeri ma
irreversibili del peggioramento progressivo del suo destino, che sembra diventato negli ultimi tre secoli sempre più
definito dal mondo che la circoscrive con la propria ammirazione, piuttosto che dalla volontà interna di proposizione di attività alternative possibili.In quei tre secoli, grandi artisti e intellettuali hanno visitato Venezia accettando
in modo sorprendentemente naturale (se si esclude il caso della battaglia di John Ruskin per la sua conservazione)
la decadenza della città, affascinati forse proprio anche dalla sua lenta agonia.Ma essa è anche simbolo di quanto
l’antichità della città europea fatichi a divenire il fondamento, anziché un impedimento, nei confronti dello sviluppo della propria modernità. Proprio la modernità del modello di coerenza tra geografia e insediamento che Venezia rappresenta, proprio la coincidenza della forma della città con la sua utilizzazione economica, rendono palese
la scissione tra urbs e civitas che tormenta, per ragioni opposte, le città storiche europee. La città appartiene ai
cittadini fin quando essi sono in grado di trasformarla secondo una naturale coerenza con l’identità che le è propria.Ma tutto questo non è oggi affatto naturale: è necessaria ed urgente una strategia di modificazione fondata su
una conoscenza dei suoi specifici caratteri strutturali e non solo su quelli testimoniali ed estetici, certamente importantissimi, proposta secondo prospettive di lungo termine, sovente in contrasto con il tempo breve dell’economia e del di mercato. Nel caso di Venezia tutto questo è esemplarmente complesso perché si scontra con la resistenza di una decadenza ricca fondata sul turismo, che ha alle spalle una lunga tradizione di successi proprio nell’uso
della resistenza al mutamento.Tale resistenza oggi sembra diventata del tutto apparente. Una grande quantità di
edifici, modesti e ricchi, palazzi storici e modeste abitazioni, sono diventate alberghi o bed and breakfast, e Venezia
è diventata «l’Hotel Venezia», una città carissima per viverci. Le destinazioni universitarie, specie quelle internazionali, sembrano aver perduto le ultime occasioni di sviluppo anche con i trasferimenti a Mestre delle proprie sedi,
le attività connesse alle comunicazioni immateriali hanno perso ormai da trent’anni la buona occasione di diventare possibili alternative alla monoeconomia turistica ed anche le attività terziarie sono radicalmente diminuite. Le
possibilità del Lido e delle isole sono state lungamente dimenticate, o male interpretate come peraltro i bordi lagunari di terraferma, capaci di costruire una città diffusa e interconnessa. Gli abitanti di Venezia isola erano 150 mila
nel 1951, oggi sono circa 57 mila.
Articolo condiviso con Corriere della Sera Digital Edition.”

