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Il Fatto del Mese

Piana delle Orme , nuovo padiglione

i è celebrata una
importante manifestazione, in occasione della “Giornata
della Memoria” presso il
Museo “Piana delle Orme”. E’ stato allestito un
nuovo padiglione che
riguarda la Shoah. la
cerimonia si è svolta alla
presenza di alti ufficiali
delle varie Armi e del
dott. Antonio D’Acunto
Prefetto di Latina. Nel
Padiglione è stata ricostruita la stazione con i
binari e i treni in cui si
sono imbarcati sia
Italiani che Ebrei con la
destinazione dei campi
di sterminio nazisti.

S

Si governa .
Finalmente!
di Goffredo Nardecchia

Addio a Pietro
Mennea

Ricostruita al museo la stazione Ostiense in memoria della Shoah

Gli elettori sono tornati a votare ma
nessun partito ha la maggioranza sia
nella camera dei deputati che nella
camera del senato.
Si é aperta una discussione tra i partiti
ed è stata trovata una soluzione per la
formazione del governo con l'intervento del Presidente Napolitano che nell'interesse della Nazione ha accettato
la riconferma.
Il Governo che ne è scaturito è sorto
con l'accordo del PD, del PDL e la Lista
per Monti e Presidente del Governo è
stato eletto Enrico Letta. A questo
punto è necessario ridurre le spese
della politica perché gli eletti dal popolo sono troppo pagati, la spesa pubblica e il numero dei Parlamentari. Inoltre
è necessario far ripartire l'economia
perché riprenda a ricrescere i posti di
lavoro per i cittadini, la riduzione delle
tasse è necessaria per far ripartire le
industrie. L'efficienza dei servizi sociali
dalla Sanità alla Giustizia è necessaria
per tutti. e fare una buona legge elettorale per evitare l'ingovernabilità.
Si spera che l'attuale governo eliminando polemiche inutili agisca attivamente e positivamente nell'interesse
generale.

Scirocco

Il 9 marzo 2013 Opera Prima ha proposto al
suo pubbico lo spettacolo teatrale “Scirocco”.
Nel spazio di 90 minuti, l’attrice di Latina
Agnese Chiara D’Apuzzo ci ha fatto rivivere
la disperazione che la seconda guerra mondiale con i suoi orrori, porta nella vita degli
esseri umani. Mostrando la figura di una piccola popolana siciliana di nome Rosalia, la
quale sposata a Salvatore va a servizio di
una nobile famiglia siciliana del centro di
Palermo. La povera donna viene concupita

Flash sulla città

Giovedì 21 marzo
u.s. si è spento
all’età di 61 anni in
una clinica a Roma, L’ex campione
del mondo di atletica leggera Pietro
Mennea, il velocista azzurro, olimpionico, detentore del primato mondiale
dei 200 metri piani dal 1979 al 1996, con
il tempo di 19″ 72 e ancora oggi record
europeo. Nel 1979 mise il suo record a
Città del Messico e non fu più battuto fino
ai Giochi Olimpici di Atlanta del ’96, quando il suo record è stato aggiornato da
Michael Johnson. Tra gli altri primati
anche quelli dei 100 metri e della staffetta
4×200. Pietro denominato la “Freccia del
Sud”, era nato a Barletta il 28 giugno
1952, da tempo lottava contro un male
incurabile. Il 28 luglio dell’anno scorso,
all’apertura delle gare alle Olimpiadi di
Londra, si celebravano 32 anni dalla
Medaglia d’Oro di Pietro Mennea ai
Giochi di Mosca 1980.
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e affascinata dal losco figuro che abita il
nobile palazzo. Rosalia da ingenua
ragazza si troverà trasformata in donna
matura capace di ogni compromesso. Il
regista Enrico Forte che ne ha curato la
Regia e la Drammaturgia è riuscito da un
thriller di Domenici Campana a creare
una storia di forti emozioni Romantica,
dolce e drammatica esternando il senso
forte dell’animo umano.

di Claudio D’Andrea

11° comandamento non deviare
Ha risposto bene il pubblico alla presentazione del Cortometraggio “11°comandamento non deviare” avvenuto all’Oxer e
diretto dal regista Daniele Fabrizio Santa
Maria. Dodici minuti di cortometraggio che
volano via con intensità ed emozione
lasciando nello spettatore una sensazione
di disagio e consapevolezza delle proprie
possibilità. Il tema del prodotto cinematografico è molto delicato, in quanto la violenza e la corruzione da parte di soggetti
deviati delle istituzioni passa attraverso il
corpo delle donne in quanto soggetti più
deboli. Molto sensibile al contenuto del
corto si è dimostrata Deborah Castellan
che con Manuel Kerry hanno prodotto e
porteranno nelle sale il cortometraggio.
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Addio a Pietro Mennea
Per anni primatista mondiale dei 200 metri
.... Era infatti il 28 luglio quando il
campione del mondo sulla distanza
di 200 metri, con una rimonta incredibile, conquistò per l’Italia La
medaglia d’oro. Con il tempo di
20″19, l’atleta di Barletta salì sul
podio davanti al britannico Wells e
al jamaicano Quarrie.
«Le medaglie olimpiche, le straordinarie vittorie, il record del mondo
durato moltissimo hanno collocato
Pietro Mennea tra i più grandi dell’atletica mondiale di tutti i tempi.
Ha ottenuto tutto ciò grazie al talento naturale e a una vita di sacrifici
indicibili».
Ad ottobre in un libro scritto con
Daniele Menarini aveva salutato il
fenomeno giamaicano in “Inseguendo Bolt – Lungo un percorso
che conosco”.
Oltre alla carriera sportiva, ha sfruttato le sue tre lauree ed ha operato

come curatore fallimentare e insegnante di educazione fisica, eurodeputato (a Bruxelles dal 1999 al 2004) e commercialista.

Orgoglio Italiano

In
questi
giorni storici
per la celebrazione del
Conclave
da cui scaturisce l’elezione
del
nuovo grande
“Papa
Francesco”.
Tutti gli occhi del Mondo si sono posati sulla grande e
meravigliosa Cappella Sistina con la stupenda opera di
Michelangelo.
Come doveroso omaggio all’orgoglio italiano vorrei ricordare mio nonno il Prof. Francesco La Cava grande medico umanista che nel 1925 dopo profondi e attenti studi,
contemplati nel suo noto libro, scoprì che nella pelle di
San Bartolomeo che tiene in mano, appare il volto di
Michelangelo con grande emozione!
(Vedi il nuovissimo Melzi alla voce Michelangelo).

Claudio D’Andrea

Elia Scaldaferri

Piana delle Orme , nuovo padiglione

E’ un evento che colma il vuoto storiografico, il quale ricorda un drammatico momento della nostra
storia di cui anche i libri scolastici ne parlano poco. Piana delle Orme ha ricostruito su 1500 mq la
stazione Ostiense degli anni ‘40 completa di treno, vagoni, rotaie e le banchine con i deportati in attesa di essere inviati ai campi di concentramento di Auschwitz, Buchenwald e Spandau. La ricostruzione riguarda anche quattro vagoni: vagone carro del distacco, con uomini, donne e bambini stipati
all’interno dopo essere stati strappati alle loro vite. Carro dell’onore dove venivano ammassati militari dell’esercito e carabinieri i cosidetti IMI (Internati Militari Italiani) circa 2500 che dopo il 7 ottobre del
1943 vennero raccolti e deportati in Germania e Polonia. Carro dei nomi nel quale sono ricordati
attraverso i loro nimi più di 30.000 tra civili e soldati. Il quarto carro detto della trasfigurazione ossia
del cambiamento da uomini ad esseri di un altro mondo.
L’evento, preceduto dalla cerimonia di inaugurazione, ha visto la presenza si alte personalità delle
varie Armi, Il Prefetto di Latina Antonio D’Acunto il quale ha elogiato la dirigenza museale esaltando
il valore civico dell’iniziativa. Anche Gianluca Di Cocco Ass. al Turismo e al Welfare ha portato i saluti del Sindaco, e ha definito Latina all’avanguardia a portare a conoscenza momenti trascurati della
nostra storia contemporanea. Anche lo storico Gianni Blasi ha inquadrato il periodo storico nella sua
giusta prospettiva. Erano presenti alcuni reduci ormai novantenni scampati ai campi. I quali fanno
parte dell’Associazione Nazionale Internati sede di Latina. Un ringraziamento molto commosso è arrivato dalla signora Adriana De Pasquale titolare di Piana delle Orme. Un elogio particolare è andato
alla dirigenza del Museo per l’impegno e la fatica nella ricerca storiografica divulgativa di Alda Dalzini
e Fosco Esposito.

Alda Dalzini
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Campagna ‘Me lo Merito’ 2013
In qualità di Presidente della Commissione consiliare dedicata ai Trasporti e alla Mobilità del Comune
di Latina, ricordo a tutti che, anche per l’anno 2013,
sono state promosse delle agevolazioni tariffarie
indirizzate ai giovani con età inferiore ai 30 anni, per
l’uso dei mezzi pubblici attraverso la campagna
regionale "Me lo Merito”. Difatti sono previste riduzioni del costo dell’abbonamento dal 50% al 90% in
base al reddito, alla composizione del nucleo familiare, alla distanza dal luogo di studio o di lavoro.
Chi si impegna nello studio, nel lavoro o nel sociale, riceverà dunque maggiori incentivi a proseguire
sulla via intrapresa. In tal modo viene garantito un
intervento specifico proprio nel settore del trasporto
pubblico locale, che non rinuncia ad essere parte
integrante del processo formativo.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il prossimo 31 marzo: la compilazione può
essere effettuata on line mediante il sito www.melomerito.regione.lazio.it, oppure presso il front office
dei nostri uffici del servizio ‘Mobilità’ del Comune di
Latina, nei pressi delle autolinee. Per ulteriori info è
a disposizione il numero verde 800.00.11.33 e l’indirizzo email info.melomerito@regione.lazio.it
Dobbiamo sostenere i giovani, per preservare il
futuro di tutti noi.

ROBERTO LODI
(Presidente Commissione VIABILITA’,
TRASPORTI e POLIZIA LOCALE)

il difficile momento storico e sociale
il difficile momento storico e sociale che sta attraversando il nostro Paese, ci impone di prendere posizione contro chi, ogni giorno, compie scelte non nell'interesse dei cittadini ma dei soli tatticismi di partito.
Come sempre, prima dall'Aula della Camera ora
dagli scranni del Senato, porto avanti le mie idee
nella pura convinzione che la politica non potrà mai
essere un mestiere, ma solo e semplicemente passione. Inserisco qui di seguito il link della rivista
IMAGO, dove potrete trovare tutte le mie dichiarazioni rilasciate negli ultimi mesi alla stampa nazionale.
Tanti i temi affrontati: dal difficile e vergognoso caso
dei due marò lasciati nelle mani del governo Indiano
e spediti verso una possibile pena di morte, alla delicata vicenda che interessa la magistratura sempre
più interessata a ricoprire poltrone e incarichi politici e meno a risolvere gli innumerevoli processi civili
e penali che intasano i tribunali. Dall'atteggiamento
dei grillin i che, occupando le Aule del Parlamento,
dimostrano tutta la loro arroganza e ignoranza, alla

inconcretezza di Bersani che rincorre fantastiche
chimere invece di fare un governo di larghe intese
con il Pdl. Dall'atteggiamento di certa magistratura,
che perseguita Silvio Berlusconi più di quanto sia
stato fatto con Al Capone, alla supponenza dei così
detti "professori di Monti" che non hanno fatto altro
che ridurre il Paese sul lastrico. E non per ultimi, il
tema dei trasporti, della Giunta Zingaretti prima in
Provincia e ora alla Regione, delle prossime elezioni
di Roma Capitale e di quel modo di fare, aimé, caratteristico di certa Italia che permette di processare e
spedire in carcere chi lo Stato ha cercato di proteggerlo. Mi riferisco agli ex vertici dei Servizi Segreti,
Niccolò Pollari e Marco Mancini, condannati in
Appello rispettivamente a 10 e 9 anni di reclusione
per il così detto "sequestro" di Abu Omar.
Vi invito a consultare la rassegna stampa, cliccando
su que sto link, così da condividere il mio pensiero e
quello di un intero partito: il PDL.

“GIOVANNA CAMPOLI INCANTA COI SUOI DISEGNI D’INCONSCIO”
Un inconscio che si materializza, diventa reale, vivo,
carnale, una forma espressiva forte che cattura immediatamente l'osservatore, con un tratto minuzioso e puntuale che rimanda ai capolavori del Doré.
Questo è stato il mio primo pensiero nel vedere le opere
di Giovanna Campoli, dal titolo significativo “Disegni
d’Inconscio” in mostra nella sala espositiva della Casa
del Combattente di Latina da sabato 23 marzo fino a
domenica 31 marzo.
Sono andata al vernissage in mezzo a tanta bella gente,
incuriosita e affascinata da questa artista così particolare, opulente e d’impatto nel tratto, ma riservata e schiva
nella vita. È un piacere scambiare con lei sensazioni ed
impressioni sulla sua mostra e sulla sua arte.
Artista a tutto tondo, ha studiato all’Accademia delle
Belle Arti prediligendo percorsi pittorici e scultorei, ma
lascia comunque che a ispirarla sia l’emozione e la passione.
La sua opera “Tracce di vita” le ha fatto vincere il Premio
Speciale Solidarte per la Solidarietà all’ultima edizione
della Biennale d’Arte Contemporanea-Città di Latina. I
suoi lavori sono stati esposti in diverse mostre collettive,
anche di beneficenza in linea con la sua sensibilità.
I suoi dipinti e i suoi disegni incentrati sullo studio del
corpo e la gestualità mi hanno colpito in modo particolare e per questa ragione ho deciso di conoscere un po’
meglio questa artista così particolare e raffinata.
Come mai la scelta dell’inconscio?
Perché nell’inconscio risiede tutto ciò che non è presente alla coscienza o meglio “che non si rivela ad essa”.
Nell’inconscio risiede un’altra dimensione un’altro
mondo, inconsapevole d’essere in noi e dove sono
custodite gelosamente le paure e le angosce del genere umano assieme ai sogni e alla nostra eredità.
L’inconscio è inaccessibile alla ragione discorsiva ecco
perché apre le porte alle immagini che divengono in
quell’istante simboli, mistici e misteriosi residenti in noi
da un “tempo arcaico”.
Quanto credi sia importante ciò che sta dietro ai
comportamenti e agli atteggiamenti umani?
Parlo come Artista, per un creativo molto. È il moto del
mondo.
La psiche è la cartina di tornasole di ciò che siamo e
abbiamo immagazzinato, di ciò che ci circonda.

In modo inconsapevole assorbiamo atteggiamenti, immagini,
stati d’animo e li riportiamo nel nostro lavoro.
Per l’individuo in senso sociale è importantissimo, molte
patologie irrisolte trovano nella psiche conferme e cura del
male interiore.
Freud e chi di seguito ha studiato il problema ne sono la conferma.
Come nasce questo interesse per uno dei pilastri della
psicoanalisi moderna?
Non nasce per caso o per aver aperto un libro.
La curiosità è insita nella ricerca, nella volontà di poter e voler
rappresentare un moto interiore che da sempre ti possiede.
La lettura dell’“Analisi dei sogni di Freud”, le teorie
Filosofiche di Bergson sono la conseguenza di una ricerca
da approfondire ma non la causa scatenante, quella era già
in me.
Nei tuoi bellissimi disegni ho ritrovato il tratto minuzioso
di Gustav Dorè e la stessa attenzione all’anatomia di
Leonardo Da Vinci?
Sono richiami voluti o piuttosto inconsci?
Assolutamente non voluti, sarei da ricovero altrimenti caso
della sorte “in un centro psichico per trasposizione della personalità”!
No ma chi potrebbe eguagliare o ambire a tale lavoro!
Semplicemente un’attitudine, sicurezza e forza nel tratto; è
così da sempre, non saprei risponderti altro.
Grande orgoglio Marianna appena hai paragonato il mio tratto al loro! Meravigliosa sensazione ..che dire di più.
Progetti per il Futuro?
La tua attività artistica avrà priorità nella tua vita?
Continuare il percorso, il viaggio. Amo le sfide ma non le forzature, se dev’essere sarà.
Questo sia per il percorso artistico che per tutto il resto della
mia esistenza, un po’ fatalista per certi aspetti, ma più che
fatalista un modus vivendi, ovvero amare e fare con passione senza porsi troppe domande e aspettarsi altrettanto.
Si rischia di perdere nel mentre il punto d’arrivo, l’obiettivo e
poi comunque le grandi passioni aprono davanti a noi sovrastanti ed immense porte di piombo.
Se un giorno riuscirò nel viaggio intrapreso e ripreso mi piacerebbe un “tempo” dedicato in toto a questa grande passione.

Marianna Parlapiano
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Scomparsi per sempre
Il titolo si riferisce agli animali ormai estinti, ricordati
soprattutto per sensibilizzare la gente al problema di
quelli che rischiano di diventarlo. Poiché non si può
ritornare indietro, sarebbe opportuno tentare almeno di
salvare il salvabile e bisogna ammettere che dagli
eserciti di indifferenti si discostano persone che instancabilmente indicano i percorsi e le possibilità per evitare un ulteriore impoverimento della natura. Sappiamo
tutti che anche in epoche remotissime avvenne, seppure raramente, l'estinzione di alcune specie, per cause
più o meno acclarate ma sempre naturali. E' plausibile
che vengano in mente i dinosauri che, piccoli come le
nostre lucertole o di grandezza smisurata, erbivori o
carnivori, terrestri o in grado di volare, a lungo dominarono nel nostro pianeta. Scomparvero misteriosamente, non certo in un batter d'occhio ma gradualmente, in
un arco di tempo considerevole, non si contano le supposi- zioni formulate sulla loro estinzione ma è assodato che l'uomo, troppo spesso reo di misfatti nei confronti della natura, ne fu assolutamente estraneo, per il
semplice motivo che era ben lungi dal comparire sulla
faccia della Terra. Sono invece grandissime ed inalienabili le responsabilità umane in tempi più recenti per
la qual cosa è bene ricordare che tra l'estinzione naturale e quella determinata, direttamente ed indirettamente, dall'uomo, ci corre un mare di differenza.
Quando nelle antichissime ere geologiche avvenivano
episodi di estinzione, la Terra, in continuo fermento,
non aveva ancora l'assetto attuale e la natura, pur
essendo interessata da grandi variazioni, era costantemente impegnata nel mantenere un certo equilibrio,
facendo sì che una specie scomparsa venisse sempre
sostituita da un'altra, che avrebbe poi avuto un suo
corso vitale come la precedente. Non è un caso, infatti, se all'inarrestabile decadenza dei dinosauri corrispose un'ascesa delle prime varietà di mammiferi.
L'estinzione determinata dall'uomo ai danni di animali
ancora sani e in grado di riprodursi, quindi assai lontani dal pericolo di estinguersi, è invece drammatica perché se una specie si estingue, la natura non provvede
più affinché un'altra prenda il suo posto e, di conseguenza, l'ambiente resta depauperato. Anche le persone meno interessate a questo genere di cose dovrebbero riflettere sul fatto che negli ultimi 350 anni, più di
200 specie di animali, in prevalenza mammiferi ed
uccelli, siano scomparsi per sempre, non per eventi
naturali ma per mano dell'uomo. Dai tempi più remoti
gli uomini hanno tratto dal mondo animale buona parte
del loro nutrimento e nessuno può per questo disapprovarli, soprattutto se si considera quale fonte di
sostentamento fosse la caccia nella Preistoria ma, finché essi ricorsero agli animali per necessità e con l'impiego di armi e metodi primordiali, non distrussero neppure una specie. Le cose mutarono radialmente quando sulla scena della Storia comparvero le armi da
fuoco che non solo resero le guerre più cruente ma
contribuirono in larga misura a decimare la fauna. Negli
Stati Uniti, dove per secoli i bisonti avevano rappresentato una vera ricchezza per gli Indiani della praterie,
sia per le loro carni che per le loro pelli, ne venivano
abbattuti in quantità ma, ciò nonostante, il loro numero

continuava ad essere sempre elevato. Quando i bianchi presero a dare loro la caccia con le carabine, solo di rado per
nutrirsene ma il più delle volte per divertimento, il loro numero cominciò a scemare in maniera impressionante. Al leggendario Buffalo Bill viene attribuita la prerogativa di riuscire ad
ucciderne anche 250 in un solo giorno di caccia e, allorché
entrò in funzione la ferroviaria Compagnia ferroviaria della
"Union Pacific" promuoveva addirittura delle gare tra i viaggiare più abili nell'uccidere i bisonti. Tiratori di eccezionale
bravura ma privi di ogni scrupolo sparavano dai vagoni sulle
povere bestie che pascolavano nel loro elemento naturale,
facendoli oggetto di un crudele quanto insensato tiro al bersaglio. Se non fosse stato per il provvidenziale intervento di
personalità lungimiranti, intenzionate a porre fine a quella
carneficina, che corsero ai ripari esigendo severi divieti, non
avremmo potuto vedere i bisonti americani in tanti western
della nostra infanzia. Allorché gli animali vengono sterminati
dall'uomo in quantità tale da causare l'estinzione di una specie, si parla di "sterminio diretto", alla cui base ci sono innanzitutto il desiderio di guadagni, il piacere di uccidere e il proposito da parte dell'uomo di preservare il suo territorio dalle
incursioni di animali dannosi alle sue attività. Mediante lo
"sterminio diretto" l'uomo si procura carni e uova, spesso pregiate, ed innumerevoli sono gli animali che ne hanno fatto le
spese, sino a scomparire del tutto. Voglio ricordare la storia
del Dodo, una specie di grossissimo piccione che viveva in
una delle isole Mascarene, ad Est dell'Africa. Esso era un
uccello per modo di dire perché in realtà le sue ali erano due
miseri tronconi che non gli permettevano di librarsi in volo,
rendendolo così una facile preda. Tra il Cinquecento e il
Seicento le Mascarene cominciarono ad essere un luogo di
sosta per le navi europee e, quando i marinai si resero conto
di quanto fosse gustosa la carne del "Dodo, per l'animale
ebbero inizio tempi tristi. Più tardi l'isola che lo ospitava
divenne sede di una colonia penale si forzati che provenivano dall'Europa avevano al loro seguito dei maiali che, lasciati liberi di scorrazzare dovunque, impararono a trovare le
uova del Dodo, di cui divennero assai ghiotti e per l'inerme
uccello non vi fu via di scampo, tanto che si estinse nel giro
di pochi decenni. Noi abbiamo un'idea abbastanza precisa
del suo aspetto grazie a dei disegni di quell'epoca e dobbiamo della riconoscenza a coloro che, quando ancora non si
poteva contare sull'ausilio della fotografia, hanno tramandato
ai posteri le sembianze di questo e di tanti altri animali votati
all'estinzione Mediante le loro raffigurazioni. Di vari animali
sono molto apprezzati anche le pelli, le pellicce, le penne, le
piume e talvolta anche particolari parti del corpo come le
zanne dell'elefante, i denti del tricheco e il corno del rinoceronte. Oggigiorno il pericolo maggiore lo corrono la balena e
la balenottera, delle quali viene utilizzata ogni parte del corpo,
la foca, la tigre con altri felini, l'orango, lo squalo bianco ma la
lista potrebbe essere molto più lunga. Tempo addietro si
estinsero o rasentarono l'estinzione uccelli dall'incantevole
piumaggio ma soprattutto lo struzzo africano dal quale si ricavavano raffinati ornamenti per i cappelli e i mantelli delle
signore più eleganti che, fortunatamente, dopo un po' passarono di moda, anche perché diventava sempre più difficile
reperire la materia prima. Fa parte dello "sterminio diretto"
anche la riprovevole usanza di sopprimere animali per fare
dei souvenir con alcune parti del loro corpo o di esibirli come
trofei di caccia; di commerciarli illegalmente o di servirsene
con fini falsamente terapeutici. Talvolta l'uomo uccide gli animali, esagerando vistosamente nella comprensibile difesa
dei propri beni, allorché si tratta di bestie feroci che insidiano
le sue greggi e le sue mandrie o di erbivori che saccheggiano le sue coltivazioni. Nell'Ottocento in Africa per tale ragione
furono sterminati il leone del Capo, una sottospecie di leone
che viveva nelle zone più meridionali del continente ed alcune varietà di zebre. Negli Stati Uniti la stessa morte toccò ad
pappagallo appartenente alla diffusa famiglia dei parrocchetti, il "parrocchetto della Carolina", che viveva in terreni paludosi ma ricchi di cipressi nel Sud-Est del Paese. Quando questi terreni vennero trasformati in frutteti, i parrocchetti mostrarono di gradire molto i frutti che crescevano copiosi sugli alberi e ciò segnò la loro fine, perché gli agricoltori esasperati
dichiararono loro una guerra senza quartiere e la vinsero.
L'ultimo "parrocchetto della Carolina" morì nei 1914 nello zoo
di una città americana. Lo "sterminio indiretto" appare di
primo acchito meno odioso di quello "diretto” poiché non è
determinato dalla volontà umana di uccidere per lucro, divertimento o difesa del proprio territorio, ma è a sua volta gravissimo. Esso viene chiamato in causa quando una specie animale scompare in quanto il suo "habitat", in seguito all'intervento umano, ha subito cambiamenti tali. da impedirle la
sopravvivenza. La sua estrema gravità consiste nel fatto che,
quando negli ambienti naturali si sono verificati mutamenti di
rilievo, è difficilissimo poi modificarli ed essi agiscono negativamente anche sulle specie superstiti e, in definitiva sull'uomo stesso. Uno dei principali aspetti dello "sterminio indiretto" è la distruzione della vegetazione naturale, in particolare
il disboscamento,

effettuato spesso in manieri sconsiderata per procurarsi il legname o acquisire terreni coltivabili oppure da pascolo. Agli animali
viene così sottratto lo spazio vitale del quale avevano sempre
godutone, tale privazione li porta ad estinguersi. Per altre specie
si è dimostrato invece deleterio il prosciugamento di terreni paludosi o acquitrinosi. In varie parti del mondo le bonifiche hanno
reso produttive zone inospitali, spegnendo anche i focolai di gravi
malattie come la malaria (noi ne sappiamo qualcosa!) ma, inevitabilmente hanno fatto delle vittime, principalmente tra i volatili e
gli anfibi, questi ultimi particolarmente incapaci di resistere a
mutamenti biologici. Non sono estranei all'eccidio di molti animali neppure l'inquinamento atmosferico e quello delle acque. I gas
di scarico sono nocivi per l'organismo animale quanto per quello
umano e le acque inquinate, siano esse continentali che marine,
fanno diminuire enormemente l'ossigeno necessario alla fauna
acquatica. Anche l'irradiazione radioattiva, principalmente se si
presenta con una certa intensità e continuità, colpisce gli animali alla stessa stregua degli uomini. In seguito ad esperimenti atomici, in superficie e sottomarini, nel secolo scorso furono decimate alcune specie di uccelli,altri divennero sterili e nell'oceano
Pacifico si riscontrò un' impressionante moria di pesci. Lo "sterminio indiretto" può colpire anche in altri modi, forse meno appariscenti di quelli di cui ho finora parlato, ma che hanno un'innegabile parte di responsabilità. Il progresso, con le sue tecniche
avanzate e i suoi programmi di una produzione che spesso si tramuta in sfruttamento, così come l'incremento demografico che
appare inarrestabile, hanno impoverito sensibilmente la natura.
Quasi tutti, sarebbe sciocco non ammetterlo, lusingati dalla piacevolezza di una vita più comoda e più dinamica, ci siamo adeguati a quanto accade e troveremmo intollerabile sottostare a
rinunce e sacrifici. Se però nel mondo, e soprattutto nelle sue
parti più evolute, non si evidenzia e concretizza una ferma volontà di evitare almeno i comportamenti più stolti, per rimediare, per
quanto è ancora possibile,ai danni commessi, non si potrà più
ristabilire quel giusto equilibrio tra l'uomo e l'ambiente naturale,
che mai come oggi è stato tanto precario.

Consuelo

Maggio

2013

5

Il valore della ricerca storica
Lo storico lavora affinché gli avvenimenti umani non
si dissolvano nell’oblio del tempo.
(Erodoto).
Il ruolo dello storico, secondo lo scrittore britannico,
recentemente scomparso, Eric Hobsbawm “è ricordare ciò che gli altri dimenticano”.
La ricerca svolta dal Prof. Giancarlo Onorati, con
obiettivi di conoscenza e con rigore scientifico, dimostra quanto precedentemente asserito dagli storici
citati, e dimostra oltre alla passione per la storia in
generale e in particolare per la storia locale, la solida e robusta preparazione professionale, perché
appare chiaramente, attraverso i suoi lavori, la sicura conoscenza e padronanza dei metodi critici elaborati dalla storiografia. La storia che fa riferimento a
documenti archivistici, che vanno analizzati e contestualizzati con rigore, per il prof. Onorati, va intesa
come il patrimonio cultuale di una comunità e come
storico ha indagato sulle fonti per capire ciò che è
avvenuto. La storia non è solo cronaca di eventi, ma
anche narrazione avvincente e appassionante da
leggere e da studiare. La storia, per Onorati è la
memoria delle esperienze umane, e lo storico è il
custode di questa memoria. In una recente intervista
rilasciata alla rivista EGO, Giancarlo afferma: Tutto
parte dalle radici. Il punto di connessione è per noi la
nostra terra, la nostra famiglia, la nostra intimità e le
relazioni interpersonali, insomma la nostra biografia.
Solo se si conosce da dove veniamo, possiamo capire dove stiamo andando
Nei lavori investigativi di Giancarlo Onorati (Lagrime,
dolori e speranze - L’ultimo dei cospiratori storie
legate al nostro territorio, lepino e pontino) è possibile riscontrare un dominio della disciplina - la storiografia - che ha per oggetto, attraverso metodi critici,
la ricostruzione e l’interpretazione degli eventi storici, (dai fatti politici alla cultura, dalla vita materiale
alle mentalità).
Nel suo lavoro storico il prof. Onorati dimostra raffinate competenze nell’esaminare le fonti specifiche
dell’argomento; nel conoscere la letteratura scientifica relativa e nell’individuare il contesto storico in cui
collocare i personaggi e le vicende che riguardano
l’indagine avviata.
Maestri come Erodoto, Tucidide, i padri della storiografia occidentale, sono alla base del suo serio lavoro storiografico caratterizzato dall’esame critico
approfondito degli avvenimenti, dallo sforzo di comprendere l’oggetto della ricerca, di penetrare e interpretare i fatti, gli eventi senza rimanere invischiato
nella descrizione cronachistica.

Si avverte nel lavoro di ricerca di Giancarlo Onorati
anche la lezione dei maestri italiani Machiavelli e
Guicciardini per la scrupolosa attenzione e cura delle
esigenze documentative che accompagnano il suo lavoro di storico, di studioso che ricostruisce pezzi di storia
sociale, politica, culturale di una comunità, di un luogo, di
un momento della Storia con la S maiuscola. Il lavoro
storico, ad ampio spettro, messo a punto da Giancarlo
Onorati rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per la comunità nella quale è nato e vive, cioè la città
di Sezze. I documenti ricercati negli archivi privati e pubblici, italiani e stranieri, contribuiscono a definire un quadro integrato della storia locale non soltanto pieno di suggestioni, ma di informazioni ad ampio raggio per le generazioni future.
(Accostamento a Edmondo Angelini).
L’aspetto metodologico può essere avvicinato a quello
che gli studiosi chiamano “osservazione partecipante”
per la quale il ricercatore non si limita ad osservare dall’esterno e si accontenta di ciò che le carte, i documenti
scritti e iconografici dicono in quanto, l’osservazione partecipante, è l’insieme delle tecniche e dei procedimenti
mediante il quale il ricercatore, in questo caso Giancarlo,
si cala all’interno del contesto sociale e culturale in modo
scientifico con entusiasmo e procede con atteggiamento
empatico nella ricerca con la curiositas dell’intellettuale e
dello storico che intende comprendere.
Giancarlo ha saputo ricostruire con impegno e serietà
professionale un pezzo della storia locale, di Sezze dell’inizio del secolo scorso (gli anni Venti del Novecento).
Seguendo la lezione di Giovan Battista Vico, secondo la
quale verum ipsum factum, cioè la verità di qualcosa è
identica al modo in cui è stata fatta. Lo studioso ha tenuto presente che “possiamo davvero conoscere solo le
cose che dipendono da un processo” nel quale siamo
implicati in quanto essere umani. Infatti Giancarlo come
storico, che sa sfruttare gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie telematiche, ha saputo nell’archivio
mediatico della nostra contemporaneità, trovare un
materiale così vasto che il problema diventa non più lo
scavo, ma la selezione delle fonti. Nei lavori di Giancarlo
si intravede con nitidezza che la storia, la narrazione e la
trasmissione sorgono per un bisogno individuale e sociale primario: conservare e trasmettere la memoria degli
individui e dei gruppi umani, coltivare e rivedere la propria identità ed orientarsi nel nostro essere e fare, per
oggi e per domani. Giancarlo sa bene che la storia perde
gran parte del suo senso se collocata al di fuori della
concretezza dello spazio e del tempo, per cui la sua
indagine si basa sui documenti, sulla lettura di materiale
stampato o scritto a mano, sulle immagini raccolte.

Nella stessa intervista sopra ricordata. Giancarlo, con estrema onestà
intellettuale dichiara: fare storia non serve solo a scoprire qualche lapide, anche quello può essere utile, serve a conoscere il passato in modo
da precisare la propria identità in relazione ad altre identità. Solo così
possiamo progettare comunità significative. Io credo che il prezioso
lavoro di Giancarlo non solo vada apprezzato per il suo valore intrinseco, ma vada tenuto in grande considerazione perché per dirla con le
parole di uno storico di professione (Claudio Pavone)“La storia non
serve solo agli storici ma entra a far parte del senso comune di una collettività. La storia ha la funzione di mediazione tra passato, presente e
futuro e fa parte della coscienza collettiva di un popolo: per questo,
credo, senza retorica, che serva a formare buoni cittadini”.

“PRESENTATO UFFICIALMENTE “ASPETTANDO IL FESTIVAL”
LA RASSEGNA DI CINEMA SENSIBILE, CHE ANTICIPA IL FESTIVAL
PONTINO DEL CORTOMETRAGGIO, AL CINEMA OXER”
È stata presentata ufficialmente alla stampa la rassegna di cinema
sensibile “Aspettando il Festival” organizzata dall’Associa- zione La
Domus in collaborazione con MAD, Museo d’Arte Diffusa, di Fabio
D’Achille che anticipa la IX edizione del Festival Pontino del
Cortometraggio del prossimo giugno. Presso la Libreria
Piermario&Co. di Via Armellini a Latina largo spazio è stato dato alla
presentazione della rassegna che, eccezionalmente e per il primo
anno, vede due momenti dedicati al cinema sensibile oltre alla
sezione Videoarte curata da Fabio D’Achille e Massimo Palumbo. Il
16 e il 18 aprile, presso il Cinema Oxer di Viale Le Corbusier a
Latina, è stato dato ampio spazio rispettivamente a Lo Spiraglio
Film Festival, nato in una ASL di Roma dedicato alla salute mentale, e al Cinedeaf Festival Internazionale del Cinema Sordo, realizzato in lingua dei segni, all’interno della rassegna che è iniziata il
prossimo 15 aprile ed è terminata il 18 aprile nella sala conferenze
del Cinema Oxer. Il Festival Pontino del Cortometraggio, inserito tra
i migliori otto festival del cortometraggio tra gli oltre 60 nella regione Lazio, gode dei patrocini della Regione Lazio e del Comune di
Latina. Inoltre il 17 aprile “Aspettando il Festival” ha organizzato
una cena cosiddetta “solidale” al fine di raccogliere i fondi per il premio dedicato al Miglior Corto Pontino. In occasione della cena
sociale era presente anche il regista pontino, Mario Balsamo, autore del documentario “Noi non siamo come James Bond” che ha
vinto il Torino Film Festival 2013.
Nel dettaglio il programma delle singole giornate:
Lunedì 15 aprile ore 17-22 - Premio Videoarte Tonino D’Erme a cura
di Massimo Palumbo e Fabio D’Achille. La videoarte oggi ci pone
davanti a fatti, immagini, cose che ti obbligano a fermarti, a pensare. Quelli che stanno di fronte a noi non sono solo frammenti della
vita, ma rappresentano, come ha sempre fatto l’arte, la vita stessa,
con la sua durezza, con le sue tante difficoltà, a volte le sue gioie.
Membri della giuria: Federico Pommier – Curatore Molise - Cinema.
Giacomo Ravesi – Università di Roma Tre. Antonio Pettrianni –
VideoArtista Latina. Eleonora D’Erme – Artista Latina. Massimo
Palumbo e Fabio D’Achille – Curatori Martedì 16 aprile ore 17-22 Lo Spiraglio Filmfestival-Roma dedicato ad opere che affrontano

grandi temi della psichiatria, psicologia e della salute mentale. La follia è un potente microscopio che guarda dentro l’animo umano, la
famiglia, la società, la cultura, sfugge alla comprensione e troppo
spesso si preferisce chiudere gli occhi. Proiezioni ed interventi Federico Russo – Direttore scientifico. Jacopo Mosca – Coordinatore
programmazione. Lucia Simonelli – Tutor del progetto.
Gioia Belardinelli – Comunicazione. Nicola Ferri – Immagini e audio
video. Melissa Biasin- Grafica Festival Giuseppe Tancorre –
Comunicazione Web
Mercoledì 17 aprile ore 17-22 - “L’uomo che sposta le nuvole”, documentario di Lorenzo Puntoni direttore della fotografia Juri
Fantigrossi. Umberto Segnini, profondo conoscitore dell’arcipelago
toscano, ideatore del programma “Isola Mondo” sogna di unire le
genti del Mediterraneo; protagonista di un lungo viaggio in Africa,
terra ai limiti, ricca di energia e consapevole di essere ancora schiava di regimi e per questo capace di cercare la libertà. Il bambino privo
di pregiudizi e remore diviene il simbolo dell’unione tra popoli.
A seguire, Mario Balsamo presenta il trailer-doc “Noi non siamo
come James Bond”, vincitore al Torino Film Festival 2013, presente
alla cena “pro miglior pontino” presso il Ristorante “Mani in pasta” di
Via Montesanto.
Giovedì 18 alle ore 17 - Cinedeaf, Festival Internazionale del Cinema
Sordo-Roma. Ideato e prodotto dall’Istituto statale per sordi di Roma,
Cinema Sordo, è ideato per opere che danno vita a un cinema in lingua dei segni per dialogare con i non udenti; una realtà che non può
essere ignorata. Proiezioni ed interventi Dott.ssa Francesca Di Meo
– Istituto statale Sordi Roma Mediavisuale – Organizzatrice
Generale Cinedeaf-Roma Cav. Rag. Biasio Meschino – ENS Latina
Dott.ssa Olga Capirci – ISTC-CNR
Sarà presente un Interprete LIS
Ideazione e coordinamento – Meri Drigo in collaborazione con Piera
Vertecchi.

Marianna Parlapiano
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Il "Poverello d’Assisi"
Nello scorso mese di marzo ho provato autentica gioia nell'apprendere che, primo nella storia, il
nuovo Papa venuto a noi dalla “fine del mondo" aveva assunto il nome del Santo di Assisi. Guidato
dallo stesso amore per i poveri, che san Francesco professava con tanta concretezza, credo che non
avrebbe potuto fare una scelta più illuminata. Credo anche che non sia indispensabile essere credenti per restare affascinati dal più popolare tra la folta schiera dei Santi italiani perché egli riesce a
toccare anche il cuore degli atei, quando in loro l'assenza della fede non inibisce la presenza di buoni
sentimenti. Allorché nel 1182 egli nacque, il padre, il ricco mercante di stoffe Pietro di Bernardone,
era lontano per i suoi affari e la madre, madonna Pica, gli diede il nome di Giovanni. Al suo ritorno il
genitore volle invece che si chiamasse Francesco, che in quei tempi significava "francese", pare in
omaggio alla moglie, originaria della Provenza, regione della Francia meridionale. Non tutti gli storici concordano però su questo punto ed alcuni, molto più prosaicamente, ritengono che il cambiamento del nome fosse stato determinato dalla gratitudine di Pietro nei confronti della Francia, dove in
occasione del suo ultimo viaggio aveva realizzato ingenti guadagni. Francesco crebbe quindi negli
agi e, benché fosse di indole buona e delicata, non si può dire che disdegnasse i divertimenti. Nelle
allegre brigate dei giovani di Assisi egli brillava per la sua vivacità, così come per la sua innata eleganza. Nel 1202, mentre partecipava ad una guerra contro Perugia, l'eterna rivale della sua città, fu
catturato e tenuto prigioniero per un anno. Come tanti altri giovani suoi contemporanei, egli non era
indifferente agli ideali cavallereschi e sin dalla fanciullezza aveva sognato di mietere allori sui campi
di battaglia, cosicché, poco tempo dopo esser stato liberato, già si accingeva a prendere parte ad
un'altra guerra, questa volta nelle Puglie. Era giunto a Spoleto quando fu colpito da una febbre violentissima e nel delirio gli parve di udire una voce che lo invitava a tornare indietro. Stava cominciando a prendere forma in lui quell'intenso travaglio che più in là lo avrebbe portato a mutare radicalmente la sua esistenza. Guarito dalla febbre, obbedì alla voce misteriosa ritornando ad Assisi, dove
a tutti parve subito più taciturno e pensoso, via via sempre più restio ad accompagnarsi con gli altri
giovani chiassosi e gaudenti. Giorno dopo giorno, sempre di più egli si distaccava dai beni materiali
ed era ormai prossimo il momento in cui con grande giubilo Francesco avrebbe dato l'addio alle vanità del mondo. Il suo turbamento giunse al culmine allorché in una chiesa di Assisi ebbe la netta sensazione che un Crocefisso gli dicesse:- Vai a riparare la mia casa che va in rovina-. Francesco non
comprese il recondito significato della frase, prese invece alla lettera l'esortazione e, poiché nel
paese c'erano due chiesette, quella della Porziuncola, oggi facente parte della grande basilica di
Santa Maria degli Angeli, e quella di san Damiano, una più fatiscente dell'altra, egli si adoperò per
ripararle, giungendo persino a vendere per proprio conto pregiati panni di lana e di seta della bottega paterna, al fine di racimolare il denaro necessario per i lavori di restauro. Pietro non assisteva inerte alla metamorfosi che si stava verificando nel suo primogenito, nel quale aveva riposto tutte le sue
speranze, soprattutto in relazione ad un adeguato proseguimento della sua fiorente attività.
Esasperato per la brutta piega che stavano prendendo le cose, non essendo riuscito nel suo intento
con le buone maniere, ricorse allora piuttosto platealmente a dei pesanti mezzi coercitivi per ricondurre il figlio alla ragione, ma fu vano. Al contrario la madre, donna sensibile e pia, comprese subito
Francesco e fu dalla sua parte. Il giovane rinunciò di buon grado ad ogni suo diritto sul patrimonio
familiare, si spogliò dei suoi begli abiti per indossare un ruvido saio, simile all'indumento che allora
copriva i più miseri tra i contadini umbri e lasciò la comoda dimora dei genitori. Aveva ormai capito il
vero senso delle parole del Crocefisso: la casa del Signore che egli avrebbe dovuto riparare non era
una chiesetta diroccata ma la Chiesa, afflitta da mille problemi. Folti erano infatti i suoi rappresentanti eccessivamente attaccati ai beni mondani ed assetati di potere e tutto ciò contrastava fortemente con il loro ministero. Cominciò allora per Francesco un intenso periodo di predicazione, in cui egli auspicava con ardore che la Chiesa potesse ritornare presto alla povertà e alla fratellanza universale che l'avevano caratterizzata ai suoi primordi e dalle quali ormai si era
pericolosamente allontanata. Le sue parole infiammate non tardarono ad agire su uomini, appartenenti a ceti diversi, che lo seguirono con entusiasmo, lasciandosi alle spalle senza rimpianti ogni cosa era stata per loro a lungo importante. Non era una vita facile quella che li attendeva: sposando come aveva fatto Francesco la povertà, avrebbero dovuto lavorare duramente per un tozzo di pane o accontentarsi della carità, prendessi cura di chiunque ne avesse avuto bisogno e predicare la pace di Cristo senza arretrare davanti a qualsiasi difficoltà,
pericolo o persecuzione. Il complesso dei rigorosi precetti stabiliti da Francesco per se e per i suoi, chiamato "Regola", fu dapprima approvato solo verbalmente dal papa Innocenzo III
nel 1210, poi, dopo esser stato reso un po' meno duro per l'intervento della stessa Chiesa, venne
approvato anche per iscritto dal papa Onorio III nel 1223. Nacque così l'Ordine francescano che
assunse la denominazione di "Frati Minori" per l'accentuata vocazione all'umiltà che ne era alla base.
Ogni frate, infatti, metteva tutto se stesso al servizio della collettività, principalmente di coloro che,
affetti da terribili malattie contagiose come la lebbra, erano stati messi al bando dalla società.
Categorica era la rinuncia a qualsiasi tipo di proprietà personale. La povertà assoluta dell'individuo si
estendeva anche alla comunità, di conseguenza neppure l'Ordine possedeva alcunché. I frati, svincolati in tal modo dalle preoccupazioni che derivano dal possesso, si sentivano più liberi e più vicini
ai valori spirituali. A noi potrebbe sembrare strana l'identificazione dell'estrema povertà con la libertà,
condizionati come siamo dal viluppo delle nostre esigenze, per cui il benessere di cui godiamo non
ci accontenta mai abbastanza, ma se avessero avuto ragione loro? Francesco intanto aveva trovato
un seguito anche tra l'elemento femminile della città e tra il 1212 e il 1214 nacque il Secondo Ordine
Francescano, detto delle "Clarisse", perché, sotto la guida spirituale del Santo, era stato fondato da
Chiara, una leggiadra giovane di Assisi che, come Francesco, aveva abbracciato la vita monastica
destando le ire della ricca famiglia. Chiara e le sue seguaci si stabilirono nel piccolo convento di san
Damiano, che Francesco chiamava affettuosamente "nido di colombe". La tradizione vuole che proprio nell'orto del convento, presumibilmente nel 1225, egli componesse il celeberrimo "Cantico delle
Creature", sublime nella sua immediatezza e semplicità. Si tratta della prima lirica religiosa in italiano, che era la lingua quotidiana del popolo, visto che il latino tradizionale rimaneva ormai esclusivo
appannaggio della gente colta. Un altro particolare che ci fa comprendere quanto il Santo si sentisse vicino agli umili. Nel 1221 il Santo fondò il Terzo Ordine, costituito da uomini e donne che, pur conservando lo stato laico, si dedicavano a mantenere vivi tra la gente gli insegnamenti di quello straordinario fraticello. In Umbria e nelle regioni vicine era un fiorire di nuovi conventi, che Francesco era
solito visitare in compagnia di un confratello, percorrendo sovente grandi distanze a piedi. Durante il
cammino mai cessava di predicare la pace e più di una volta si trovò a sedare cruenti contrasti, frequentissimi nelle irrequiete contrade medievali. Il suo sorriso e la sua mansuetudine riuscivano a placare anche i bollenti spiriti di uomini abituati a mettere mano alla spada con grande facilità. Fin qui
abbiamo visto Francesco operare nella sua terra e in quelle circostanti, ma la sua fede era talmente
forte da indurlo a mettere a repentaglio la vita per portare lontano la parola di Cristo. Nel 1219, insieme con dodici confratelli si unì a dei Crociati e varcò il Mediterraneo per recarsi a convertire colui che
egli chiamava "Il Soldano di Babilonia" ma che per i biografi era il sultano d'Egitto Melek – el - Kamel.
I musulmani non li accolsero a braccia aperte, anzi arrivarono al punto di imprigionarli, ma ben presto la mitezza del Santo e dei suoi ebbe la meglio e lo stesso sultano prestò una benevola attenzione a quel cristiano al quale non difettava il coraggio. Non poteva però convertirsi, cosa che Francesco
auspicava ardentemente, soprattutto per ragioni politiche e di prestigio personale. Purtroppo, però,
neanche i cortigiani mostrarono l'intenzione di volerlo fare, cosicché i temerari fraticelli con un bel po'
di delusione dovettero far ritorno dalle loro parti, dove comunque per loro c'era ancora molto da fare.
Le fatiche e le emozioni di questa impresa avevano minato profondamente la già precaria salute del
Santo, ma egli, infaticabile, continuò a muoversi, a predicare e a fondare altri conventi. Sono davvero numerosi i luoghi, uno più suggestivo dell' altro, che ancora conservano le tracce del suo passaggio e che sono meta di incessanti pellegrinaggi. I devoti si raccolgono in .......
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Il "Poverello d’Assisi"
.....preghiera, ma anche coloro che si trovano in quei luoghi
per pura curiosità non possono rimanere insensibili all'atmosfera che vi regna. Nel 1224 Francesco ebbe in dono da un
nobile la selvosa montagna della Verna, non lontano da
Arezzo e, mentre vi si trovava per un periodo di penitenza e
meditazione, ricevette le Stigmate, vale a dire le cinque piaghe alle mani, ai piedi e al costato come il suo amatissimo
Gesù Crocefisso. Queste ferite, insieme con una grave
malattia agli occhi, lo fecero soffrire tanto fino al termine dei
suoi giorni. Il Santo morì alla Porziuncola il 4 ottobre 1226 e
fino all'ultimo respiro fu coerente con se stesso perché,
con quel filo di voce che gli
era rimasto, pregò i frati che
lo assistevano di distenderlo
sulla nuda terra. Nel
Medioevo
Francesco
d'Assisi fu oggetto di devozione profonda, essendo
considerato colui che in ogni
sua azione di più si era
specchiato in Gesù Cristo
ma vi furono anche dei
tempi in cui la sua figura fu
molto discussa. Ad esempio,
allorché imperavano i "lumi"
del razionalismo, egli fu ritenuto un esaltato e un visionario. I grandi intelletti di allora, per i quali tutti gli uomini
sono uguali in virtù della "dea ragione", ovviamente non
potevano essere in sintonia con lui, che invece vedeva tutti
gli uomini uguali e fratelli in quanto creature di Dio e che
estendeva questo senso di fraternità anche alle varie manifestazioni della natura. A prescindere da questa e qualche
altra incomprensione nei suoi riguardi, il Santo ha avuto un
ruolo importantissimo nella storia della Chiesa, ma io direi
anche nella storia dell'umanità. A noi è particolarmente caro
e, assieme a santa Caterina da Siena, è patrono del nostro
Paese ma è amato dovunque, perché dovunque attraverso i

secoli è pervenuto il suo messaggio di amore e fratellanza.
Non a caso ai nostri giorni Assisi è divenuta la capita le mondiale della pace. Eppure, anche se lo amiamo con sincerità,
non sempre mostriamo di conoscerlo pienamente, visto che
siamo portati a considerare solo alcuni aspetti della sua personalità. Lo riteniamo infatti un fulgido esempio di spiritualità
e dolcezze, come lo rappresentano i "Fioretti" e grandi artisti
quali Cimabue, Giotto e il Beato Angelico: mentre ammansisce il feroce lupo di Gubbio, mentre tiene la famosissima predica agli uccelli o quando istituisce a Greccio il primo presepe della storia. Sono raffigurazioni di ineffabile poesia, alle quali si deve attribuire certamente un profondo significato, ma è da
rammentare anche che
san Francesco era dotato
di una non comune forza
d'animo che gli infondeva
coraggio e determinazione.Non dimentichiamo che
l'umile fraticello, accompagnato dai suoi primi discepoli e scalzo come loro,
vestito di una modestissima tonaca del color della
cenere e con i fianchi stretti da una corda, nel 1210
aveva avuto l'ardire di recarsi a Roma per esporre la sua
Regola al papa Innocenzo III, uomo fiero e dalla personalità
fortissima, impegnato con tutte le sue forze nel sostenere la
supremazia del Papato sugli altri poteri della Terra. Un uomo
che ispirava a tutti un timore reverenziali. In tale circostanza
Francesco seppe comportarsi in maniera egregia, davvero
con una dignità da sovrano, e nessun altro meglio di Dante
avrebbe potuto immortalare l'evento: Il sommo poeta, infatti,
nel canto XI del "Paradiso" così si esprime:
"... regalmente sua dura intenzione ad Innocenzo aperse, e
da lui ebbe primo sigillo a sua religione..."

Come non ricordare anche i pericoli cui il Santo andava
incontro nel suo materno predicare e soprattutto allorché,
inerme, si recò nell'ostile mondo islamico, spinto dall'irresistibile bisogno di portare Cristo tra quelle genti. Mi sembra
doveroso, quindi, riconoscergli una tempra di vero uomo
d'azione. Credo poi di dover porre l'accento su dell'altro, sul
quale non sempre ci si sofferma come meriterebbe. Ivi riferisco alla profonda innovazione rappresentata dall'Ordine
da lui fondato. I Francescani non furono i primi monaci della
cristianità, dato che sin dai primordi della Chiesa erano esistiti degli uomini che, per darsi completamente a Dio, avevano scelto di appartarsi dal mondo, da soli o riuniti in piccoli gruppi. Ve n'erano anche ai tempi di san Francesco e,
presi in considerazione ad uno ad uno, quasi sempre erano
anch'essi molto poveri. L'Ordine cui appartenevano, però,
non di rado possedeva ingenti beni, che consentivano loro
di condurre un'esistenza scevra da preoccupazioni. Essi
non erano assolutamente degli oziosi perché, oltre che alla
preghiera e alla meditazione, si dedicavano anche a lavori
manuali e allo studio, ma si può dire che in definitiva erano
piuttosto avulsi dai problemi della povera gente. Chiusi nella
torre d'avorio della loro fede e delle loro serene occupazioni, erano lontani dalla vita travagliata che i più diseredati
ogni giorno erano costretti a sperimentare, senza mai poter
riscattarsi da quella miserrima condizione. Francesco e
quanti lo seguirono erano invece totalmente integrati nella
realtà del loro tempo, considerata soprattutto nei suoi
aspetti più dolorosi, e partecipavano con spirito evangelico
alle sofferenze fisiche e morali dei più infelici e dei più reietti, vivendo per loro e in mezzo a loro. Giunta al termine,
quasi trascuravo di dire qualcosa di veramente singolare: a
meno di due anni dalla sua morte, il 15 luglio 1228
Francesco fu innalzato alla gloria degli altari, sotto il pontificato di Gregorio IX. Da ciò si può dedurre che allora i processi di canonizzazione erano molto più rapidi rispetto ai
nostri tempi, ma credo che nessuno più del "Poverello
d'Assisi" abbia mai avuto il merito di essere "santo subito".

Consuelo

Alunni in diretta RAI al GR1 e GEO&GEO
Ragazzi di terza media dell’Istituto comprensivo statale-scuola media- di Scauri
hanno partecipato alla trasmissione di RAI GR1 di Saxa Rubra ROMA per affrontare il Tema ‘Orientamento scolastico’. La redazione del GR1 ragazzi ha
dato spazio alle idee, alle proposte di studenti promossi a giornalisti, ha raccolto
il punto di vista dei ragazzi. Nello studio del GR1 la conduttrice Francesca Ceci,
il docente con i propri ragazzi hanno affrontato il tema dell’ora di
‘Approfondimento’, l’ora settimanale che “ contribuisce alla formazione di cattedra interna in fase residuale sia con classi a tempo normale che a tempo prolungato al fine di arricchire la cattedra di lettere, che può, dunque, essere utilizzata secondo le finalità programmate (laboratorio, recupero, ecc.) applicando i criteri autonomamente definiti dalla scuola’... Inoltre hanno affrontato e discusso il tema, suggerendo di rendere l’ora di approfondimento più fruibile dal punto di vista dell´apprendimento, di far ricorso ad una più utile articolazione oraria . Tuttavia, è
stato affrontato il tema approfondimento che è stato progettato come attività laboratoriale e che tale proposta laboratoriale
facilita e sostiene la discussione permettendo al ragazzo di comprendere ed esternare il proprio mondo interiore attraverso lo
studio dei testi comunicativi, educare ai principi morali ed ai valori che stanno alla base dell’agire umano, producendo un testo
scritto, come è già stato apprezzato in occasione della puntata radiofonica del GR1 ragazzi del 27 giugno 2011, dedicata alle
selezioni del concorso "Crea la tua canzone per i 150 anni dell'Unità d'Italia" curato dalla giornalista Laura Pintus. Sul tema
FAMIGLIA il sottoscritto interviene promettendo che riprenderà l’argomento in seno al gruppo, di cui è componente,
dell’Osservatorio della Famiglia’ diretto dalla professoressa Gabriella De Santis dell’Università di Cassino e Lazio Meridionale. Nella puntata del 21 gennaio 2013 si è affrontato il tema delle iscrizioni in modalità on line”.

segue a pag. 8
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Il Giornale Latina flash e L’Agro
Oltre che nella provincia di Latina sono distribuiti anche nei luoghi riportati sotto
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Alunni in diretta RAI al GR1 e GEO&GEO
...Per tale ragione si sono attivati gli uffici scolastici ed il sito web del Ministero che accompagna le famiglie nel percorso per l’iscrizione
on line: dalla registrazione alla ricerca della
scuola desiderata, dalla compilazione del
modulo di iscrizione al suo inoltro. Sulle iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2013-2014
con la novità dell'iscrizione on line e la scelta
dei licei sono intervenuti il direttore generale
degli ordinamenti scolastici del ministero
dell'Istruzione, Carmela Palumbo e il presidente Acerra dell'associazione presidi della
Campania. E poi, con il presidente di Telefono
Azzurro, Ernesto Caffo, si è affrontata la nuova
indagine di Telefono Azzurro ed Eurispes sulla
condizione del'infanzia e dell'adolescenza. In
studio i ragazzi di terza media dell'Istituto
Comprensivo di Scauri (Minturno) in provincia
di Latina della Dirigente scolastica Ornella
Rossillo, sono stati ascoltati, messi a proprio
agio dalla Conduttrice della puntata Francesca
Romana Ceci e dalla regista Paola de Gaudio.
L’evento registrato si può ascoltare cliccando
su: http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media
/ContentItem-20e58fe1-7aaa-4d50- b6dc38f2bf017331-radio1.html . Gli alunni selezionati per le interviste, con visibile emozione,
sono dieci: Cappabianca Flavio, Cappabianca
Francesco, Corrente Pierluigi, Ferrara Michele,
Iorio Francesco, Lombardi Martina, Manzo
Diego, Milano Simona, Pensiero Matteo,
Pimpinella Luca. La Diretta si è conclusa con
la prima parte riservata all‘Orientamento per
poi rivolgere l’attenzione alle inchieste dell’
Eurispes, al 114, numero di emergenza indispensabile per tutte le volte che un bambino o
un adolescente è in pericolo. L’attenzione è
stata rivolta agli adolescenti che passano sempre più tempo su internet, all’allarme gioco
d'azzardo, al Gratta e vinci, all’Abuso di internet e cellulare, alla preoccupazione dell’adole-

cente italiano sulla situazione lavorativa dei suoi
genitori. L’Istituto comprensivo statale di Scauriscuola media- è stato presente, con una mostra presepiale, nel Terminal n.3 dell’Aeroporto internazionale di Fiumicino. Protagonisti sono una
alunna,Federica Castellitto ed il professore Federico
Galterio. I due giovani artisti hanno esposto un presepe completamente realizzato con materiale da
riciclo,bottiglie di plastica,palle da ping pong,carta
pesta,polistirolo.
Scopo
della
Direzione
dell’Aeroporto è stato quello di educare al recupero
del materiale riciclabile al fine di prevenire lo spreco,
riducendo il consumo di materie prime, rivalutando i
rifiuti. L’esposizione è iniziata il 14 dicembre scorso
e si è chiusa il 6 gennaio 2013. Ne va fiera la
Dirigente,dott.ssa Ornella Rossillo, per il proposito di
insegnare, di sensibilizzare ad educare la popolazione scolastica a come gestire i comportamenti verso
l’ecosistema, al fine di vivere in maniera sostenibile.
Per le istituzioni scolastiche l’educazione ambientale si configura non solo come ‘estensione’ delle
conoscenze disciplinari scientifiche o umanistiche,
ma come ‘costruzione’ di una cultura globale, per
poter ‘guidare’ interventi mirati, in particolar modo in
una ‘agenzia educativa’ quale è quella dell’istituto
comprensivo di Scauri, che vuole rappresentare uno
spazio e un tempo dove i ragazzi trascorrono parte
della loro vita e dove si possono esprimere emotivamente e culturalmente. La Dirigente ha aderito, tra
l’altro, ad un progetto incentrato sullo studio del
destino della plastica post-consumo, indetto dalla
Federchimica giovani. Recentemente due classi
della scuola media statale di Scauri, le seconde
classi A e D, hanno partecipato alla trasmissione
GEO&GEO di RAI3 e non sono mancate sorprese
per i ragazzi: la visita all’interno della Basilica di
S.Pietro e la FUMATA BIANCA delle 19,06 per l’elezione del nuovo Pontefice. I ragazzi erano nella
Grande Piazza di S. Pietro al momento della FUMATA che annunziava l’avvenuta scelta del nuovo
Vescovo di Roma. Hanno potuto così assistere ad

un evento epocale dal colonnato del Bernini, colti di sorpresa, insieme ai Pellegrini e Fedeli giunti da tutto il Mondo. Tra telecamere, proiettori, bandiere, schieramento di Forze dell’Ordine, controlli a tappeto e pioggia battente. Coraggiosi,
composti, ordinati e commossi hanno assistito e partecipato alla Gioia infinita
delle migliaia e migliaia di persone, che a valanga giungevano nella grandiosa ed
controllatissima Piazza. Quale iniziativa ha in serbo la scuola media di Scauri ?

Federico Galterio

“A che servono questi quattrini”: Luigi De Filippo affronta un classico
della commedia napoletana e ne fa un successo. Incontro col grande
attore e regista teatrale
Penultimo appuntamento con il teatro d’autore al “G.
D’Annunzio” di Latina che ha visto in scena lo scorso
16 marzo la commedia “A che servono questi quattrini” di Armando Curcio, con la riduzione di Peppino De
Filippo e la regia di suo figlio Luigi. Opera scritta da
Armando Curcio e riadattata da Peppino De Filippo, la
commedia fu messa in scena per la prima volta nel
1940 al Teatro Quirino di Roma e fu una delle più
divertenti commedie che resero celebri i fratelli De
Filippo, Eduardo e Peppino. Trasposta sul grande
schermo due anni dopo, nel 1942, con la regia di
Esodo Pratelli, vede Eduardo De Filippo nei panni del
Marchese Parascandolo e Peppino in quelli di
Vincenzino. Interpretata, questa volta, da Luigi De
Filippo e la sua Compagnia di Teatro, la storia si sviluppa intorno alla figura del Marchese Eduardo
Parascandolo, che diventato serenamente povero è
un seguace accanito della filosofia storica. Difatti insegna il disprezzo per i beni materiali a Vincenzino
Esposito suo fedele amico, il quale, vittima di un’astuta messa inscena organizzata dal Marchese, crede di
aver ereditato una cospicua somma di denaro. Lo
scopo di Parascandolo, però, è dimostrare che i soldi
non servono a nulla e che basta la fama della ricchezza per procurarsi crediti da tutti. Con la sua comicità
ironica ed amara Luigi De Filippo è l’interprete ideale
per questa famosa commedia che ancor oggi diverte
e fa riflettere. Luigi De Filippo, nei panni di Eduardo
Parascandalo, protagonista della celeberrima piéce
entrata a buon diritto nei Classici del teatro napoletano. L’istrione rampollo della premiata ditta “De Filippo”
è stato perfetto nel ruolo che fu di suo zio Eduardo,
con un’interpretazione senza sbavature, che lo ha
visto recitare il ruolo di un filosofo placido, pacato e
ponderato; ironico, ammiccante ma sornione: col sorriso di chi, nella vita, ne ha viste di tutti i colori e quindi è sereno, pur nella anzianità, e assume il cinismo di
Diogene e la atarassia epicurea. Un modus vivendi
tipico della “filosofia” esistenziale partenopea, fatta di
escamotage e compromessi, dell’arte di arrangiarsi,
dell’arrabattarsi. Un popolo pigro, furbo, infingardo,

così come è tradizionalmente delineato quello dei
Napoletani, ma allo stesso tempo geniale, intuitivo e
fantasioso, ingegnoso. De Filippo Eduardo Parascandalo è a tutti gli effetti un maestro di vita, un mentore,
“o’ prufessore” – come lo si definisce sul palco: si è
cibato e saziato, abbeverato della sapienza della senilità, che gli ha indicato la via del barcamenarsi in tutte
le occasioni che gli capitino a tiro. Resosi disinteressato ai soldi e alla vita da nobile, lo squattrinato Socrate
della Napoli degli anni ’50 “insegna” all’ingenuo
Vincenzino Esposito, giovane ignorante e senza arte
né parte, il suo modo di vivere la quotidianità e l’esistenza “fregando” il prossimo, però bonariamente e
argutamente. Sembra addirittura emergere una morale, in quello che il “seguito” di Parascandalo combina
oziosamente e puntualmente: a nostro parere, si può
intravedere in tali “lezioni” di vita il rifiuto dell’asservimento al dio denaro, la sollecitudine a vivere serenamente e senza le preoccupazioni che la ricchezza economica e il benessere, l’agiatezza comunque comportano. In poco tempo, l’anziano professore riesce a
sbrogliare il bandolo della matassa che si dipana nella
due atti, una commedia scritta da Armando Curcio e
riadattata da Peppino De Filippo. Lo spaccato sulla
città negli anni del dopoguerra, con parvenu pieni di
debiti seppur ricchi, lascia indovinare l’aplomb e la
discreta astuzia di Eduardo, che dimostra di quanto
l’intelligenza del popolo napoletano sovrasti l’avarizia e
l’alterigia dei benestanti indebitati, preoccupati solo di
mantenere lo status quo, di salvare le apparenze e
sfruttare le facoltose amicizie, confidando in matrimoni
di interesse. Tanto sobrio De Filippo quanto brillante e
vivace Vincenzino Esposito, tra gli attori più versatili
della compagnia che ha “accompagnato” il “maestro”
Luigi De Filippo: un vero e proprio capocomico, ma
anche una spalla piena di euforia ed entusiasmo. Da
bravo caratterista, l’interprete ha tenuto testa ai duetti
con il “professore”, in cui – tra le altre cose – si potevano carpire antiche massime e vecchi adagi, proverbi
popolari, vere “perle di saggezza” tramandate, almeno
a Napoli, di generazione in generazione; da padre in

Luigi
De Filippo

figlio, di famiglia in famiglia. Una bella scenografia è stata poi la cornice, perfetta ad esaltare una recitazione efficace e convincente, senza
cali di “tensione”, nel complesso molto soddisfacente. Abbiamo incontrato Luigi De Filippo alla fine dello spettacolo e scambiato con lui alcune battute sulla commedia e non solo.
Spunti di riflessione e di attualità sul denaro sulla società dell’apparire e dell’apparenza. Vincenzino si trova catapultato all’improvviso in una realtà che non gli appartiene e la sua vita cambia
in qualche modo.
Certamente. L’assunto di questa commedia è che il denaro per assurdo non serve o per lo meno serve solo ad apparire ciò che non si è e
serve per imbrogliare e prossimo. E questa è la verità.
Quindi il teatro si fa ancora una volta portavoce attraverso un
testo bello come questo di una realtà.
Ma è una caratteristica del teatro di noi De Filippo di rappresentare
commedie che divertono ma fanno anche riflettere e pensare. Noi non
abbiamo mai praticato un teatro “digestivo”, solo di intrattenimento, ma
anche con riflessione e un taglio sociale. Diciamo che la caratteristica
è l’individuo sempre in contrasto con la società.
E poi ci sono anche le caratteristiche di un essere umano: l’avarizia, l’ingordigia, la gelosia, tutti temi presenti in questa commedia. Quant’è bello fare teatro? Cosa le ha dato in tutta la vita calcare il palcoscenico?

segue a pag. 11
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Un personaggio storico della città

Duilio Cambellotti
Duilio Cambellotti, pittore, xilografo,
scultore, illustratore, grafico, scenografo, artista a tutto tondo, “creatore di miti”,
è stato un vero cantore della campagna
romana e pontina. Nella sua vita ha sperimentato differenti linguaggi artistici riuscendo ad esprimersi sempre con successo, con chiarezza ed efficacia comunicativa. Sospinto da nobili ideali di
redenzione umana, originata dalle idee
del socialismo utopistico della fine del
secolo XIX, Cambellotti agli inizi del
Novecento ha esplorato la terra pontina
impegnandosi non soltanto sotto il profilo culturale ed artistico, ma anche umanitario. Infatti insieme ad altri personaggi del mondo della cultura e della scienza si rese particolarmente attivo nella
realizzazione delle scuole per i contadini poveri delle Paludi pontine. Umanista
impegnato e filantropo, insieme al gruppo che svolgeva opera di proselitismo
nelle paludi pontine, collaborò con insigni personaggi, come Giovanni Cena,
Alessandro Marcucci, Sibilla Aleramo,
Giacomo Balla e i coniugi Anna e Angelo
Celli, al riscatto delle popolazioni dalla
miseria, dalle malattie e dall’ignoranza.
Svolse un’ampia azione educativodidattica e assistenziale per le popolazioni più povere e bisognose delle paludi, rivendicando la dignità umana delle
classi più umili e oppresse in un territorio primordiale. Nel 1921 partecipò con
Alessandro Marcucci, suo amico fraterno e funzionario del Ministero della
Pubblica Istruzione, al progetto e alle
decorazioni della scuola rurale di Casal
delle Palme, in prossimità della Via
Appia. Duilio Cambellotti, artista poliedrico, capace di coniugare creatività e
impegno sociale, ebbe un intenso rapporto con il territorio pontino, con l’Agro
“redento”, legando indissolubilmente il
suo nome a questa terra. Ha lasciato
come cantore di un epos dell’antica terra
pontina, come celebratore della palude
e della successiva bonifica, una forte
impronta artistica nella provincia di
Littoria-Latina. É stato testimone della
redenzione dell’Agro pontino che, da
territorio di sofferenze e di morte, è giunto ad essere terra di fertilità e benessere. Nessun artista, come lui, sentì il
fascino e lo sconforto, le solitudini e i
silenzi e la misera esistenza degli abitanti dell’Agro romano e pontino. L’opera
di Cambellotti concorre a scoprire le
radici storiche, culturali e sociali del territorio pontino e dimostra quanto sia
importante il patrimonio d’arte della città
di Littoria/Latina da conoscere. L’artista
Cambellotti, con la variegata complessità della sua figura di scultore, stilista,
disegnatore di vetrate, illustratore di libri
per l’infanzia, decoratore di allestimenti
scenografici, costumista, fu attento testimone dei diversi periodi della storia
della terra pontina. Egli studiò attentamente il territorio rappresentato in molte
opere esposte in vari edifici della città, e
la sua passione per le scene dell’Agro

(Roma 1876-1960)

Il cantore dell’Agro pontino

è stata la principale fonte delle diversificate manifestazioni artistiche, di carat
tere pittorico, scultoreo e decorativo.
Ha scritto lo studioso di Storia
dell’Urbanistica Enrico Guidoni: «Con
Duilio Cambellotti, ci troviamo di fronte
ad un creatore di miti, all’artista contemporaneo che ha saputo, interiorizzandolo nella propria sensibilità integralmente proiettata nell’operare creativo, sottrarre alla morte temporale un
sistema di vita e di cultura irrimediabilmente perdente. Le figure di Cambellotti, i suoi mandriani eroicizzati e resi
protagonisti di una storia territoriale e
umana che non deve estinguersi per
sempre, che può in qualche modo
continuare, suggeriscono una diretta
discendenza dagli antichi: una genealogia più vera delle tante “romanità”
del fascismo». Duilio Cambellotti
durante la sua operosa vita artistica,
rimase sedotto dalle vaste pianure
della Campagna romana e delle
Paludi pontine, dai semplici abitanti e
dagli animali che pascolavano tra i
ruderi e le antiche torri dell’Agro romano e le zone melmose della plaga pontina incolta e abbandonata. Francesco
Sapori e Valentino Orsolini Cencelli nei
loro rispettivi volumi I maestri di
Terracina e Le Paludi Pontine così
descrivono la sua personalità e la sua
opera: «Tempera di maestro indomabile, egli ha raggiunto nella palude
pontina quel che Giovanni Fattori raggiunse nella maremma toscana»;
«Duilio Cambellotti ha dedicato le sue
migliori energie a ritrarre le scene
naturali e la vita degli abitanti della
Palude Pontina. Molte scuole dell’Agro
furono da lui decorate con quel segno
sintetico e quell’attenzione scrupolosa
che gli sono proprie. Ma particolarmente nella scuola “Giovanni Cena” a
Casal delle Palme, il Cambellotti ha
racchiuso, dentro limpidi e potenti scenari, tutta la Palude. Sono sei quadri a
tempera, di cui tre, collegati in una
sola visione larga e luminosa, ritraggono la campagna verdeggiante, il
Circeo che la domina, e in primo piano
un canale di cui, da una parte, muovono ad abbeverarsi alcuni cavalli bradi,
con criniere selvagge al vento; dall’altra, una torma tumultuosa di bufali
attende ad estirpare le erbe, spronata
da un sandalaro munito di pertica…
L’arte somma di Duilio Cambellotti si
arricchisce poi, per quanto riguarda le
Paludi Pontine, di un motivo particolare che non è riscontrato in alcun altro
degli artisti dedicatisi a ritrarre la
Palude Pontina, quello plastico. Le
opere scultoree di questo artista che
attingono l’ispirazione alla palude
sono veri capolavori». Fra le opere del
Cambellotti, riguardanti le paludi, oltre
alla Redenzione dell’Agro Pontino,
sono importanti da ricordate: il quadro
L’impresa e le sculture Bufali all’abbeverata e Cavallo all’abbeverata.

Tel. 0773.695079
Viale Petrarca

La sua arte, concepita per il popolo, ha
celebrato nelle diverse manifestazioni
l’indissolubile legame tra uomo e natura,
ed è stata “un canto” al mondo contadino e ai relativi valori arcaici. Infatti il
Cambellotti ha trovato frequentemente
l’ispirazione artistica più feconda proprio
in quel patrimonio condiviso di miti ed
archetipi, sui quali si è sempre fondata
l’identità più sentita e radicata di un
popolo. Nel suo percorso artistico Duilio
Cambellotti, «uomo intelligente e riflessivo che disegnava minuziosamente con
precisione analitica» come ha scritto nel
1946 uno dei rappresentati del
Futurismo italiano, Gino Severini, in
Tutta la vita di un pittore, ha costantemente manifestato una passione e un
particolare interesse per le materie
(argilla, cera, gesso, bronzo) e per le
varie tecniche dell’intaglio in legno, del
cesello, dell’oreficeria e del costume,
derivati dall’aver assorbito fin dall’infanzia lo stile del padre artigiano e intagliatore di legna. Cambellotti, artista-artigiano, ha sempre attribuito all’attività creativa, intesa come ricerca aperta e infinita, una finalità sociale, e conseguentemente la validità di ogni tecnica artistica
e di ogni forma d’arte consisteva nella
possibilità di essere divulgabile e moltiplicabile. Da qui la dichiarata preferenza
per il cartellone, per il manifesto, al
posto del dipinto, della xilografia come
tecnica grafica, che permette una maggiore molteplicità e una più ampia diffusione delle opere realizzate. La tendenza di attribuire all’arte una funzione
sociale e pedagogica è riscontrabile nel
suo lavoro artistico inerente i disegni di
contenuto didascalico per la scuola: sillabario figurato per i bambini dell’Agro,
le numerose illustrazioni di novelle e di
racconti per Le mille e una notte o per la
Divina Commedia, come omaggio alla
letteratura orientale e al padre della lingua italiana, Dante Alighieri. Anche le
decorazioni e soprattutto gli allestimenti
di scenografie teatrali sia di autori classici, come Eschilo, Sofocle ed Euripide,
che contemporanei come Gabriele
D’Annunzio, avevano una funzione
informativa e divulgativa. Fu uno dei
primi a trattare in Italia il cartellone con
propositi artistici e a introdurre novità di
forme nell’attività scenografica. Duilio
Cambellotti, nel testo Sono un autodidatta, ha scritto di sé nel 1940 «Sono
nato nel 1876. Sono un autodidatta. Una
sincera ispirazione della natura e dei
fatti umani, e la ricerca in ogni opera di
un contenuto espressivo che dicesse
del buono nel nuovo e dell’utile, e parlasse chiaro per la parte migliore del
pubblico, il popolo: questo è quanto ha
sorretto e governato il mio operare per
più di quarant’anni… Nella espressione
grafica ebbi sempre la tendenza di affidare alla linea quanto ordinariamente gli
artisti affidano al chiaroscuro e alla pittoricità… Ho attuato spesso la pittura
parietale sia a tempera sia a buon fre

sco. Ho decorato ambienti disegnando ed eseguendo l’arredo in tutte le sue manifestazioni…Gli stessi criteri fondamentali di carattere morale che governano la mia attività
grafica hanno governato anche quest’altra attività certo
più circoscritta e meno adatta alla diffusione e non meno
importante per l’effetto che vi ho posto. È per questo che
molta parte delle mie opere di pittura e scultura è stata
attuata nelle scuole e in ambienti di educazione e cura».
Nel corso della vita ha legato il suo nome alle strutture
espositive della città. Infatti alcuni bozzetti per il gonfalone
e lo stemma della Provincia di Latina sono esposti nella
Pinacoteca della Provincia. Molte opere sono collocate nei
palazzi della città come la lapide a “Giovanni Cena” e i
bronzi l’Aratro e Fonte della vacca (proprietà dell’Istituto
Autonomo Case Popolari), opere che riassumono quelle
doti di sintesi plastica e di potenza chiaroscurale dell’autore. L’opera Fonte della palude, modellata in creta, realizzata in gesso e successivamente in bronzo è collocata
attualmente nell’atrio del Museo Duilio Cambellotti.
L’opera è costituita da un unico blocco e i quattro cavalli
sono compenetrati nella struttura a parallelepipedo immaginata al centro di una grande vasca, in maniera tale da
permettere ai due cavalli più grandi di abbeverarsi. I cavalli si fondono con la fontana e si integrano a questa in un
una specie di continuità corposa. La scultura è stata donata nel 1984 dalla Regione Lazio al Comune capoluogo in
occasione del cinquantesimo anniversario della Provincia
di Latina. Le due fontane bronzee, La Fonte della palude
(1912) e La Fonte della vacca (1913), sottolineano la forte
relazione con l’ambiente pontino. L’artista romano, definito “creatore di miti” ha lasciato in città due importanti cicli:
Il Ciclo pittorico, La redenzione dell’Agro Pontino o La conquista della Terra e Il Ciclo scultoreo, L’Esedra della
Giustizia. Altre sue opere, consegnate alla memoria delle
generazioni future, sono conservate, oltre che nella città
capoluogo, anche in altri paesi della Provincia di Latina
come Il Buttero a Cisterna e i monumenti ai caduti di
Priverno, Borgo Hermada e Terracina. L’intensa attività
artistica di Duilio Cambellotti è documentata attraverso un
ampio numero di opere comprendente Illustrazioni,
Grafica e decorazioni
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All'Astura
È ricordare quella salsedine
che sentivamo e odoravamo,
sulla nostra pelle respiravamo.
Quell'aria di latice di pineta,
quel mare di conchiglie calpestate
nella moria di alghe sulla riva,
l'inciampare in ciottoli romani
ormai antica creta consumata,
levigata da clessidra salina
che conosce lo scorrere del tempo,
la perenne voce di risacca.

Aldo Ardetti

Le Margherite
Il Generale Inverno
forse sta macchinando
di sferrar ancora
qualche attacco,
ma a suo dispetto
ferve nei prati
un improvviso fiorire
di margheritine,
timide messaggere
della primavera,
che biancheggiano
tra il bel verde vivo
dell'erba rugiadosa.

Consuelo

A Ninfa
o del residuo Eden
S’apre un sipario sulla carretta
quando Ninfa oltre il lago appare:
la Pompei del Medioevo eletta.
Dalla pedemontana ammirare
torre e antiche mura testimoniare;
poi dai bianchi sentieri mirare
ruscelli e cascatelle gorgogliare,
un mare di fiori la villa colorare
e una miriade di uccelli squillare:
il rigogolo, l'usignolo, il cardellino,
gli aironi, le cince e le garzette rare,
l'upupa, il picchio e il pendolino
mentre va l’acqua dei rii al bacino
dove traspare l’erba filiforme
e di animali cogli il cammino.
Appresso le rovine senza forme,
nel profumo di lavanda e dei roseti,
confessano storie di malaria e torme,
della rovina di chiese e sepolcreti
abbandonati all’ombra dei cipressi,
all’eco delle genti, al canto dei poeti.

Gerusalemme capitale della memori,
città ricca di storia, di mistero, di simbologia e di archeologia.
Gerusalemme città terrena e città celeste
Città viva nella memoria degli esuli
città dominata dalle credenze religiose
e dalle potenti religioni secolari.
Gerusalemme città vecchi e antica
che conserva uno straordinario fascino
sulla fantasia
meta di pellegrini e luogo di preghiera.
Gerusalemme città storica “città ribelle”,
contaminata e prepotente”
città e simbolo di una indomita speranza
Città sacra, come luogo della predicazione
di Gesù
città santa per ebrei,
cristiani e mussulmani
città pia, divina e, sublime
Città amata, inquieta, dilaniata
divisa, città perseguitata
città in guerra con se stessa.
Gerusalemme culla della speranza
città della diaspora
città avvelenata dal suo passato

Polan

A Rio Martino
Gabbiani eleganti aleggiano
nel salso vento fievole e sottile
e mormorii fluttuanti carezzano
fiancate e rampe del pontile.
Nell’odore che aggredisce
gli uccelli scrutano le acque,
sinuose tra i canneti le bisce
vagano nel trasparente specchio.
Stazzi di filo spinato e lamiere
difendono i mattoni del rottame,
mura scrostate di vecchio cantiere
assediato da crateri nel brecciame.
Sulla diroccata torre costiera
ormai appiglio e asilo di rapaci,
nella spenta calce e vecchia pietra
proliferano burrasche di radici.
I fiori della duna nelle chiazze
concesse dalla sabbia e dai legni,
i fiori delle piante grasse
creano diseguali tappeti sanguigni.
Sartiame e sugheri marciscono al sole
bussano le sagole sugli alberi nel porto,
un rumore metallico sempre uguale
che par di udire una campana a morto
mentre il mare diventa muto e sordo
noi non sappiano quali consigli
dare al cuore frequentato dal ricordo
ad un cuore affollato di risvegli.

Aldo Ardetti

Ritorno a casa

Aldo Ardetti

Vento di primo
marzo
Vento brioso
che un p o' m' importuni},
proprio come farebbe
un monello irriverente,
ma che pure diffondi
un inconfondibile sentor
di primavera,
dissolvi con la tua foga
il velo di tristezza
che tutta mi avviluppa
e fammi ancor godere
quel magico rianimarsi
della natura.

Consuelo

Parte d’alberi
rupi in declino
zavorre consumate
del primo vivere,
incontri a mezzo monte.
Addio di vecchi amici
allarmi d’avventure,
strappano il silenzio
in fragori di millenni.
Amate foglie
Riportano
tumulti azzurri,
sortilegi di piogge
e carezze materne.
Dal nulla,
un alitare di vita
ti lacera,
esistenza d’idee
in rassegnato esilio
dei natii falaschi.
Come invito a restare.

Gianna Randi

Mesa
In quest’aria di moderni suoni e rumori,
nella spianata di nera terra, stai
dove respirano grasse e profumate zolle
sulla fettuccia romana verso Anxur.
Non ti ravviva un crocicchio
e oggi ti rivedo e penso agli anni.
Stringe il cuore adulto quando lo sguardo
volge ai pini, ai diritti pioppi ed eucalitti,
al piano per indagare tra i poderi
dove fu posto il letto della partoriente
che ogni giorno nutrì la mia vita:
Mesa, nel mio cuore vivi.
Riposa il viandante ch’è in me
nel vecchio casale di antichi mosaici
dove sostarono re e imperatori,
santi e il teutonico poeta.
Sulla Regina Viarum residua
il mausoleo svestito della buona roccia
del deforme schiavo Clesippo
amato dalla lasciva Gegania,
da Plinio il Vecchio tramandati,
che intravedo con calici di sidro levati,
veli ad avvolgere le nudità
nel rumoroso baccanale.
Oggi è lo stormire lieve delle foglie,
il fluire di uccelli, il frinire di invisibili cicale;
raggi d’oro che trafiggono l’aria
esaltano colori che rallegrano l’animo.
Un’eco insiste prepotente nel petto:
Mesa mi sei nel cuore
quantunque un altro addio sia fatale:
gridano luci di altri luoghi,
invocano voci di altri amori.

Aldo Ardetti

Il denaro
Ci compri una casa
ma non la famiglia,
un orologio
ma non il tempo,
un letto
ma non il sonno,
un libro
ma non il sapere,
un farmaco
ma non la salute,
una posizione
ma non il rispetto,
il sesso
ma non l’amore,
la fortuna non si compra
ma se bussa alla tua porta,
fatti trovare in casa.

Angelo Movizzo

L’Eco dell’animo
Come rondini,
ritornano pensieri lontani,
sogni crepuscolsri
nella mente si nnidano,
volti leggiadri
rivedo
Echi di voci melodiose
rallegrano l’animo e il core.
Svanisce l’incanto
ed accarezzo
l’illusione di un ricordo
durato un baleno

Angelo D’Onofrio

2013

Circeo
Si erge Circeo dall’adamantino
pelago delle ponziane isole.
Nella frizzante aria del mattino
figure all’orizzonte del sole,
mirar di barche a issare reti
imitar gesta per sostentamento,
lavorar di braccia e assenti
tempo, ogni pensiero di lamento.
Sotto il monte è la mia casa
tra scavati canali e le gore
arriva un profumo di cerasa,
il soffio maestrale dal sapore
di umido salino nelle vie,
porti ove lo stracco pescatore
approda barche con spumose scie
in un sussurrar di acquose note.

Aldo Ardetti

Luci riflesse
È quel ricordo
che ci seguirà sempre ed
in ogni momento.
Cercare di guardare
dall’altra parte è come dimenticare .
Non si possono cancellare
eventi ed emozioni
che hanno risvegliato
quelle sensazioni sopite.
Linfa e vita di luci
riflesse sui giorni
duri ed appiattiti
dalla vile e fredda
abitudine.
Quelle ripetute
gestualità servili
alla monotonia incolore
del morire lentamente.
Ma la fortuna a volte
ci bacia ricordando che
lo spirito va sempre oltre.
Premi l’innocenza che
abbiamo dentro.
Riconoscenza che mai
ci abbandonerà.

Leone Caetani

La casa di Giulia
Quando quel dì nella città
di Giulia io conobbi
la sua casa,
stretta tra gli splendori
d'una chiesa barocca
ed un palazzo,
sull'istante essa mi parve
davvero incantevole.
Qua e là sui muri
qualche traccia del tempo
e spessi rampicanti;
una breve scala
protetta da una balaustra
adorna di colonnine,
le finestre
all'antica, come la porta
di un colore deciso;
una magnolia
quasi a lambir il balcone
rivestito di gerani,
una fontanella
tra cespugli di roselline
e, a dominar l'insieme;
un'agile torretta.
So che la casa di Giulia
è nella memoria mia
ancor tanto viva
perchè così raccolta, con
quell'aria "démodé"
che m'innamora.

Consuelo
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Parole crociate

Verticali

11

& Tempo libero

Claudio D’Andrea 008

Orizzontali

1 – La vista che spazia dall’alto 9 –
La consonante serpentina 12 – La
prima donna 15 – Usando le belle
maniere 16 – Serve per condire 17
– Prolungare il soggiorno 18 – Città
della Dalmazia 19 – Così finiscono
le vie 20 – Ne ha 24 una giornata
21 – Brevi fattarelli curiosi 23 – Lo
è un campione 25 – Altare pagano
27 – Il dittongo di rodeo 28 –
Unione Europea 29 – Dilazioni di
pagamenti 30 – La Sharon di Basic
istinct 31 – Addolcito, pepato 33 –
Il verso della pecorella 34 – La
prima persona 35 – La quarta nota
musicale 36 – Viene dopo mezzanotte 37 – Si beve alle cinque 39 –
Preposizione semplice 40 – Serve
per riposare 42 – Divinità egiziana
43 – Le abitazioni delle paludi pontine 44 – Uno a Londra 45 – Andata
46 – Sono doppie nel latte 48 – Le
consonanti di Tebe 50 – Vi si conservano le reliquie 52 – Dopo 53 –
Risuona nella valle 55 – Fa diventare paonazzo 56 – La conduceva
Noè 57 – L’arte per i latini 59 – Due
romani 61 – Esercito Italiano 62 Il
cognome del personaggio 66 –
Profondo 67 – L’ingresso di un
albergo.

1 – La pianta delle pere 2 – Andato in collera 3 - Il fascicolo di un periodico 4 – Corre con le ali aperte 5
– Uno stile di nuoto 6 – Vi governava Pericle 7 – Lo è lo Ionio 8 – Il Modigliani dei…lunghi colli 9 – Il simpatico Iacchetti 10 – Una piccola opera scultorea 11 – Correttezza negli impegni presi 12 – Il nome del personaggio 13 – Bella città sul Gargano 14 – La sigla di Aosta 22 – Appellativo per curati 23 – Arezzo 24 –
Il dittongo di oboe 26 – Parità per ricette 30 – Siena 31 – Così inizia la carovana 32 – Nel frattempo 37
– E’ sul collo 38 – Segnalazioni in mare 39 – Un modo di andare del cavallo 40 – Si da per rispetto 41 –
La sigla di Terni 47 – Lo sport con i fucili 48 – Un pezzo degli scacchi 49 – Una dura critica 51 – serve ad
accendere le sigarette 52 – Molto devota 54 – Le ultime di Samoa 58 – Servono sulla neve 60 – Unità di
misura in informatica 63 – Aeronautica Militare 64 – La sesta nota 65 – Le consonanti di Sirio.

Segue da pag.8

“A che servono questi quattrini”: Luigi De
Filippo affronta un classico della commedia napoletana e ne fa un successo. Incontro col grande attore e regista teatrale
Io sono 60 anni che faccio teatro e ne ho 82 di vita e devo dire che è bello quando si raggiungono certi traguardi come è capitato a me che ho preso in gestione il Teatro Parioli di Roma già da due anni e l’ho intitolato a mio padre, a Peppino De Filippo e sto svolgendo un’attività artistica molto interessante che ha raccolto l’interesse e il divertimento di tutta Roma.
Il Teatro è sempre affollato, è sempre pieno e ho cercato di presentare spettacoli che avessero uno spessore, che non fossero solo fonte di divertimento ma anche di riflessione.
Adesso, per esempio, c’è “Le Memorie di Adriano” con Albertazzi che sta registrando il tutto esaurito tutte le
sere.
Quanta crisi si cela dietro al mondo del teatro?
Ma sì, c’è la crisi.
C’è anche disattenzione da parte delle istituzioni…….
Si e poi la gente ci pensa prima di spendere dei soldi per gli abbonamenti per il teatro. Però devo dire che
quando lo spettacolo è valido e interessante la gente viene lo stesso.
Qui stasera c’era il tutto esaurito, con un pubblico anche giovane e solitamente non è così…….
Ma come no, anche da me vengono.
Quando la storia c’è, la gente risponde.

Marianna Parlapiano

Soluzione dello schema del mese di Aprile

IN QUESTO
MONDO DI LADRI

C’era una volta,
in una terra lontana e rigogliosa,
un paesino collinare, alle pendici
dei Monti Lepini.
Tutto in quel
paese era perfetto e gli abitanti
vivevano tranquilli, in pace e serenità….....questa è la favola che tutti vorrebbero leggere ma,
purtroppo, dovrò raccontarne un’altra.
Sì, perché ormai il nostro territorio è paralizzato dalla paura
dei furti domestici, iniziati pochi anni fa e reiterati fino ad oggi:
i colpevoli rovistano domicili e proprietà agresti, defraudano e
terrorizzano intere famiglie, costrette addirittura a costituire
ronde tra vicini al fine di supervisionare i propri beni.
Il problema più grave è che, oltre alla perdita economica, si è
turbati dalla violazione dello spazio domestico. Trovare tutto
sottosopra : i cassetti aperti e rovesciati, le scatole scoperchiate , le carte sparpagliate….mina la sicurezza personale,
rende sospettosi e paurosi, incerti del domani.
In questi casi la violenza non colpisce solo le cose ma le persone. Le conseguenze emotive sono lunghe e anche le piccole ossessioni quotidiane (controllare infinite volte porte e finestre) se all’inizio sono rituali utili, poi diventano pesi fastidiosi.
Io, madre di famiglia, parlo a nome di chi, come me, vive nel
terrore che tutto ciò possa capitare da un giorno all’altro; convivo con la paura che possano fare del male a mia figlia, che
possano privarla del suo spazio familiare e domestico.
Mi sveglio in piena notte con la sensazione di aver percepito
rumori o presenze estranee, controllo infinite volte che la mia
bambina dorma tranquilla nel suo lettino, mi serro in casa e
lascio le luci accese sperando di scoraggiare possibili malfattori.
Fino a poco tempo fa mi sentivo tutelata e al sicuro. Ora vivo
nell’incertezza e nell’agitazione.
A chi imputiamo le responsabilità? Chi dovrebbe occuparsi di
questo grave problema?
Con l’auspicio di una rapida e definitiva soluzione, lascio ai
lettori l’ardua sentenza.

Una mamma spaventata
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Monica Riva all’0asi di kufra
Il regista coreografo Giuseppe Raccioppi, attento talent scout nel mondo
della moda ha scelto la giovane e promettente attrice di Ascoli Piceno
Monica Riva, come testimonial in uno
spot pubblicitario per la nota casa di
pelletteria Re Fashion. Insieme a
Mixintime group che ha curato anche
il backstage, la casa di alta moda di
Miriam Pieralisi ha vestito la bellissima Monica e i gioielli da lei indossati
sono stati creati da Ilaria Pascoli. Lo
spot pubblicitario che andrà in onda
sui canali esteri è stato realizzato
presso l’elegante e raffinato hotel
L’Oasi di Kufra dove l’attrice è arrivata guidando una vettura d’epoca, un
“Maggiolino” della Wolksvagen rilucidato a puntino per l’occasione. Molte
foto e le riprese video sono state girate nelle accoglienti e confortevoli sale
dell’hotel. Mentre lo shooting degli
esterni ha avuto luogo.....

segue a pag. 19

Orchestraccia

L’inglese Tony Charles è il vincitore del
Premio COMEL ‘Vanna Migliorin’ 2013
Si chiama Tony Charles il vincitore della seconda edizione del
Premio d’arte internazionale
COMEL ‘Vanna Migliorin’ 2013. E’
stato annunciato sabato 6 aprile
presso lo Spazio COMEL dal critico d’arte Giorgio Agnisola, a
nome della giuria del Premio.
Come sempre più spesso accade
per gli eventi organizzati dalla

Il teatro Cafaro nel mese di aprile ha ospitato il gruppo musicale l’Orchestraccia, musicisti e attori professionisti che si
esibiscono per il loro piacere regalando al pubblico momenti
intensi di canzoni e interpretazioni della Roma dall’Ottocento
ai giorni nostri. L’attore Edoardo Pesce, reduce dal succeso
della serie televisiva Romanzo criminale, insieme a gli altri
attori cantanti: Luca Angeletti, Marco Conidi e Giorgio
Caputo, hanno portato sul palcoscenico del teatro canzoni,
stornelli e poesie presi da Alvaro Amici, Claudio Villa, Franco
Califano, Gabriella Ferri e il Poeta Trilussa, con nuovi arrangiamenti dal sapore più attuale attraverso agitati ritmi rock e
calde atmosfere Sud Americane passando per le melodie
gitane dell’Est Europeo.
Questa di Latina è stata l’anteprima davvero gustosa e affascinante del loro primo album che uscirà fra maggio e giugno. La serata è stata la prima di un progetto più ampio che
porterà a Latina musica, canzoni e teatro patrocinato dalla
neonata associazione “A - Tensione” di Latina creata dall’avv.
Maria Concetta Belli e dagli attori Arianna Mattioli e
Alessandro Marverti.

famiglia Mazzola, il pubblico era numerosissimo, segno evidente di un interesse vivo per l’arte contemporanea e
anche per l’ospitalità che contraddistingue i titolari (Maria Gabriella e
Adriano). La mostra “L’espressività
dell’alluminio”, abbinata al Premio
COMEL, si è pregiata di tredici opere

segue a pag. 2

Figure di Donna
Sabato 4 maggio, presso l’Auditorium Dante Allighieri di viale
Mazzini a Latina, in occasione dei
65 anni della presenza del CIF
(Centro Italiano Femminile provinciale di Latina) sul territorio
pontino, si è svolto lo spettacolo
“Figure di donna, note,poesia
e...altro.
Durante lo spettacolo si sono esibiti: la voce recitante di Marco
Negri, all’Arpa il Maestro
Veronica Febbi, al pianoforte il
Maestro Claudio Martelli......

Quale Economia?
Quale sviluppo
economico?
a pagina 2

Latina DOC
a pagina 2

FLORIMAD di
AMANTI DELL’ARTE

segue a pag. 2

www.ilmuretto.eu
Via Litoranea,11350 - Borgo Grappa (LT)
Tel. 0773.208621 Cell. 380.3415700
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L’inglese Tony Charles è il vincitore del Premio COMEL ‘Vanna Migliorin’ 2013
.....di altissimo livello, come evidenziato più volte dal giurato
Agnisola, e ha confermato anche una posizione di rilievo dello
Spazio COMEL tra le gallerie d’arte internazionali.
La peculiarità del concorso è stata la scelta di opere lavorate in
alluminio (o su supporti dello stesso materiale) poiché l’idea dello
Spazio e della valorizzazione dell’arte contemporanea sono stati
possibili grazie all’azienda CO.ME.L. di Latina e ai coniugi Vanna
Migliorin e Alfonso Mazzola, da cui tutto ha avuto origine.
La giuria composta dai critici d’arte Giorgio Agnisola (consulente
d’arte moderna e contemporanea della Cei nell’ambito degli
accordi internazionali per gli scambi culturali, critico d’arte,
docente di Arte presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale), Gregorio Botta (vice direttore di Repubblica, e artista di chiara fama) e Agnes Martin (direttrice fondatrice della St.
Sthephen’s Cultural Center Foundation di Roma, luogo di formazione di molti talenti artistici di diversa espressione) ha scelto il
vincitore di questa edizione.
Tony Charles ha partecipato alla selezione con l’opera “Fettled
Sign”, un quadro che riprende la cartellonistica industriale, sfrutta la superficie dell’alluminio per creare una sorta di specchio
onirico che assorbe i contorni sfumando le identità e la suggella
con un’impressione graffitica intensa che contrasta con i colori
giallo e nero. Tony Charles è un artista che ben conosce l’uso e
la trasformazione possibile dei metalli (avendo lavorato nel
campo). Sensibile alla svolta postindustriale, incluso le metamorfosi e i problemi sociali conseguenti, si serve dell’arte come
ricerca personale del bello. Numerose le esposizioni internazionali, tra cui anche la 54° biennale di Venezia. E’ cofondatore
della galleria Platform-A, con sede a Middlesbrough (England)
dove vive e lavora. La giuria ha inoltre espresso quattro menzioni speciali agli artisti che hanno saputo meglio comunicare attraverso l’espressività dell’alluminio: Anna Carusi (“Mercato”)
Robert Kunec (“Fists”), Venanzio Manciocchi (“Resti di racconti”), Fabrizio Sanna (“Via Lattea”).
Ricordiamo gli artisti selezionati al Premio COMEL: Julia Brooker
(UK, Wales), Patrizia Burra (Italia, Grado), Anna Carusi (Italia,
Roma), Rossana Cesaretti (Roxy Deva) (Italia, Roma), Tony
Charles (UK, Londra), Beniamino Fabiano (Italia, Bari),
Salvatore Giunta (Italia, Roma), Robert Kunec (Germania,
Cologne), Venanzio Manciocchi (Italia, Latina), Fabrizio Sanna
(Goa) (Italia, Villasimius), Cristina Simeoni (Italia, Mantova),
Vassil Tenev (Bulgaria, Asenovgrad), Angelo Tozzi (Italia Latina).

I giovani provenienti
da tutta la provincia si
incontrano con Nadia
Cacciotti
Nadia Cacciotti, nota imprenditrice
pontina, continua il suo impegno
politico. Dopo la nascita del
Movimento Giovani Risorse, avvenuta subito dopo le elezioni
Regionali di Febbraio, si è incontrata sabato 13 aprile, alle ore 18,
in Via Carlo Alberto 19, a Latina,
presso la sede stessa del movimento, con i giovani provenienti da
tutta la provincia.
Nadia Cacciotti, leader del neonato Movimento ‘MGR’ va avanti
determinata a raggiungere gli
obiettivi prefissati, ed è pronta per
condividere con i sostenitori idee,
progetti, petizioni che abbiano
come unico scopo risorse sul territorio.
Questo è stato solo il primo convegno e l’invito è aperto a tutti coloro
che vogliono conoscere le idee, i
valori, la mission del Movimento
Giovani Risorse che intanto ha già
nel cassetto un grande progetto da
condividere con tutti.

Agostino Santoro
Le loro opere rimarranno esposte presso lo Spazio COMEL (via Neghelli, 68,
Latina) fino a domenica 14 (dal mart al ven 18-20, sab e dom 10-12, 18-20).
La cerimonia conclusiva si terrà sabato 13 aprile alle 18, con l’atteso premio del
pubblico.

Rosa Manauzzi

Quale Economia? Quale sviluppo economico?
Tredici anni fa siamo entrati nel nuovo secolo
che coincide con il nuovo millennio, con la speranza nel cuore di tutti i popoli di tanta pace, di
tanta economia proficua e di tanto sviluppo
economico. Purtroppo in Europa, in America e
nel Mondo abbiamo dovuto assistere ad un
grave insuccesso degli economisti,con un grande dramma anche per le politiche sociali.
Come stampa vorrei stimolare l’orgoglio di questi “Specialisti”.

Negli anni passati non si era mai vista tanta
miseria, tanti problemi occupazionali, tanti redditi in crisi e tanti consumi crollati con grave
danno per il commercio e per le industrie.
Sicuramente gli economisti daranno la colpa ai
politici.
Ma in politica ricordiamoci che nei Governi esistono Il Ministero dell’Economia e Dello
Sviluppo Economico, con quale Economia?
Quale sviluppo?

segue dalla prima pagina

Figure di Donna
Note, Poesia e... Altro
...e la soprano Laura di
Marzo.
Lo spettacolo era diviso in
tre parti. Nella prima parte
Veronica Febbi con la sua
Arpa ha accompagnato la
voce di Marco Negri. Nella
seconda parte Claudio
Martelli con il Pianoforte
ha accompagnato la potente interpretazione del
Soprano Laura Di Marzo,
La quale ha omaggiato le
donne protagoniste delle
famose Opere del circuito
internazionale, come Maria Callas e Renata Tebaldi e Katia Ricciarelli, nei
loro repertori più o meno
conosciuti. La sua voce ha spaziato nel ricco repertorio che va dal
‘500 al ‘900 con arie che vanno dal Frescobaldi con la sua Didone
abbandonata a Vivaldi. Nella parte finale cioè la terza parte la Di
Marzo ha deliziato il pubblico con musiche di Kurt Weil fino ad arrivare a Berio. I suoi cavalli di battaglia sono stati La Medea di
Cherubini e la Donna Elvira dal Don Giovanni di Wolfgang
Amadeus Mozart

Michele Luigi Nardecchia

Convegno del Movimento
Giovani Risorse

La speranza è che questo orgoglio sopito degli
“Specialisti” d’intesa nel Mondo, si riscatti e produca proficui seri progetti per il bene dell’umanità. Pensate se questo crollo fosse avvenuto
nell’eccellenza della Medicina, della Chirurgia,
della Ricerca, dell’Ingegneria, quale sarebbe
stato il destino del Mondo.

Elia Scaldaferri

Latina DOC
In via Cesare Battisti (Piazza
Roma) a Latina, è situato
l’American bar self service di
Giuseppe Luparo. Latina
DOC si sviluppa su tre livelli
con una superficie di circa
400 mq con un dehor estivo.
Lavora molto bene da colazione a cena. Il suo punto di
forza è legato alla ristorazione. All’interno vi lavorano 4
persone. Situato nel centro di
Latina ha una capienza complessiva di oltre 200 posti.
Possiede anche un paio di
salette riservate, da 25 e 30
posti, per riunioni aziendali o
ad alto livello. È frequentato
dalle autorità locali (carabinieri, polizia ecc.). Propone
una cucina nazionale e regionale con piatti tipici della
zona. Tra le specialità va
sicuramente citata la pasta e
ceci con frutti di mare piatto
storico del locale, creato dal
titolare. Giuseppe Luparo è
molto conosciuto anche nell’ambito del catering. Infatti è
presente in manifestazioni ad
alto livello.

Claudio D’Andrea
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Mountain Freedom a Basiano
iovedì 4 Aprile alle
ore 18 apre la parete di arrampicata di
Bassiano. Lo annuncia l’Associazione Mountain
Freedom: “La Parete di arrampicata di Bassiano è adatta sia
per i principianti, che vogliono
approcciare a questo sport,
sia per gli esperti che vogliono
affinare le loro tecniche di
arrampicata o migliorare le
loro conoscenze tecniche
sulla sicurezza ed i materiali.
La Palestra è anche aperta a
chi vuole provare per la prima
volta ad arrampicare, con un
team di persone specializzate
pronto a garantire sicurezza e
professionalità”. La struttura di
Bassiano si trova in via
Casanatola, presso il parco
Achille Salvagni e rimarrà
aperta ogni giovedì dalle ore
18:00 alle ore 21:00. Per maggiori informazioni contattare il
numero 3355950024.

Norma interessa
all’Istituto IREDA
Domenica 7 aprile il Museo Civico di Norma ha
ricevuto la visita di una nutrita delegazione di
Professori dell'Istituto di Ricerca e Didattica
Ambientale -IREDA- in collaborazione con il
Dipartimento di Geografia Generale della Libera
Facoltà di Scienze Turistiche di Napoli.
Hanno fatto gli onori di casa il Vice Sindaco dott.
Marcello Guarnacci e l'Assessore al Turismo
Andrea dell'Omo presso la sala conferenze del
Museo dove è avvenuto il saluto ufficiale con lo
scambio dei doni. Il Comune di Norma ed il
Museo Civico sono stati omaggiati di due targhe
di ringraziamento e di alcune pubblicazioni
dell'Istituto. In seguito i Professori sono stati
accompagnati in visita guidata al centro storico e
alla scoperta dell'antica Norba dove hanno potuto ammirare l'imponenza dei resti archeologici
grazie alle precise illustrazioni dell'esperta
Teresa Catalani.
L'Istituto IREDA intende preparare alcuni itinerari
culturali o ambientali, meno tradizionali ed usuali,
collocati nell'Italia centro-meridionale per presentare i risultati delle ricerche svolte ad un congresso internazionale a cui parteciperanno tutte
le Università d'Europa.
Le bellezze storico-archeologiche di Norma ed in
particolare di Norba sono state inserite in questo
percorso di studio e di ricerca e ciò contribuisce
a dar ancor più valore e ad accrescere l'interesse
per questi luoghi.
Il Comune di Norma ed il Museo Civico rivolgono
un rigraziamento particolare al prof. Elio Abatino
per l'organizzazione di questa escursione di studio.

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

La Sacra
Rappresentazione della
Passione di Cristo
E’ tornata a Cisterna, il 29 Marzo, la Sacra Rappresentazione della
Passione di Cristo, ideata dall’associazione Totus Tuus con il
patrocinio del Comune di Cisterna di Latina e la collaborazione della
Pro Loco e della Parrocchia di S.Maria Assunta in cielo. In questi
mesi la preparazione della rappresentazione ha coinvolto 500 persone: fra attori, figuranti e volontari per la costruzione di scenografie
e costumi. Un lavoro, sotto l’attenta Direzione artistica di Monica
Scalese ed Emiliano Russo, che ha coinvolto persone comuni:
Antonio Violetti, che abbiamo visto interpretare Karol e Alessandro
Serenelli nei musical dedicati a Beato Giovanni Paolo II e Santa
Maria Goretti, vestirà i panni di Gesù; Leopoldo Del Prete sarà Kaifa,
il sommo sacerdote, mentre Pilato verrà impersonificato da Ettore
Della Vecchia. 12 i quadri realizzati quest’anno. Si partirà da Piazza
XIX Marzo dove sarà allestita la Corte di Re Erode. Qui Gesù sarà
condotto da Kaifa per essere processato, ma Erode scaricherà il
fardello del giudizio su Ponzio Pilato. Dopo la flagellazione, a Pilato
non resterà altra scelta che quella di condannare l’Uomo a morte per
crocifissione, compiendo prima il proverbiale gesto di lavarsi le mani.
Per le vie di Cisterna troveremo 9 quadri che si animeranno al passare del corteo, come se fossero i ricordi di quel Cristo che percorre
la strada verso il Golgota. Su Largo Risorgimento, Gesù sarà accolto
a Gerusalemme e salutato con fasci di palme; sul sagrato della
Chiesa di S.Francesco lo vedremo poi spezzare il pane e condividere il vino con i suoi apostoli durante l’Ultima Cena; in Piazza
Michelangelo si prostrerà per lavare loro i piedi quale umile segno di
amicizia e di amore. In Largo dei Bersaglieri, un unico spazio
ospiterà tre diverse scene: il tradimento di Giuda nell’orto dei
Getsemani, l’arresto di Gesù e il suicidio di Giuda. In Piazza
Mascagni, Pietro rinnegherà Gesù. Su Corso della Repubblica gli
ultimi tre toccanti quadri che raccontano la misericordia umana:
Gesù incontra sua Madre; il Cireneo aiuta Cristo a portare la Croce
e la Veronica asciuga il volto insanguinato di Cristo. Giunti nuovamente in Piazza XIX Marzo sotto l’occhio vigile di Kaifa, Gesù sarà
crocifisso. Qui si animerà un intenso momento teatrale, caratterizzato da danza, recitazione e canto. Le sue ultime parole rimbomberanno alte nel cielo e si trasformeranno in tuono, folgorando quel Male
che si è aggirato per tutto il tempo della rappresentazione intorno a
lui, appostato nel ......

segue a pag. 2

“Si deve ricominciare
sempre tutto da capo?”
Si denuncia la latitanza dei Comuni nei riguardi della riforma
dell’assistenza e del piano di zona socio-sanitario. Bassiano
Futura movimento organizzato invita tutti i Comuni del Distretto
Socio sanitario dei Monti Lepini , ad una riunione delle amministrazioni dei Monti Lepini, facenti parte del Piano di Zona del
distretto socio-sanitario. I Comuni chiamati in causa, oltre a
Bassiano Comune ospite, sono Sezze, Roccagorga, Priverno,
Maenza, Roccasecca dei Volsci, Prossedi e Sonnino. “La riunione servirà a fare una ricognizione sullo stato relativo ai progetti in essere e per la progettazione relativa dal 2004”. “I progetti si riferiscono, in particolar modo all’assistenza domiciliare,
allo sportello ‘Aiuto alla famiglia’, agli inserimenti lavorativi per
fasce svantaggiate, al servizio sociale professionale distrettuale
e alla costituzione e funzionalità dell’osservatorio sociale distrettuale. Valutare le proposte dei progetti di prossima
attuazione, che si spera riguardino il centro diurno socio-educativo per disabili ed il servizio di assistenza per l’aiuto ed il
sostegno alle persone con handicap gravi. Questa riunione
deve servire anche per fare il punto su una discussione in ballo
da diverso tempo: la costituzione di un ‘soggetto gestore’ che si
occupi, appunto, della gestione unitaria ed uniforme dei servizi
sociali e sanitari nei Comuni del distretto sopraelencati. Si tratta di una nuova opportunità occupazionale che potrebbe servire
anche ad utilizzare il personale stabilizzato dei Lavoratori
Socialmente Utili (exLSU) che sono ancora molti e aspettano
risposte concrete per essere utilizzati a tempo indeterminato”.
L’Ordine del Giorno è quindi importante e fondamentale per lo
sviluppo socio-sanitario del distretto. Il lavoro da svolgere è di
una importanza vitale per il welfare di molti comuni proprio per
le precarie condizioni del lavoro e di coloro che non hanno mai
trovato opportunità di impiego, utilizzando la legge 328/2000
(riforma dell’assistenza), all’importanza della messa in rete dei
servizi socio-sanitari ed alla creazione di nuovi servizi a favore
dei cittadini delle fasce più deboli”, “oggi, di fatto, si deve ricominciare tutto da capo, proprio perché l’attenzione su questi temi
è ancora troppo scarsa. La conseguenza è che i cittadini,
soprattutto i più deboli, risentano dei disagi conseguenti agli
inutili campanilismi e alle miopie di questi Comuni!”.

segue a pag. 2
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La Sacra Rappresentazione della Passione di
Cristo
.......corteo come un ombra invisibile. Tutti riconosceranno in Gesù il Figlio di Dio e pregheranno
per la sua resurrezione.
Mentre verrà portato via il corpo esanime di
Cristo, la speranza del suo ritorno verrà rivelata
con un canto del popolo di ieri per il popolo di
oggi. L’Associazione ringrazia per il grande aiuto:
la ProLoco, il Comune, la Polizia Locale e le

Associazioni di Protezione Civile, gli Scout del Gruppo Cisterna 1 e 3
e la Confraternita di San Rocco.
Sponsor ufficiali della Rappresentazione, ai quali va il più grande grazie della comunità di Cisterna: Banca Popolare del Lazio, Assitalia –
Agenzia di Cisterna, Sider Cisterna, CAMI Costruzioni, Centro
Rottami, MP Elettroimpianti, COMI Costruzioni, Metalcisterna, Futura
Servizi, DECO’ di De Lellis Giovanni, The doctor Computer di Angelo
Agnoli e Lo Stile di Fabiana Fronzilli.

segue dalla prima pagina

“Si deve ricominciare sempre tutto da capo?”
....E’ bene riportare alcuni dati per
capire l’importanza della programmazione del Piano di Zona. Attraverso
questo strumento, ai Comuni del
distretto socio-sanitario sono arrivati
fondi pari a 2 miliardi di euro in tre
anni dalla Regione Lazio e la compartecipazione dei Comuni interessati è
stata di consistente, per ogni anno di
riferimento dei progetti. L’assistenza
domiciliare ha una utenza potenziale
di 9.843 anziani ultra 65enni, ma il
servizio riguarda soltanto 280 utenti
circa, tra anziani-disabili ed adulti con
malattie croniche. Almeno 60 anziani
nei paesi della zona montana sono in
lista di attesa ed altrettanti non usufruiscono di un ottimale servizio di
assistenza domiciliare, perché non vi
è equa distribuzione delle ore tra i
Comuni stessi (tra questi anzianimalati di Alzheimer, morbo di
Parkinson, anziani soli e comunque
non autosufficienti).

“Come si legge nel Piano di Zona” ,“vi
sono, inoltre, circa centinaia di disabili nelle liste di attesa dei servizi a loro
dedicati. Di questi solo 74 usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare. E proprio i due servizi dedicati ai
disabili gravi, non sono ancora stati
attivati! Non ultimo il problema dei
tanti operatori che ogni giorno lavorano nel campo dei servizi socio-sanitari territoriali, gestiti da cooperative
sociali che “valutano” il lavoro di detti
operatori 5,00 euro lordi! Bassiano
Futura chiede ad alcune cooperative
che operano nel distretto, un confronto sul rispetto del Contratto Nazionale
del Lavoro e chiesto al Comune capofila committente, la sottoscrizione,
congiuntamente alle cooperative, di
un accordo territoriale. E’ ora di comprendere che il Piano di Zona è il
volano per lo sviluppo del benessere
dei cittadini, anche dal punto di vista
occupazionale, quindi per lo sviluppo

socio-economico, oltre che il modo per
una piena attuazione dei diritti di cittadinanza sociale”. L’integrazione dei servizi
socio-sanitari ed un sistema di qualità
degli stessi diventano una scelta strategica.: “Il sistema della rete territoriale è l’elemento su cui operare una vera e propria
svolta per garantire servizi sociali e sanitari di qualità e per creare nuova occupazione. E’ necessaria una progettualità che
vada oltre i confini ordinari dell’azione
amministrativa e sia in grado di mettere in
rete le competenze e le risorse che operano sul territorio”.
Bassiano Futura lancia la sfida dalla riforma dell’assistenza ed i Sindaci del distretto devono saperla raccogliere: se non
avviene questo si potrebbe dire
chi è che rema ancora contro?
“BASSIANO PUO' CAMBIARE”

Bassiano Futura

Scuola: AICCRE aderisce all’iniziativa europea
su Educazione europea di qualità per tutti
Una scuola pubblica democratica, sia statale che paritaria, dalla primaria alla secondaria: affinché tutti i genitori, non solo quelli dotati di buone disponibilità economiche, possano liberamente scegliere ed avere un’educazione di qualità elevata per i loro figli. L’AICCRE ha
aderito e sosterrà l’ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei)
sull’Educazione Europea di qualità elevata per tutti,
proposta dall’Associazione MEET (Movement towards
a European Education Trust).
MEET raccoglie 12 Associazioni europee di insegnanti,
genitori e scuole. L’iniziativa propone di creare una piattaforma di discussione/collaborazione tra tutti i soggetti interessati dove genitori, insegnanti, studenti, parti
sociali, educatori e decision-makers propongano, dibattano e formulino una politica europea per un modello
educativo di qualità, pluralistico e orientato alla strategica di crescita dell’EU 2020.
Un modello che incoraggi il rispetto reciproco e di ciascuna delle altre identità. Riguarda il sistema scolastico
primario e secondario per tutti. Si vuole definire le linee
guida per l’implementazione di questo modello che termini con una Maturità Europea. L’iniziativa nasce dalla
necessità di ritornare ad investire nella scuola: per tornare a crescere e cambiare in modo concreto il futuro
di chi studia e vuole avere i mezzi migliori per formarsi,
estendendo, a tutti coloro che sono iscritti alle sezioni
che termineranno con la maturità europea, la possibilità
di partecipare a programmi come l’Erasmus, il
Comenius e il Leonardo da Vinci. Siccome l’Italia non
ha grandi risorse, si dovrà chiedere un piano di sviluppo con finanziamenti europei.

Bassiano news
supplemento di Latina flash

Presidente

Gli strumenti esistono ma bisogna che l’educazione e la scuola
ritornino ad essere una priorità nell’agenda politica, essendo l’unica spesa sociale che è anche motore di sviluppo e di cittadinanza attiva. Ogni scuola pubblica, statale e paritaria dovrà poter
offrire ai propri studenti, a partire dalla scuola primaria, un percorso che li conduca ad una maturità europea, riconosciuta e
valorizzata in qualsiasi paese dell’Unione europea. L’iniziativa
può essere sottoscritta sul sito ufficiale della Commissione europea. Ricordiamo che L’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) è
stata Istituita dal Trattato di Lisbona: dal 1° aprile 2012 i cittadini
dell’UE dispongono di uno strumento del tutto nuovo che consentirà loro di contribuire a plasmare la politica dell’Unione.
Un’iniziativa dei cittadini europei costituisce un invito rivolto alla
Commissione europea perché proponga un atto legislativo su
questioni per le quali l’UE ha la competenza di legiferare.
Un’iniziativa deve essere sostenuta da almeno un milione di cittadini europei maggiorenni, di almeno 7 dei 27 Stati membri
dell’UE. Per ciascun paese è previsto un numero minimo di firme
(54.000 per l’Italia). La Commissione avrà tre mesi per esaminare l’iniziativa e decidere come intervenire.
Per maggiori informazioni http://www.aiccre.it/una-scuola-europea-per-tutti. L’Aiccre è la Sezione italiana del Consiglio dei
Comuni e delle Regioni d’Europa (Ccre), Associazione che raggruppa gli amministratori di oltre 100.000 enti territoriali in 26
paesi dell’Unione europea, dell’Europa centrale e orientale e di
Israele. Il Ccre si è costituito a Ginevra nel gennaio 1951 ed è dal
5 maggio 2004 la Sezione europea della CGLU (Città e governi
locali uniti)
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Imprenditoria giovanile
e accesso al credito
Iniziativa del Rotaract
Club Latina
“Imprenditoria giovanile e accesso al credito” al centro del
caminetto di formazione professionale, promosso dal
Rotaract Club Latina in collaborazione con i gruppi Giovani
Imprenditori di Confindustria e Confartigianato Latina, con il
patrocinio della Provincia e del Comune, si è svolto venerdì 5
aprile alle ore 17:00 presso la sala convegni di Confindustria,
in via Montesanto (ingresso libero). L’obiettivo è stato quello
di fornire ai giovani informazioni utili e riferimenti concreti per
aprire un’impresa.
«Può sembrare fuori luogo – afferma il presidente del
Rotaract Club Latina Fabrizio Giona - parlare di creazione
d'impresa in un momento di crisi generale come quello che
siamo affrontando, in cui diverse realtà produttive chiudono i
battenti. Ma ritengo sia sbagliato stagnarsi e piangersi
addosso. Noi giovani dobbiamo continuare a progettare, a
costruire il futuro. Gli strumenti ci sono, bisogna solo
conoscerli e utilizzarli».
Dopo i saluti introduttivi del sindaco Giovanni Di Giorgi, del
presidente della Provincia di Latina Armando Cusani, del
presidente del gruppo giovani imprenditori di Confindustria
Christian Papa e dei giovani imprenditori di Confartigianato
Ivan Sciarretta, la parola passerà ai relatori: Ivan Simeone
(past president Rotary Club Latina), Bernardino
Quattrociocchi (presidente consiglio Area Didattica LatinaSapienza Università di Roma), Sandro Federici (responsabile
divisione retail commerciale della direzione generale della
Banca Popolare di Aprilia), Gianluca Cassoni (dottore commercialista ed ec rotaractiano), Domenico Spagnoli (conservatore del registro delle imprese di Latina). Le conclusioni
sono affidate a Stefano Bini, presidente della commissione
azione professionale del Distretto Rotaract 2080.
Per maggiori informazioni al riguardo è possibile contattare il
320.8889435.
Cos’è il Rotaract:
Il Rotaract, acronimo di Rotary in Action, è un programma del
Rotary International in favore delle nuove generazioni. È presente in 139 Paesi del mondo con 7100 Club a cui partecipano 163.000 giovani fra i 18 e i 30 anni.

Buche, avallamenti e
frane sulle strade
provinciali
Interpellanza del Gruppo Provincia
Futura al Presidente della provincia di
Latina
Buche pericolose, avvallamenti, frane, cedimenti di cunette
e ponti, asfalto degradato e pericoli ovunque: è questa la
radiografia della disastrosa situazione delle strade provinciali. In tutto 1000 Km di competenza della Provincia che non
riesce a mettere in sicurezza. Con una interpellanza presentata dal consigliere del gruppo Provincia Futura Guidi
Domenico (primo firmatario), denuncia la gravissima situazione di pericolo in cui versano le strade provinciali e dello
stato di abbandono in cui versano da anni. Ormai non si può
più aspettare: vanno messe in sicurezza perché sono quotidiani gli incidenti stradali e i pericoli che corrono gli automobilisti. Tra le più pericolose e a maggior traffico abbiamo
elencato una serie di strade che necessitano di interventi
urgenti per il rifacimento dell’asfalto ormai logorato e dove le
buche si contano a centinaia alcune delle quali larghe anche
4 metri. E’ il caso della SP Rocchigiana e della SP NinfinaLe Pastine-Norbana-Sermonetana- via Consolare per Sezze
Scalo, Via Murillo, SP Ausona ecc, dove numerose sono le
proteste dei cittadini e dei sindaci che da tempo chiedono
alla Provincia di porre fine a questo degrado e mettere la viabilità in sicurezza. Invece l’unica cosa che è stata fatta è
quella di posizionare i cartelli limitando la velocità a 50 chilometri orari penalizzando ancora di più gli automobilisti che
per raggiungere i vari luoghi di residenza devono andare a
passo d’uomo con notevoli disagi per tutti, la dove in alcuni
tratti addirittura opera un Autovelox che vessa maggiormente le scarne tasche dei cittadini pontini. Ma la situazione è
disastrosa anche in altre arterie quali: la SP di tutto in sud
pontino e/o arterie come la Flacca, oppure l’Appia e la
Pontina che non sono strettamente di competenza della
provincia. Un lungo elenco che non è esaustivo delle situazioni di pericolo da noi già segnalati tempo fa con un Ordine
del Giorno e con interrogazioni e interpellanze sul dissesto
delle strade che non sono state messe in sicurezza. A nostro
avviso andava creato un fondo annuale per destinare risorse alle manutenzioni stradali con priorità su tutti gli altri
interventi e andava ....
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La nobile arte del Pugilato
breve il ritorno della nobile
Arte della Boxe. Sono iniziati
da alcuni mesi i corsi di
BOXE presso la palestra
STOZA adiacente al Campo sportivo di
Cori. Coordinatore dell’iniziativa e
Presidente del “Fight Club FRASCA” il
Maestro Lamberto Frasca, istruttore dei
ragazzi il Maestro Osvaldo Spelda,
istruttore della Federazione Pugilistica
Italiana. Numerosi i ragazzi che hanno
iniziato questa attività sportiva grazie
anche all’ottimo risultato ottenuto dalle
manifestazioni pugilistiche organizzate
a Cori dallo Stesso Frasca coadiuvato
dal maestro Spelda. Grazie all’associazione Cori nel Mondo “ dice Lamberto
Frasca”
e
al
suo
presidente
Massimiliano Pistilli, abbiamo avuto
l’opportunità di allestire con un ring e
diversi sacchi i corsi di boxe anche per
i ragazzi di Cori”. E’ importante aver
aperto questi corsi di boxe anche in un
comune con radici antiche come quello
di Cori, “aggiunge il Maestro Osvaldo
Spelda” speriamo che con la nostra attività possa.....

segue a pag. 2

“CHI DICE DONNA...” PROGETTO PER GENITORI CON FIGLI DISABILI
L’associazione culturale femminile “Chi dice donna..” di
Giulianello organizza la I edizione del Concorso Fotografico “Chi
dice donna...”. Il concorso nasce a seguito di attente riflessioni da
parte del centro che da anni è impegnato a realizzare interventi per
l’attuazione di principi di parità ed uguaglianza tra uomini e
donne, interventi che mirano ad abbattere ogni forma di violenza
e di discriminazione. Il concorso è rivolto a tutti coloro che amano
la fotografia, non necessariamente professionisti, che desiderano
contribuire a raccontare e a rappresentare la donna con le sue
mille sfaccettature, i suoi cambiamenti, i suoi traguardi, le sue
battaglie, le sue vittorie e sconfitte. Rappresentare attraverso le
immagini la vita e la storia delle donne vuol dire dare voce a tutte
le donne incontrate e che si incontreranno, alla loro forza, ai loro
sentimenti e ai loro desideri, dar voce alla speranza e alla fiducia
nell’altro e nel domani, aiutando l’associazione in questa straordinaria avventura e impegno, fatti di storie, parole, sguardi e silenzi. L’obiettivo è quello di raccontare la donna non come vittima,
come purtroppo oggi si è costretti a rappresentarla ma come risorsa, speranza, forza, fiducia, impegno, intelligenza, cambiamento e
tutto ciò che rappresenta. Le adesioni al concorso saranno aperte
fino al 30 aprile. Le foto andranno consegnate presso la
Delegazione comunale di Giulianello, in Via della Stazione. Gli
interessati dovranno entro questa data portare la foto stampata
20x30, con modulo di adesione e liberatoria, se necessaria. Il premio in palio consisterà in una mostra + ore di corso intensivo di
fotografia. Per partecipare e richiedere moduli di adesione ed info
contattare l’indirizzo mail: sofiabucci91@gmail.com

Si è costituito il gruppo di auto mutuo aiuto rivolto ai genitori con figli disabili. Si tratta di un progetto predisposto
dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cori
al fine di offrire, gratuitamente, ai genitori con figli disabili un luogo dove decidere liberamente di incontrarsi e
condividere momenti di confronto, portando ognuno la
propria storia personale. All’interno del gruppo ogni persona può raccontare il proprio vissuto ed ascoltare quello degli altri, senza giudicare né essere giudicato, abbandonando così quel sentimento di vergogna che spesso
l’accompagna. Un’opportunità per riconoscere ed affrontare l’esperienza della disabilità, considerando il proprio
figlio speciale ed uscendo dall’originario senso di isolamento e di solitudine. Tutto ciò ha delle ricadute benefiche tanto sul genitore quanto sul figlio e sulla sua famiglia. Gli incontri sono articolati in tre fasi. Innanzitutto l’essere ascoltato, che è il bisogno principale dei partecipanti, indispensabile per passare alla fase successiva.
L’ascolto attivo consiste nell’ascoltare gli altri senza pregiudizi ricercando nelle loro testimonianze i punti in
comune con la propria esperienza. Tutto ciò porta all’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie
ed altrui difficoltà, aumentando la capacità di trovare

soluzioni ai propri problemi con un conseguente senso di benessere. Il gruppo di genitori è guidato da una psicologa col ruolo di facilitatore. Lei deve facilitare la comunicazione, promuovendo la partecipazione di tutti al dialogo ed al confronto. I partecipanti vengono aiutati ad esprimere i loro diversi punti di vista dello stesso identico argomento e lo scambio di opinioni favorisce la possibilità che
ognuno possa rivedere il proprio pensiero e modo di porsi di fronte
a questo tema. Il gruppo si incontra con cadenza mensile, presso il
Centro del Sollievo per Disabili Adulti di Giulianello “L’isola di
Nemo”.

PROGETTO CO – GESTIRE VERDE
Grande partecipazione all’evento organizzato dal
Circolo Legambiente «Cora Viridis» e dal Comune di
Cori domenica 17 marzo. Con l’inizio della pulizia del
Parco Fratelli Cervi – ex Impero è stato avviato concretamente il progetto «Co-gestire verde», ideato e promosso da Legambiente ed accolto dall’Amministrazione
comunale – Assessorato all’Arredo urbano. Il relativo
protocollo d’intesa, già firmato dal Sindaco Tommaso
Conti e dal Pres. Legambiente Cori Sara Caratelli lo
scorso 23 novembre 2012, è stato da ultimo recepito
dall’Ente con delibera di Giunta. Un centinaio di persone, per lo più giovani e giovanissimi, tra volontari
ambientalisti, consiglieri di Comunità di Giulianello,
sbandieratori dei Rioni di Cori ed altri cittadini hanno
preso parte alla giornata, insieme ai volontari del
Gruppo Montagna 1 – Sentieri e Natura Onlus - e della
Protezione Civile di Cori. Hanno indossato i guanti
anche il primo cittadino e gli assessori Fausto Nuglio,
Chiara Cochi e Mauro De Lillis. Alcuni operatori economici del territorio hanno messo a disposizione diversi

prodotti e materiali. L’opera verrà completata nelle prossime settimane. In base al protocollo siglato il Comune
affiderà alcune aree verdi urbane già individuate in
cogestione alle associazioni locali che ne faranno richiesta e che si occuperanno principalmente della loro cura
e manutenzione ordinaria sotto la supervisione
dell’Ente. Al momento hanno aderito formalmente all’intesa il Consiglio di Comunità di Giulianello,
l’Associazione Sbandieratori dei Rioni di Cori e il
Comitato di quartiere Arborito. Dopo il Parco Fratelli
Cervi, verranno sottoposte a taglio dell’erba e pulizia il
parcheggio di Vallerita, i giardini di piazza Signina, il
giardino di via Arborito, il parcheggio di Monte Pio, il
Parco di San Francesco e i giardini bianchi. A Giulianello
invece, il Pratone e i giardini della Stazione. nella gestione, conservazione e fruizione degli spazi verdi, quali
fondamentali luoghi di socializzazione ed elementi per
uno sviluppo sostenibile e durevole, ......
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WTKA

La nobile Arte del pugilato
.... venir fuori qualche campione anche da queste zone,
capace di dare lustro al Comune di Cori e a tutta la
Provincia pontina. Tra qualche mese organizzeremo
anche uno stage a cui potranno partecipare tutti i ragazzi delle scuole per comprendere meglio la bellezza e la
valenza di questo sport e decidere magari di iniziare a
praticarlo. E’ bene sapere che il pugilato è uno stile di
autodifesa e uno sport da combattimento regolato da
norme ben precise. La boxe di oggi è sempre più sicura
per chi inizia a praticarla, infatti negli incontri tra dilettanti vengono usati guanti e caschetto anti-shock che
garantiscono una adeguata protezione, motivo per il
quale la maggior parte degli incontri tra dilettanti non
finisce con K.O. ma ai punti. Il pugilato è uno sport impegnativo e completo che richiede sia sforzi aerobici che
anaerobici, pertanto, l'allenamento mira sia al miglioramento della resistenza, ovvero alla durata dello sforzo
fisico nel tempo, tramite corsa, salto della corda, allenamento a corpo libero, sia al miglioramento della forza e
allo sviluppo della massa muscolare.

Inoltre, la boxe richiede soprattutto una notevole forza di sopportazione e carattere per poter affrontare gli sforzi durante l'allenamento e l’inevitabile dolore fisico durante gli incontri, come
del resto accade in tanti altri sport, come ad esempio nel calcio
Questo il fondamento della noble art: trovare l’energia, la passione per uno sport che non è fatto soltanto di e con i pugni, perché i colpi al sacco o sul ring non sono nient’altro che l'espressione di una riflessione interiore, che si acquisisce con fatica e
sudore, con strategia mentale, con una “danza” fatta di passi,
movimenti veloci e rapidi che sembrano richiamare una partita a
scacchi, una sfida con se stessi e con il prossimo, un “tu per tu”
con le proprie paure, i propri limiti e capacità per rinnovarsi e
confrontarsi con il proprio IO e solo dopo aver raggiunto il giusto
equilibrio, con l’avversario.
Prossimo appuntamento con la boxe l’8 giugno presso la palestra STOZA di Cori con il Maestro Michele Frasca per la Kick
boxing e il maestro Osvaldo Spelda per la Boxe. Ospiti della
serata tanti campioni del passato tra cui il Campione del Mondo
dei Pesi Medi Sandro Mazzinghi.

Kick Boxing
Pala Argine Napoli 24 Marzo 2013

segue dalla prima pagina

PROGETTO CO – GESTIRE VERDE
....oltre che elementi qualificanti del tessuto e dell’arredo
urbano. In questo modo inoltre il Comune economizzerà
sui costi di manutenzione del verde pubblico. Le risorse
risparmiate verranno reinvestite per l’ambiente ed il
sociale sulla base di scelte e strategie condivise tra
l’Amministrazione, Legambiente e le altre associazioni,
attivando un processo partecipativo e di collaborazione
che vede protagonisti i cittadini e le istituzioni.

Al centro della manifestazione anche gli studenti delle scuole
elementari e medie dell’Istituto Comprensivo «Cesare
Chiominto» di Cori e Giulianello. Per loro Legambiente aveva
organizzato un concorso di disegni su come immaginavano il
futuro parco Fratelli Cervi. Gli autori dei due migliori elaborati
sono stati premiati con la tessera dell’associazione. Nei loro elaborati un parco a misura di famiglia, capace di ospitare diverse
attività sportive e ludico - ricreative.

La Full Kontact Latina con il Superteam PND Al
Liceo Scientifico Majorana di Latina
Martedì 26 e Mercoledì 27 marzo, l’ Associazione Sportiva
Dilettantistica “Full Kontact Latina”, del M° Tiziano Pugliese,
è stata ospite dell’Istituto “E. MAJORANA” ( Liceo
Scientifico ) di Latina, per un MEETING, seguito da uno
stage tecnico/pratico di kickboxing, aperto a tutti gli alunni.
Sotto la supervisione del M° Pugliese, docente di Ed. Fisica
e D.T. della a.s.d. - F.K.L., con il supporto della F.I.K.B.M.S.
- Federazione Italiana Kickboxing - CONI e del Comitato
Regionale, sono scesi in campo alternandosi, i migliori
istruttori della società sportiva, che con la loro professionalità ed esperienza, hanno saputo promuovere nel modo giusto, una delle discipline in continua crescita, specialmente
nella provincia di Latina. Andrea Chianese, attuale
Campione Italiano e membro della Nazionale Italiana
Kickboxing, nonchè Istruttore Federale, accompagnato
dagli altri istruttori F.I.K.B.M.S. Giorgio Gargiulo, Emanuele
Linfozzi, hanno dato vita ad una interessante DUE giorni.
Coinvolti circa 120 studenti, che non solo hanno potuto
apprezzare lezioni teoriche in classe, ma hanno potuto
cimentarsi in allenamenti collettivi. Presente e di supporto
agli istruttori, anche il Super Team del M° Pugliese il “PND
LATINA”, capitanato dallo stesso Chianese, che ha saputo
esprimere con una esibizione finale, il più alto grado della
kickboxing - light contact. Dice il M° Pugliese: Ringrazio il
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico E Majorana Prof.
ssa Stella Fioccola e il rappresentante d’istituto Marco
Brignone per la disponibilità mostrata e di aver dato a noi,
la possibilità di dimostrare, quanto questa disciplina sia
altamente formativa a livello PSICO MOTORIO. Proprio in
questi giorni, continua Pugliese, dopo aver ottenuto dalla
Federazione stessa, la delega di Coordinatore Provinciale,
stiamo progettando interventi mirati, per coinvolgere studenti delle scuole Elementari, medie, superiori e Università,
sempre con supporto della Fedrazione.

Nell’ultima tappa valevole per l’accesso ai campionati Italiani WTKA che si è svolta nel prestigioso Pala Sport a Napoli,la FIGHT CLUB con il suo
atleta di spicco Matteo Filippi ha conquistato un
ulteriore primo posto nella categoria cadetti 13/15
anni – 69 Kg specialità LIGHT CONTACT garantendosi la finale.
Ora l’appuntamento per il FIGHTER nostro concittadino già Campione Italiano 2012 è per l’11 e 12
Maggio 2013 a Rimini alla fiera del Fitness.
Grande soddisfazione è stata espressa dallo staff
della Fight Club per il risultato raggiunto e per il
contributo economico che lo Sponsor che vuole
rimanere anonimo darà al nostro Atleta per affrontare questo appuntamento.

Lamberto Frasca

Certi di fare cosa gradita la redazione di
Cori Comunity invita i lettori ad utilizzare le pagine di questo giornale per
scrivere articoli di attualità, di cultura e di
carattere generale.
Gli articoli inviati alla seguente Email:
fightclubfrasca@hotmail.it
verranno,
dopo selezione, inseriti nella pagina predisposta.

Tiziano Pugliese
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LA MARIJUANA SINTETICA
CREA DANNI AI RENI
Negli ultimi cinque anni è giunta una nuova
droga sul mercato che ha cambiato lo scenario degli abusi, specialmente tra i giovani.
La marijuana sintetica, chiamata spesso K2
o Spice è una sostanza che si trovava fino a
poco tempo fa in alcuni negozi di articoli
generici in tutti gli Stati Uniti. In seguito ad
alcuni seri danni fisici e mentali che si presentavano in chi ne faceva uso, essa fu bandita dal mercato. Commercializzata e prodotta spesso con ingredienti diversi e sotto
differenti nomi, essa continua a tornare sulla
scena delle droghe e con ogni uso vengono
scoperti più e più pericoli per chi ne abusa.
Lo studio più recente collega la marijuana
sintetica all’ insufficienza renale.

Diritti umani e solidarietà
Le ragioni di un impegno
enerdì 19 aprile al salo
ne del Palazzo Nuovo
in Campidoglio , è stato celebrato il compimento del secondo progetto
pilota di educazione ai diritti
umani universali
dichiarati
dall’Onu nel 1948, promosso
dalla Commissione Permanente
Scuola di Roma Capitale, presieduta dall'on Roberto Angelini
, in collaborazione con l' Ass.ne
You Man Right,
nell'Istituo
Statale Superiore V. Gioberti di
Roma. Gli studenti con i loro
insegnanti, nell’occasione il
V/Presidente ed il Presidente di
You man Right.............

V

Chi fa uso di Marijuana sintetica è
a rischio
Hai già provato a fumare marijuana sintetica? Forse qualcuno che conosci. Questa
nuova “designer drug” è diventata sempre
più popolare, al punto che un sondaggio
della Substance Abuse and Mental Health
Services Administration chiamato “Monitoring the future”....

segue a pag. 2
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Alemanno visita
l’Università RUFA

MASCOTTE DELLA FANFARA A CAVALLO
Mascotte» è una parola del gergo francese (Provenza) e sta ad indicare persona,
oggetto od animale che gode di un particolare affettuoso riguardo come portafortuna, nell’ambito di una comunità. Nel
1880 il compositore Edmond Audran rese
famoso questo termine «traghettandolo»
nell’arte con un’operetta brillante, alla
quale diede proprio il titolo di «Mascotte».

Nell’ambito dei Reparti militari, c’è stata sempre
la «Mascotte» ed il più delle volte questo ruolo
che potremmo definire apotropaico, è stato affidato a simpatici cagnolini. Per quanto riguarda
l’Arma li troviamo immortalati in vecchie stampe
ed in tante foto antiche e moderne, che ritraggono gruppi di Carabinieri. Pure in tutti i dipinti
del pittore Gianluigi Mattia con i quali illustrò il
Calendario Storico

segue a pagina 4

Intervista a Laura Mileto

Il Sindaco di Roma Gianni Alemanno e il presidente della
commissione scuola, On. Roberto Angelini, il 29 marzo
hanno visitato l’Accademia d’Arte RUFA (Rome University of
Fine Arts. Con gli studenti hanno visitato le aule e le attrezzature a disposizione per conoscere meglio e in maniera più
approfondita il lavoro che gli stessi si accingono a svolgere
apprezzandolo molto. Nella gremitissima Aula Magna di via
Taro, al Primo Cittadino, dopo i saluti a docenti e studenti, gli
è stato consegnato un premio da parte del Prof. Alfio
Mongelli.

“Non accettare mai le
caramelle dagli estranei” ci
dicevano i genitori quando
eravamo bimbi. E non
solo, si raccomandavano
che ci fosse ben chiaro
che non dovevamo “fidarci
troppo del prossimo”, giacché “le persone, quando
possono, ti fregano”. A
volte andavi in giro guardingo, questi luoghi comuni ti rimbalzavano nel cranio e, con fare circospetto,
passavi in mezzo agli
estranei facendo finta di
non esistere.

segue a pag. 3

Mostra in onore di
Santa Virginia
a pagina 4

La regina delle
ferrovie
a pagina. 5

La libertà di
stampa
a pagina. 7
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Diritti umani e solidarietà
Le ragioni di un impegno
....... (Paolo Onorati e Marcella Coccanari)
hanno lavorato in modo professionale
nello scorso mese di marzo avvalendosi
anche di strumenti didattici all'avanguardia
come i materiali audio video di Youths for
Human Rights International e la metodologia di studio Applied Scholastics. La
parte finale del convegno ha visto la cerimonia di consegna degli attestati ai cinquanta alunni delle classi seconde, per il
loro programma educativo, chiamati uno
ad uno dal Presidente Onorario di You
Man Right, Riccardo Rosso, che nel suo
intervento ha ricordato come queste campagne di sensibilizzazione portate avanti
nel mondo, in base ad indagini, abbiano
innalzato la percentuale da livelli molto
bassi fino ad arrivare a circa il 60% per
quanto riguarda
una maggiore
conoscenza di
cosa sono i diritti umani universali. Molti sono
stati gli illustri
ospiti presenti a
sostegno
del
progetto e dell'opera di sensibilizzazione alle
libertà, tolleranza e rispetto reciproco, fra cui l’attore
Sebastiano Somma ,testimonial ufficiale e
fin dal suo inizio , la prima ballerina della
Scala Sabrina Brazzo con il suo compagno Andrea Volpintesta, il Presidente
della ItalianAttori Jonis Bascir, la cantante
Selene, la cantante attrice katia Astarita ,
l'alpinista Daniele Nardi , il grande scultore Alfio Mongelli, il gruppo musicale i
Ghost, il rettore della scuola Cristo Re ,
Rev.do Don Michele Caiafa , la Vice
Preside dell’Istituto Statale Gioberti, Anna
Contessini, sostenitrice chiave,
e il
Segretario Ugl di Roma, Cristiano Leggeri,
presente anche alla celebrazione del
primo progetto e in procinto di iniziarne
uno simile nel suo ambito con gli organiz

zatori di detta iniziativa. Si e’ celebrata anche una
premiazione delle associazioni e persone che si
sono distinte nell'ambito della solidarieta' sociale,
introdotte con una motivazione per ognuna dal
Segretario di You Man Right Maria Luisa Dezi,
che includevano oltre ad i sopra menzionati,
anche la Very Special Arts Italia, l’Ass.ne Arte e
Cultura per i Diritti Umani Onlus, il gruppo
Gioventù per i Diritti Umani Roma, il Comitato dei
Cittadini per i Diritti dell’Uomo Roma, il mensile
Capitolino Flash, Applied Scholastics Italia , l’organizzatrice di eventi per i valori religiosi,
Antonella Viali, e i Presidenti di Roma e di
Sabaudia della comunita’ dei Sikh , Balbir Singh
Lall e karamjit Singh Dhillon. Il Presidente
Angelini durante il convegno ha sottolineato l’importanza di questi progetti sperimentali volti ad
educare le nuove generazioni su quelli che rappresentano i cardini universali delle libertà individuali
e di un buon vivere sociale per una nuova e migliore civiltà per l’uomo.
Il mio impegno, ha ribadito
Angelini, è quello di continuare su questa strada con
altri progetti pilota allargandoli anche ad altri istituti
statali presenti sul territorio
della città, visto il successo
e la partecipazione che
hanno riscontrato fra gli alunni e cercare di raccogliere sufficienti testimonianze da poterli far
diventare oggetto di studio obbligatorio nel programma scolastico per le nuove generazioni ,
mettendo così delle salde fondamenta per l’auspicato progresso civile dell’uomo.
Ha concluso l’evento la bravissima Selene, cantando fra il pubblico presente nella splendida cornice storico-artistica del salone del Palazzo
Nuovo dei Musei Capitolini, impreziosita ulteriormente, nell’occasione, con la meravigliosa
scultura simboleggiante la pace fra i popoli del
Maestro Alfio Mongelli e con l’esposizione dell’
Alta bandiera dei Diritti Umani portata in cima alle
vette del mondo da Daniele Nardi, con il suo inedito di prossima uscita “ Cambiera’ ”.
E quale augurio migliore !
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Intervista a Laura Mileto

Sarebbe stato troppo pericoloso comunicare liberamente ed apertamente come, invece, avresti
avuto innocentemente voglia di fare dall'alto della
tua fanciullesca purezza d'animo. Bastava che
qualche sconosciuto ti si avvicinasse un po' troppo, affinché il tuo piccolo cuore prendesse a battere all'impazzata, ma non per amore... per terrore! Il mondo assumeva tinte lugubri ai tuoi occhi,
e più gli anni passavano più faticavi a ritrovare la
brillantezza e la gioiosità che avevano accompagnato le spensierate scorribande tipiche dei primissimi anni della tua vita. Dov'era finito l'élan
vital? Lo cercavi al di fuori di te stesso, speravi
che potesse esistere qualcuno al di fuori di te, che
potesse infonderlo in te, dato che... ahitu... l'avevi
perso e non sapevi più come ricrearlo a partire da
quel nulla che era rimasto di te. A quel punto potevi fare una manciata di cose, da sole od in combinazione una con l'altra. Potevi ubriacarti, e sperare che fosse l'alcool ad infonderti di nuovo un po'
di leggerezza mentale e spensieratezza. Oppure
potevi drogarti, aspirare un fumo proibito e
demandare alle sue volute il compito di farti
sognare nuovi mondi e diverse ed eccitanti vite.
Ma in entrambi i casi ti ritrovavi poi piegato in due
a vomitare l'anima. Infine potevi innamorarti, ma
non in modo sano, no; in quello viscerale, sofferto, rendendo il tuo considerarti felice totalmente
dipendente dall'andamento della coppia. Ma
anche in questo caso finiva male, venivi lasciato
senza nemmeno capire perché e ti ritrovavi solo e
abbandonato come un cane. Ti convincevi allora
che sì, i tuoi genitori avevano proprio avuto ragione: comunicare era pericoloso! Molto meglio circoscrivere la propria area di influenza limitandola
a noi stessi, assicurandoci di non coinvolgere
nessun altro nei nostri timidi sogni, che a quel
punto avevamo già rinchiuso in un cassetto blindato ed assicurato con molteplici mandate... una
per ogni fallimento che avevamo incontrato nel
tentativo di comunicare. Ma ci sono esseri che
non si arrendono. Esistono persone che non
hanno mai smesso di sognare. Sì, ci sono bambini che rimangono tali nell'intimo del cuore, anche
laddove il corpo sia cresciuto e vorrebbe additarli
alla noiosa e stantia categoria di “adulti maturi e
responsabili”. Potremmo chiamare questi esseri
speciali artisti. Probabilmente lo sei anche tu, ma
stai facendo finta con te stesso di non esserlo. Di
sicuro c'è chi sa di esserlo e lo è tutti i giorni con
successo, e noi la intervistiamo: Laura Mileto.
CIAO LAURA. PARLACI DI TE, DI COME E’
NATA LA TUA PASSIONE PER IL CANTO. LA
LEGGENDA VUOLE CHE LE TUE VIBRANTI
CORDE VOCALI ABBIANO ALL’IMPROVVISO
SMESSO DI TENERTI COMPAGNIA MENTRE
LAVAVI I PIATTI PER PASSARE AD ALLIETARE
LA SERATA AD UN PUBBLICO A DIR POCO
ENTUSIASTA, E’ VERO?
«La passione per il canto è nata con me. Difatti da
bambina non perdevo occasione per cantare sia
da sola che di fronte a parenti ed amici. Poi a
sette anni ho cantato in un cinema superaffollato
dove, nella pausa fra un tempo e l'altro (oltre a
cercare di vendere enciclopedie alle famiglie)
facevano esibire i bambini in varie discipline artistiche. Appunto c'era chi ha recitato poesie, chi ha
ballato e io … ho cantato! Però qualcosa di magico è successo al Teatro Tenda di Firenze (ora
ObiHall) quando, alla fine di un bellissimo concerto del grande Pierangelo Bertoli, mi trovai sul pal
co a duettare con lui nella canzone “Il Pescatore”

ricoprendo la parte di Fiorella Mannoia. Come una
Cenerentola passai dal sogno che facevo tutti i giorni,
mentre lavavo i piatti e ascoltavo ininterrottamente questa canzone, a vivere un'esperienza travolgente. Tutto il
pubblico richiedeva un bis, esattamente “Il Pescatore”,
urlando il titolo a gran voce. Io, che ero in piedi sotto il
palco, urlavo ed esortavo Pierangelo Bertoli, il quale,
appena accennata la canzone, accortosi di me, sorridendomi mi disse “Vuoi venire a cantare?” io saltai su e
vissi il mio sogno ! Dietro le quinte poi Pierangelo Bertoli
mi disse “ma lo sai che pochi professionisti saprebbero
fare ciò che hai fatto tu stasera ? Sei un'animale da palcoscenico” poi nel tempo ho compreso che … aveva
ragione! Io amo il palcoscenico perché mi da la possibilità di poter comunicare con la gente. Mi piace prendermi cura del pubblico, sentirlo, farlo emozionare con me.
Sono fortunata perché ho potuto vivere molti palchi,
molte situazioni che fanno bene all'anima.»
SAPPIAMO ANCHE CHE HAI AVUTO L’ONORE DI
ESSERE ALLIEVA E POI DI ASSISTERE PERSONALMENTE UNO DEI PIU’ GRANDI MAESTRI ED ESPERTI MAI ESISTITI DI TECNICA VOCALE: JOE ESTILL.
COSA HAI TRATTO DA QUESTA TUA ESPERIENZA?
PER CANTARE BENE NON BASTA AVERE UN
GRANDE CUORE?
«Tramite una mia cara amica, la pianista Paola
Piasentin, venni a sapere che una cantante scienziata
americana, dal nome Joe Estill, avrebbe tenuto un
seminario a Milano. Mi iscrissi ed Il mio incontro con Joe
è stato determinante per la mia vita perché mi ha dato
la vera conoscenza dello strumento voce tramite una
tecnica vocale fantastica. Dopo una settimana di seminario con Joe, e l'utilizzo della sua tecnica vocale Voice
Craft, io non ero più la stessa. Mi ricordo che al ritorno
da Milano ho pianto fino a Firenze raccontando l'esperienza a mio marito che era venuto a prendermi.
Piangevo di felicità per due motivi: il primo è perché
avevo conosciuto uno di quegli esseri che non si incontrano facilmente. Joe era una grande cantante, una
grande scienziata, in lei c'era sapienza, bravura, amore
e grande umiltà (e questo ai miei occhi la rendeva
immensa); il secondo è perché ero consapevole di aver
trovato ciò che volevo, una tecnica vocale basata su di
una vera conoscenza scientifica, che mi avrebbe permesso di esprimermi al meglio. Insomma un mondo
nuovo mi si apriva all'orizzonte ed appassionatami al
metodo organizzai, con una mia amica, la cantante
soprano Elisa Turlà, dei seminari con Joe Estill a
Firenze seguendo Joe come assistente. Posso affermare che con Joe e la tecnica vocale da lei codificata ho
potuto esprimermi artisticamente cantando, recitando,
conducendo trasmissioni, in tutta libertà, visto che la
libertà è data dalla conoscenza. »
UNA VITA DEDICATA ALL’ARTE E’ NEL TUO CASO
ANCHE UNA VITA DEDICATA ALLA TUTELA DEI
DIRITTI UMANI. FRA IL 2004 4D IL 2005 COMPARI
PER BEN DUE VOLTE SU “STRISCIA LA NOTIZIA”,
PRIMA PER DENUNCIARE L’ABUSO DELL’ELETTROSHOCK E POI PER MOSTRARE L'ATROCE
ASSURDITA’ INSITA NEI SEDICENTI “TEST ATTITUDINALI PSICOLOGICI” DEDICATI AGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE ITALIANE. CI RACCONTERESTI
COME E’ NATA QUESTA TUA PASSIONE PER I
DIRITTI UMANI E COME SEI RIUSCITA A REALIZZA
RE QUESTI DUE SERVIZI TELEVISIVI?
«Ritengo mio dovere portare in evidenza tutto ciò che
va a ledere i Diritti Umani, e trovo che pratiche come l'elettroshock o il fare “Test attitudinali psicologici” a dei
bambini siano un qualcosa in forte contrasto con i Diritti
Umani. L'elettroshock è una pratica barbara, più volte
denunciata e segnalata come tale da esperti quali lo
psichiatra americano Thomas Stephen Szasz, o il dott.
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Giorgio Antonucci. Nel 2004 ho fatto il primo servizio per “Striscia la Notizia”
per portare alla ribalta l'utilizzo dell'elettroshock (pratica che purtroppo è ancora in uso) e dato che c'era un raduno internazionale degli psichiatri a Firenze
io mi sono divertita a rincorrere vari psichiatri, indossando i panni di un'eroina
dal nome Wonder Laura, chiedendo il loro parere su questa sedicente terapia.
Alcuni non rispondevano e scappavano, alcuni per fortuna erano contrari. Il
secondo servizio su “Striscia la Notizia”, sempre come Wonder Laura, è stato
con il Professor Papini, neuropsichiatra infantile, denunciai la volontà di introdurre nelle scuole pseudo-test attitudinali che per obiettivo avevano di dichiarare “malati” tanti bambini (con un giochino del genere milioni di bambini negli
Stati Uniti sono stati messi in cura con psicofarmaci... con effetti disastrosi per
i bambini e molto remunerativi invece per le case farmaceutiche!) .Sono riuscita ad arrivare a “Striscia la Notizia” grazie ad un concorso per nuovi inviati
e grazie a mio marito, Alberto Cavallini il quale, essendo un regista, ne curò la
realizzazione.»
GLI ANNI SONO PASSATI, MA IL TUO SPIRITO INDOMITO DI PALADINA
DEI DIRITTI UMANI NON SI E’ MAI ARRESO, ANZI, POTREMMO DIRE
SENZA TEMA DI SMENTITA CHE HA PRESO SEMPRE PIU’ VIGORE. HAI
INFATTI SPOSATO LA CAMPAGNA “ARTISTS FOR HUMAN RIGHT”,
ASSUMENDOTI COSI’ UFFICIALMENTE UNA RESPONSABILITA’ NON
TRASCURABILE: QUELLA DI FARE DELLE TUTELA DEI DIRITTI UMANI
UNO DEGLI SCOPI PRIMARI DEL TUO ESSERE ARTISTA. PARLACI DI
QUESTA AFFASCINANATE CAMPAGNA E DI COME LA STAI PORTANDO
AVANTI.
«Come ho già detto mi sento una privilegiata ad avere a disposizione palchi e
microfoni per poter emanare messaggi artistici. Ma a volte mi sono chiesta
quale sia il ruolo dell'artista, perché avessi mai quest'esigenza di fare arte. In
fondo la domanda è da sempre stata “perché lo sto facendo?”. La risposta me
l'ha fornita un grande filosofo che da tanti anni sto studiando, L. Ron Hubbard,
il quale ne parla in questi termini: “Una cultura è grande solo quanto lo sono i
suoi sogni e i suoi sogni vengono sognati dagli artisti”. Con quest'affermazione L. Ron Hubbard mi ha ispirato e mi ha fatto vedere che un artista non solo
allieta le serate, ma può anche creare o demolire una cultura (dico demolire
perché alcuni artisti hanno portato avanti messaggi distruttivi come, per esempio, la regista Leni Riefenstahl la quale utilizzò le sue capacità artistiche per
esaltare Hitler ed il suo messaggio criminale). Intendo portare a conoscenza
del prossimo i trenta articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
promulgata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e lo faccio facendo parte
dell'Associazione Diritti Umani e Tolleranza Onlus (www.dirittiumanietolleranza.org) e collaborando con altre associazioni. Ad esempio il 7 Dicembre 2011
in una bellissima serata organizzata dall'Associazione Gabriele Borgogni di
Firenze (www.gabrieleborgogni.com Associazione Onlus per le Vittime della
Strada) al Palazzetto dello Sport Mandela Forum, i Diritti Umani venivano promossi di fronte a più di mille persone. Io ho voluto accanto a me come testimonial la campionessa di pallanuoto Giulia Bartolini, visto che oltre agli artisti,
anche gli sportivi possono e devono farsi portavoce di campagne socialmente
utili. Devo ringraziare la Presidente di questa associazione, Valentina
Borgogni, per aver ospitato in una sua rivista dal titolo “Guida la tua Vita” i Diritti
Umani e la mia Associazione dedicandogli due pagine. Con lei ora sto lavorando su un altro bellissimo progetto per il prossimo autunno il cui ricavato servirà per costruire una scuola in Africa .»
SCORRENDO IL TUO CURRICULUM RIMANIAMO AFFASCINATI DALLA
QUANTITA’ DI ESPERIENZE E COMPETENZE ARTISTICHE CHE HANNO
CARATTERIZZATO LA TUA CARRIERA: CANTANTE, ATTRICE DI TEATRO, TELEVISIONE E CINEMA; BALLERINA DI ROCK & ROLL ACROBATICO, CONDUTTRICE TELEVISIVA E TANTO ALTRO ANCORA. QUANTE
DIFFERENTI ARTI E’ NECESSARIO PADRONEGGIARE PER GARANTIRSI
IL SUCCESSO PROFESSIONALE AL GIORNO D’OGGI? PUO’ ANCORA
ESISTERE UN CANTANTE-CHE-SA-SOLO-CANTARE, O UN ATTORECHE-SA-SOLO-RECITARE?
«Sinceramente non so se sia giusto o necessario solo cantare o solo recitare,
credo che la cosa sia legata ad esigenze di espressione artistiche personali. Io
mi sono semplicemente lanciata e divertita tantissimo. Ho avuto la fortuna di
incrociare nella mia vita Alberto Cavallini che, oltre ad essere il mio amore e
mio marito, è un'artista e condividiamo le stesse passioni. Perciò con lui ho trovato sempre spazi dove creare arte e non mi sono mai tirata indietro da qualsiasi opportunità mi si presentasse. Nel 2006 ho avuto l'opportunità di fare un
provino con il regista Claudio Fragasso, il quale stava cercando una cantante
per il suo film “Milano Palermo il ritorno”, ed ho avuto la parte. E' stato bellissimo essere su un set cinematografico importante con accanto attori bravissimi quali Giancarlo Giannini, Roul Bova e altri. Se dovessi riassumere in poche
parole la mia vita artistica direi creazione, professionalità, perseveranza e...
carpe diem!»

Edoardo Elisei
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MASCOTTE DELLA FANFARA A CAVALLO
....dell’Arma del 1965, c’è sempre un cagnolino; una «Mascotte»!
Da questa premessa scaturisce che alla
Fanfara dei Carabinieri a Cavallo, dove più
che in ogni altro Reparto la tradizione regna
sovrana, non poteva mancare una
«Mascotte». Al presente svolge tale incarico
una cagnetta. È quella che coperta con un’elegante gualdrappa rossa con i simboli
dell’Arma (in tutte le manifestazioni), trotterella con compostezza rigida ed altezzosa,
davanti ai cavalli, oppure abbaia tra gli zoccoli
di qualcuno che non marcia allineato e coperto con gli altri. L’apparizione di questa bestiola, è sempre accolta dal pubblico con affetto,
sorrisi e fragorosi applausi La storia recente
della «Mascotte» della Fanfara del
Reggimento a Cavallo, ha inizio nel 1976
quando a Napoli, una cagnetta randagia,
durante la permanenza all’Ippodromo di
Agnano dei Carabinieri del Reggimento ivi
convenuti per eseguire il famoso «Carosello
Storico», si innamorò della Fanfara che seguì
costantemente. Fu subito adottata dai militari
del Reparto, che avevano anche notato una
sua particolare intesa con i cavalli ed un’accentuata sensibilità agli squilli delle «Trombe
in Fa» ed al rullo dei «Tamburi Imperiali».
All’epoca dell’adozione le fu dato il nome di
«Trombetta». La sua ultima apparizione in
pubblico, sempre marciante orgogliosa
davanti alla Fanfara, avvenne a Milano,

Piazza del Duomo, nel novembre 1989.
Cessò di vivere, per cause naturali, nel gennaio successivo. Alla sua morte il Signor
Giorgio Roberti la ricordò in una
commovente poesia in dialetto romanesco.
Leggiamo qualche verso: «E mentre, triste,
una cavalla aspetta / co l’occhi fissi su ‘na
cuccia vota, / ’na tromba dà il silenzio pe’
Trombetta».
A sostituirla fu «Birba», una cagnetta di razza
incerta, donata dal Brigadiere della Fanfara
Giuseppe Troncarelli. La scelta di «Birba»
non fu casuale ma suggerita dal fatto che era
«amica» di «Trombetta», con la quale giocava quando accompagnava il suo «padrone»
in caserma. Anche «Birba» si comportò con
diligenza ed impegno, strappando applausi in
molte località italiane ed anche all’estero. Il
suo onorato servizio, durò circa 10 anni. Morì,
anche lei per cause naturali, nel 1999. Al suo
posto subentrò «Lady», l’attuale «Mascotte».
Una canina dagli umili natali. Fu portata in
caserma piccolissima, dall’Appuntato del
Reparto Antonio Aloisi, quando «Birba» era
ancora in vita ma incominciava ad accusare
gli anni.
«Lady» avendo una grande attitudine a reagire agli stimoli esterni ed uno spiccato istinto
assimilativo, imparò presto, da «Birba», a
fare la «Mascotte». Conosce tutti i militari del
Reparto, ma ha un debole per il Maresciallo
C. Fabio Tassinari (il Capo Fanfara), tolleran
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te su qualche «scappatella amorosa». È da evidenziare che l’attività di «Lady» non si limita
alle uscite in pubblico. Infatti, al mattino presto, è presente all’Alza Bandiera, poi assiste alle
riprese a cavallo della Fanfara ed alle esercitazioni in Sala Musica. Di notte, se un cavallo
esce dal suo box, allarma subito i militari di servizio alle scuderie. Insomma la scuola del
Dovere dell’Arma, riesce a forgiare anche i cagnolini randagi.

Andrea Castellano

Mostra in onore di Santa Virginia nel decimo anno
dalla sua canonizzazione
Presso il Convento della Congregazione delle Figlie di Nostra Signora di Monte Calvario, si e’ reso
omaggio alla Santa Virginia.
Santa Virginia è stata una religiosa e fondatrice italiana: fin da giovane, cominciò a interessarsi dell'istruzione dei bambini, fondò scuole e collegi, e aiutò con risorse proprie le famiglie più bisognose perché i figli potessero andare a scuola. Fondò quattro scuole per la formazione morale e l’addestramento al lavoro dei bambini abbandonati. Da lei presero origine la congregazione religiosa delle Suore
di Nostra Signora del Rifugio in Monte Calvario, dette Brignoline, con sede a Genova, e quella delle
Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, con sede a Roma. La Congregazione solo nell’area di
Roma conta una Scuola Superiore, due Scuole Medie, tre Scuole Elementari e tre Scuole Materne e
molte altre nel territorio nazionale. In aggiunta alle attività, nel territorio capitolino , di soccorso medico con i quattro ospedali Cristo Re, e di soccorso sociale con due Case di Riposo ed una Casa di
Accoglienza. La Commissione per le Politiche Educative e Scolastiche di Roma Capitale è stata lieta
di patrocinare e sostenere tale iniziativa sia per riconoscere l’impegno didattico portato avanti dalla
congregazione , e altresì come idonea occasione per rafforzare il messaggio universale dei valori e
virtu’ umane in direzione di un miglior vivere sociale e spirito cooperativo nella comunità’, ingrediente
fondamentale per le nuove generazioni. Di seguito il programma che ha avuto la manifestazione:
- Benvenuto della Madre Maria Virginia La Maida (Superiora Generale F.N.S.M.C.) e Consiglio
- Messaggio di Madre Teresa Burol, Superiora Generale della Congregazione di Genova
- Messaggio Istituzionale da parte dell’ on Roberto Angelini ,Presidente Politiche Educative Roma
Capitale - Presentazione della Santa Virginia da parte del Prof. Padre Franco Stano
- Intervento di Padre Sebastian VHAZAKALA, Superiore Generale dell’Ordine dei Missionari
Contemplativi di
Madre Teresa di Calcutta - Intervento di Monsignor Giacomo Pappalardo
Cancelliere della Congregazione per le Cause dei Santi
- Premiazioni del concorso a cura del Preside Prof. Luigi Calabretta
- Contributi culturali:
a. Maestro Alfio Mongelli Scultore Internazionale e Rettore della Rome University of Fine Arts, con la
sua meravigliosa opera girevole in acciaio simboleggiante la pace fra i poli
b. Intrattenimenti artistici da parte degli alunni dei vari Istituti
- Ringraziamenti per il sostegno e la partecipazione da parte della Suora delle F.N.S.M.C. , la Prof.ssa
Maria Severina Vitale ; saluti anche ai rappresentanti di varie religioni , venuti a render onore alla
Santa nel giorno della celebrazione del suo anniversario
- Saluti dell’organizzatrice Antonella Viali e dell’ Ass.ne per i diritti umani You Man Right, nella persona del V/Presidente Paolo Onorati, sostenitrice della manifestazione
- visita dell’ emozionante mostra, allestita all’interno del convento, da parte delle svariate centinaia di
persone accorse

Paolo Onorati
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La "Regina" delle ferrovie
Fotografata da una delle tante navette che esplorano gli spazi siderali, la Transiberiana appare
come un interminabile stretto nastro che si snoda
all'infinito attraverso le sconfinate plaghe della
Siberia, fino a raggiungere l'oceano Pacifico.
Enorme è l'importanza di questa ferrovia che può
vantare più di 9.000 chilometri di lunghezza e
poco meno di 1.000 fermate e che, a pieno titolo,
occupa un posto di primissimo piano tra le opere
realizzate dall'uomo nell'era contemporanea. E'
superfluo aggiungere quanto essa ha influito nella
storia più recente di quell'immenso Paese che è la
Russia. Prima della sua costruzione era davvero
un'impresa improba percorrere da un estremo
all'altro l'impero russo e chi era costretto a farlo,
doveva assoggettarsi ad un viaggio di almeno tre
mesi, irto di difficoltà di ogni genere, in una natura
complessa ed ostile. Coloro che dovevano sobbarcarsi di tale fatica erano per lo più mercanti,
soldati o funzionari dell'imperatore, obbligati a
muoversi a cavallo, in carrozza, su carri o su slitte, allorché il terreno era coperto da una spessa
lastra di ghiaccio. E' vero che l'abbondanza di
maestosi fiumi ricchi di affluenti avrebbe potuto
giovare molto negli spostamenti, ma sui corsi d'acqua non si poteva fare molto affidamento, considerato che per molti mesi
all'anno erano impraticabili
per il ghiaccio e non esistevano imbarcazioni in grado
di superare quest'ostacolo.
Già dalla fine della prima
metà dell'Ottocento, quando negli Stati più avanzati
d'Europa cominciavano a
circolare i treni, in Russia si
parlava dell'opportunità di
tracciare una linea ferroviaria che da Mosca arrivasse
fino al limite orientale dell'impero zarista, ma, tra il
dire e il fare... D'altro canto i
tempi non erano ancora
maturi per poter dare vita
ad un'opera di tale portata:
nessuno si nascondeva la
sua complessità e persino i
più ottimisti non sottovalutavano il tempo, il denaro e
l'impiego di forze umane che si sarebbero resi
necessari. Passò pertanto del tempo prima che si
desse l'avvio ai lavori, anche perché, trattandosi di
un'opera faraonica, prima di concretizzare era
indispensabile vagliare con la massima attenzione
i vari progetti, per poter poi attenersi con una certa
sicurezza a quello più affidabile. Si ricorse al fior
fiore dell'ingegneria, non solo russa ma mondiale,
incluso un gruppo di tecnici italiani, convocati da
tanto lontano per la loro conclamata maestria principalmente nel progettare gallerie. La cosa non
deve destare stupore poiché anche nel passato
nostri architetti ed artisti avevano messo la loro
perizia al servizio degli zar, coprendosi di gloria, e
per quanto riguarda quegli ingegneri bisogna dire
che, avendo a che fare con un territorio in larga
parte accidentato come quello italiano, avevano
avuto modo di acquisire un'esperienza invidiabile
in fatto di gallerie. I lavori ebbero infine inizio nel
1891, quarant'anni esatti dal completamento della
linea che collegava Pietroburgo, la vecchia capitale, con Mosca. Si cominciò quasi simultaneamente a Mosca e a Vladivostok, il punto più orientale,
con la prospettiva di incontrarsi a metà percorso.
Le ultime rotaie furono posate nel 1901 e nel 1903
la ferrovia era in funzione, quantunque ad un solo
binario. Vista la sua lunghezza, si deve dedurre
che si fosse lavorato indefessamente, superando

una media di 700 chilometri all'anno, davvero
tanti in condizioni am bientali assai spesso proibitive. Tra le migliaia di
operai, moltissimi erano
detenuti, passati dalle privazioni e dallo squallore
della prigionia ad un lavoro massacrante. In gran
numero caddero vittime
della fatica e del freddo
implacabile che imperversava per mesi, ma parecchi perirono anche a causa
di incidenti sul lavoro, sempre e dappertutto in
agguato in qualsiasi attività ma particolarmente insidiosi quando si è impegnati nell'attuazione di un'impresa colossale, in luoghi dove la natura rivela
sovente i suoi aspetti più aggressivi. In fase di progettazione era parso conveniente far passare la ferrovia piuttosto lontano dai centri abitati, al fine di non
alterarne la fisionomia ma soprattutto per evitare contrattempi e lungaggini di natura legale (ad esempio
beghe derivanti da espropriazioni), cosicché accadde
qualcosa di solo apparentemente strano: città esistenti da tempo cominciarono a decadere mentre
altre nuove di zecca presero a
spuntare proprio là dove passava la ferrovia. L'esempio più
eclatante di quei sto fenomeno
è Novosibirsk, che è ora la terza
città della Russia, dopo Mosca e
San Pietroburgo. Fondata nel
1893 in occasione della costruzione del ponte ferroviario sul
fiume OB, a solo mezzo secolo
dalla sua nascita la città contava
già un milione di abitanti, che
successivamente sono andati
aumentando senza sosta.
Faccio notare che Mosca per
divenire quella che è attualmente ha impiegato settecento anni.
La ferrovia più lunga del mondo
attraversa i paesaggi più disparati e non di rado impervi che
offrono ai viaggiatori spettacoli
indimenticabili ma che non
risparmiano loro qualche disagio. Su arditi ponti essa supera fiumi imponenti come
l'Ob, lo Yenisei ed altri, costeggia grandi laghi tra i
quali primeggia il Bajkal, il più esteso bacino di acqua
dolce del pianta; taglia foreste di migliaia di chilometri quadrati e brulle pianura pressoché disabitate e
gelate per metà dell'anno. La prima parte del viaggio
si svolge nella taiga, fitta di abeti, larici, pini pioppi e
tante snelle betulle. Più avanti, si è ormai a metà strada, comincia la steppa, desolata e monotona prateria
che sembra non avere mai fine, nella quale è assai
difficile i battersi in esseri umani e dove, dalle erbe e
dagli arbusti solo sporadicamente emerge qualche
albero sparuto, che pare capitato là per puro caso. La
strada ferrata non attraversa però solo zone così solitarie; anche se con una frequenza che a noi sembrerebbe limitatissima, incontra cittadine e città di una
certa consistenza, altrimenti non si spiegherebbero le
centinaia di fermate. Ancora in territorio europeo c'è
Perm, poi, subito al di là degli Urali Ekaterinburg, là
dove nel 1918 l'ultimo zar Nicola II Romanov fu ucciso dai bolscevichi con tutta la famiglia.
Successivamente Omsk, la già citata Novosibirsk,
Krasnoyarsk, Irkutsk, Ulan-Ude, da dove parte una
diramazione che, attraversando la Mongolia, conduce a Pechino, e finalmente Vladivostok. Quest'ultima
è una bella e vivace città che si affaccia sul Pacifico.
guardando in direzione delle isole più settentrionali
dell'arcipelago nipponico. Concepita come base

navale, è diventata
un porto strategico di
primaria importanza
durante la "guerra
fredda" che nel secolo scorso vide antagonisti gli U.S.A e
l'U.R.S.S., ma è
assurta a grande
notorietà soprattutto
grazie alla Transibe
riana. Questa ferrovia ha apportato
veramente molti vantaggi dapprima alla
Russia zarista, in
seguito all'Unione
Sovietica e continua
ad apportarne dopo che la situazione geo-politica è mutata. Oltre a rendere più rapidi e
meno faticosi gli spostamenti di innumerevoli persone che si muovono per i motivi più svariati, nel Novecento, in un periodo di grandi trasformazioni, ha consentito il trasferimento
di milioni di contadini della Russia europea fino alle terre al di là degli Urali, donate loro
dal governo per favorire l'agricoltura nella parte asiatica del Paese ; ha incrementato il
commercio e dato impulso al processo di industrializzazione, che dopo la Rivoluzione d
Ottobre era ciò che di più premeva al regime. Per l'immaginario popolare la Siberia è il
luogo tremendo dove venivano mandati i dissidenti politici e i delinquenti comuni, ma essa
non è solo questo: non dimentichiamo che ha il sottosuolo più ricco del mondo. Nelle sue
viscere si celano infatti oro, argento, platino, diamanti, carbone, ferro, rame, uranio, cobalto, petrolio, gas naturali ma potrei andare avanti ed è comprensibile quanto la
Transiberiana sia stata e sia fondamentale. In varie circostanze si è rivelata molto utile
anche in tempo di guerra, basti ricordare il celere trasferimento delle truppe dell'Armata
Rossa da un fronte ad un altro, dove i combattimenti erano particolarmente duri e gli esiti
incerti. Fino a qualche tempo fa in alcune zone più depresse la ferrovia era ancora a binario unico ed allora erano dolori per i passeggeri perché i lenti treni merci locali, cui si doveva dare la precedenza, causavano sgradevoli rallentamenti. Penso però che ormai sia
stata raddoppiata dovunque, tanto più che da una decina di anni è totalmente elettrificata
ed ha allacciamenti con delle nuove linee. I treni odierni ovviamente sono diversi da quelli di un secolo fa, dei quali mantengono però la caratteristica di adeguarsi a chiunque: si
va dalle carrozze esageratamente lussuose, in genere appannaggio di turisti e uomini
d'affari facoltosi, nelle quali solerti hostess passano e ripassano da mattina a sera, offrendo della vodka di ottima qualità, a quelle alquanto disadorne della terza classe, destinate
a chi non può proprio concedersi di più. Voglio spendere due parole anche sulle stazioni:
quasi sempre di un'architettura abbastanza elaborata, denotano chiaramente il debole
che i Russi hanno per l'appariscente ed appaiono monumentali anche se appartengono a
piccole città. Tra i viaggiatori, i più sono interessati solo a parte dell'itinerario ma chi, in
grado di spendere per il biglietto un bel mucchietto di rubli, partito da Mosca si è posto
come meta la lontana Vladivostok, deve soggiornare sul convoglio ben sette giorni, cambiando vari fusi orari e vedendosi scorrere davanti un mare di gente diversa. All'arrivo a
Vladivostok, sceso dal predellino procede con un'andatura traballante che lo fa assomigliare ad un marinaio approdato sulla terraferma dopo una lunga traversata. Credo che la
Transiberiana debba essere considerata la "regina delle ferrovie" non solamente per la
sua lunghezza, ma anche per lo spettacolo di varia umanità che sa offrire. I suoi treni ospitano infatti un campionario umano davvero variegato, ma c'è qualcosa che accomuna un
gran numero di passeggeri: la discendenza da persone che certo non per libera scelta si
trovarono a vivere in luoghi dove per un quarto dell' anno la temperatura non supera i trenta gradi, naturalmente sottozero. Viene allora spontaneo il pensiero che tanti siberiani
nostri contemporanei che fruiscono della Transiberiana possano essere i pronipoti di quei
deportati che con immani fatiche l'hanno costruita. Tanto altro ancora ci sarebbe da dire
su questa impresa umana che nel suo genere non conosce uguali, ma spero che ciò che
ho scritto contribuisca a far cogliere lo straordinario che c'è in quel lunghissimo nastro di
ferro che, percorrendo l'immensità siberiana, già fa parte della storia ma si prepara ad
entrare anche nel mito.

Consuelo
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Salute e Benessere
segue dalla prima pagina

LA MARIJUANA SINTETICA CREA DANNI AI RENI
...(Monitorare il futuro) ha scoperto che più di uno
studente su dieci nelle scuole superiori americane
ne hanno fatto uso nell’ultimo anno, rendendola
seconda solo alla marijuana naturale nelle prevalenze d’uso dei ragazzi di 17/18 anni. La marijuana sintetica deve la sua popolarità in gran parte al
fatto che viene descritta da chi ne fa uso e dalle
aziende che la vendono come un’alternativa più
sicura all’uso della normale cannabis. Può essere
mai vero che una droga che produce effetti simili
alla marijuana è sicura? La risposta è un “No”
risonante. Al contrario, pare che la cannabis sintetica sia addirittura più pericolosa della droga
che dovrebbe imitare. Per far capire meglio all’opinione pubblica quanto è dannoso in realtà il
consumo di marijuana sintetica, uno dei più
recenti contributi viene dai Centri per il Controllo e
la Prevenzione delle Malattie (Centers for
Disease Control and Prevention – CDC). In un
rapporto redatto a metà febbraio intitolato Acute
Kidney Injury Associated with Sinthetic
Cannabinoid Use – Multiple States 2012 (lesione
acuta dei reni associata all’uso di cannabinoidi
sintetici) il CDC alza una bandiera rossa sui
numerosi casi recenti di improvvisa insufficienza
renale in cui il paziente aveva appena fumato
marijuana sintetica. I sintomi che si presentavano
in tutti i casi includevano nausea e dolore allo stomaco. In un primo momento fu sospettato dagli
ufficiali pubblici che si occupavano delle questio-

ne, che i casi erano stati causati da una singola
partita di marijuana sintetica contaminata che
stava dando problemi agli sfortunati che avevano
acquistato da quella partita e c’era un sospetto del
fatto che gli incidenti erano causati da un nuovo
componente chimico della cannabis sintetica che
aveva fatto ingresso sul mercato. Entrambe le ipotesi, comunque, furono superate in seguito ad
un’ampia revisione delle registrazioni mediche,
delle interviste dei pazienti, delle analisi di laboratorio e dei campioni del prodotto. Tutto ciò servì ad
escludere l’idea che la serie di casi di collasso dei
reni era stata causata da un singolo marchio o da
una partita piuttosto che essere un rischio potenziale dell’uso in generale di marijuana sintetica.

Cosa rende la Cannabis sintetica pericolosa
Tutto questo serve a sottolineare il fatto che la
marijuana sintetica, a cui ci si riferisce comunemente con il popolare nome commerciale, Spice e
K2, non è sicura. Innanzitutto è da 2 a 10 volte più
potente della cannabis naturale, cosa che spesso
conduce ad effetti collaterali imprevedibili o indesiderabili. Invece che essere una pianta naturale, i
cannabinoidi sintetici vengono prodotti in laboratorio da chimici che tentano continuamente di sviluppare droghe più potenti lavorando nel contempo
anche per evadere gli sforzi delle forze dell’ordine,
cambiando la formula. Come risultato, le persone
che fumano la droga non sanno quasi mai che

cosa stanno inserendo nel proprio corpo. Il risultato di questo gioco di roulette
russa è spesso tragico: secondo l’American Association of Poison Control
Centers (associazione americana di centri di controllo dei veleni) il numero di
chiamate che riguardano la marijuana sintetica si sono più che duplicate andando da 2.906 nel 2010 a 6.959 nel 2011. Visto che la marijuana sintetica non è più
legale ed è stato dimostrato che può causare un danno significativo, si spera che
più persone prendano la giusta decisione restando lontani da questa droga. Se
hai problemi con questa o con altre droghe, contattaci allo 02-36589162.

Narconon

La Lavanda
Originaria della fascia mediterranea era apprezzata dagli antichi egizi e dai turchi. Portata in Europa
venne utilizzata in chiese e monasteri, luoghi all’interno dei quali il suo aroma era ritenuto capace di
scacciare gli spiriti maligni e gli agenti portatori di malattie.
Studi recenti hanno dimostrato che è possibile verificare a livello scientifico i benefici delle sue varie
applicazioni: alcune sue componenti hanno infatti proprietà antisettiche, mentre l’impiego dei fiori, delle
foglie e dell’olio essenziale garantisce un notevole effetto calmante sulla mente.
Secondo il Cazin è indicata in tutte le affezioni nervose atoniche, la debolezza degli organi digestivi, i
catarri cronici con espettorazione o leucorree abbondanti, nell'asma, i reumatismi cronici. La consiglia
come stimolante, tonico, energetico.
Secondo Lesieur, Cadeac e Meunier è dotata di un'azione ipnotica e calmante della eccitabilità cerebro-spinale. Ne consigliano l'uso come antispasmodico e come calmante degli accessi di tosse in certe
affezioni delle vie respiratorie. Leclerc riferisce di averla usata con buoni risultati nel trattamento dell'asma, della pertosse, della laringite. Secondo Morpurgo possiede una notevole azione diuretica. Per il
Chiereghin è antispasmodica e sedativa leggera, indicata per la atonie gastriche con digestioni difficili
e intestinali con meteorismo, tonica del sistema nervoso, per l’ irritabilità, gli spasmi, l’insonnia, per la
tachicardia e come tonico cardiaco e circolatorio. Infine la consiglia come antisettica polmonare e per
le cistiti. Infatti alcuni altri studi ne hanno evidenziato le proprietà antibatteriche e antivirali.
Per la scuola tedesca è indicata nei malesseri con senso di inquietudine, insonnia, disturbi funzionali
epigastrici (gastrite nervosa, meteorismo, colite nervosa), disturbi funzionali della circolazione.

Per uso esterno è efficace nella cura delle piaghe di ogni natura: semplici,
atone (ulcere alle gambe), infette, cancrenose, sifilitiche, ulcere, fistole perianali, per la cura delle verruche, per le punture di insetti e per trattare i cheloidi.

Bernardo Dezi
Medico Chirurgo naturopata

Integratori alimentari
prodotti naturali

Tel. 0331964868
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Diritti Umani

La libertà di stampa, la famiglia, la diveristà culturale.....

Le giornate internazionali sono state create
dall'ONU per promuovere e sensibilizzare su
speciali tematiche. Il mese di aprile è dedicato tra l'altro alla libertà di stampa, alla famiglia, alla biodiversità, ai peacekeeper e alla
diversità culturale. Ne commentiamo l'intento
umanitario con le frasi che seguono:
3 maggio
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA
LIBERTA' DI STAMPA
La stampa libera può, naturalmente, essere
buona o cattiva, ma è certo che senza libertà
non potrà essere altro che cattiva.
Albert Camus
La nostra libertà non può essere salvaguardata se non con la libertà della stampa, né
questa può essere limitata senza il pericolo di
perderla.
Thomas Jefferson
La libertà di un popolo si misura principalmente dal grado di libertà degli scrittori.
Curzio Malaparte
Tutti i pensieri concernenti una verità o la
ricerca della verità dovrebbero essere
espressi senza rischio.
Anna Maria Ortese
Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino
alla morte il Vostro diritto di dirlo.
Voltaire
La maggioranza di noi sente che non possiamo essere liberi senza giornali, ed è per questo che noi vogliamo la libertà di stampa.
Edward R. Murrow
15 maggio
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE
FAMIGLIE
La famiglia è dove il cuore trova sempre una
casa.
Stephen Littleword
La famiglia è la patria del cuore.
Giuseppe Mazzini
La famiglia è un collegamento con il nostro
passato e un ponte verso il nostro futuro.
Alex Haley
Non è né la carne, né il sangue ma il cuore
che ci rende padri e figli.
J. Schiller
Non sei tu a scegliere la tua famiglia : essa è
un dono di Dio per te , così come tu lo sei per
essa.
Desmond Tutu

Un uomo può dirsi veramente ricco se i suoi figli
corrono tra le sue braccia anche se le sue mani
sono vuote.
Anonimo
Aiuta i tuoi e gli altri se puoi.
Proverbio italiano
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
di una società e ha il diritto ad essere protetta
sia dalla società sia dallo stato.
Khalil Gibran
21 maggio
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DIVERSITA' CULTURALE PER IL DIALOGO E LO
SVILUPPO
Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze.
Paul Valèry
Solo se riusciremo a vedere l'universo come un
tutt'uno, in cui ogni parte riflette la totalità e in
cui la grande bellezza sta nella sua diversità,
comiceremo a capire chi siamo e dove stiamo.
Tiziano Terzani
Riconoscere la diversità non è razzismo. E' un
dovere che abbiamo tutti. Il razzismo però
deduce dalla diversità degli altri uomini la diversità dei diritti. Noi invece pensiamo che i diritti
siano gli stessi.
Giuseppe Pontiggia
Solo lo Spirito Santo può suscitare la pluralità,
la molteplicità e, allo stesso tempo, fare l'unità.
Perché quando siamo noi a voler fare la diversità, facciamo gli scismi e, quando siamo noi a
voler fare l'unità, facciamo l'uniformità, l'omologazione.
Papa Francesco
Non sarà l'omologazione delle differenze il futuro dell'umanità, ma la loro convivialità, il loro
reciproco riconoscersi ed accettarsi, sul fondamento comune della dignità assoluta di ogni
persona umana e del diritto di ciascuno all'uguaglianza formale e sostanziale.
Bruno Forte
22 maggio
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA BIODIVERSITA'
La biodiversità va rispettata sempre e comunque dal più piccolo insetto al più grande mammifero della terra, dal chicco d'uva alla zucca
più grande, dal rispetto e dall'accettazione del
clima, alle diverse forme di vita che da essa
derivano.
Alessandra Mallarico

29 maggio
GIORNATA INTERNAZIONALE DEL PEACEKEEPER
Il 29 maggio vogliamo
festeggiare la volontà e
l'audacia di donne e
uomini che sfidano la violenza protetti solo dal loro
senso di giustizia e
coraggio. Vogliamo ricordare coloro che hanno
perso la vita per avere
scelto la non violenza.
unimondo.org
L'obiettivo finale di ogni
missione di peacekeeping delle Nazioni Unite è
quello di non essere più
necessaria. Fino a quando non avremo raggiunto
questo obiettivo faremo ogni sforzo possibile affinché il peacekeeping sia il più efficace ed
efficiente possibile.
Ban Ki-moon

Maria Luisa Dezi

www.gioventuperidirittiumani.it

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

WWW.ARTECULTURADIRITTIUMANI.ORG

http://www.facebook.com/ArteECulturaPerIDirittiUmani
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Vetrina commerciale
IMPARA A FARE LE COSE
IMPARA A STUDIARE!
Il “Know-How KIT” è un nuovo strumento per l'apprendimento attivo adatto per
genitori, insegnanti, studenti e istruttori
dell’industria.
Gli scopi del “Know-How KIT”
Innalzare i risultati sullo studio affinché la persona
sia in grado di capire e applicare subito ciò che sembra difficile. Dimostrare l’esistenza di un metodo di
studio utile per i genitori che vogliono davvero contribuire ai progressi dei propri figli. Rendere l’insegnamento più pratico ed efficace. Imparare a studiare tramite i principi fondamentali della “Tecnologia
di studio” sviluppata dall’educatore L. Ron Hubbard.
Migliorare la produttività delle persone nell’industria
e ridurre gli errori.
www.impresabkc.it

Via Parioli n°73
00197 - Roma
Tel.0664014703
Fax 0664790414

www.coccanarilawfirm.com
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Scienza e Cultura

Rughe e Acido Ialuronico:
Domande Frequenti

Passando in farmacia, dall'estetista o in
un ambulatorio di medicina estetica, si
ascolta spesso il ritornello secondo cui il
prodotto consigliato è "a base di acido
ialuronico e presenta un marcato effetto
filler, per distendere e riempire le rughe
dall'interno". I motivi di una simile diffusione nel mercato vanno certamente cercati
in abili strategie di marketing, in grado di
migliorare la percezione di una sostanza
'alla moda', ma anche nelle proprietà
peculiari di questo biopolimero. L'acido
ialuronico presenta, infatti, alcune caratteristiche importanti, che lo hanno imposto sul collagene e altri biomateriali come
idratante, lubrificante e filler.
Ecco alcune risposte alle domande più
frequenti sull'acido ialuronico.
L’acido ialuronico è una molecola naturalmente presente negli spazi della matrice
extracellulare; insieme al collagene, ne è
uno dei componenti principali e, per le
sue proprietà idratanti e gelificanti,
costruisce la “gelatina” su cui crescono le
cellule. Per analogia, l’acido ialuronico
può essere pensato come parte del
“cemento” naturale che tiene unite le cellule nei tessuti. Naturalmente, anche
quelli cutanei.

Che cos'è l'acido ialuronico?

Le molecole di acido ialuronico si presentano come catene (polimeri) di zuccheri
modificati, la cui struttura base, (monomero) è costituita da acido glicuronico e
la N-acetil-glucosamina. Le proprietà di
una simile struttura derivano dall’igroscopia, ossia la capacità di catturare acqua. I
polimeri di acido ialuronico possono, a
seconda del quantitativo di acqua aggiunto, idratarsi, rigonfiarsi, gelificare o solubilizzarsi. Pertanto, queste catene possono
essere usati come idratanti, gelificanti e
lubrificanti.

Quali sono le sue proprietà?

Quali sono le applicazioni dell’acido ialuronico?

Fin dalla sua scoperta, negli anni ’30, è
stato evidente che l’acido ialuronico
avrebbe trovato molteplici applicazioni in
medicina, dalla ricostruzione della cute
lesa (Connettivina®), alle infiltrazioni articolari (Hyalgan®, Voltavisc®, etc.) alle
protesi biocompatibili, arrivando alle più
recenti applicazioni come filler in medicina estetica (Juvederm®, Restylane®,
etc.). E’ grande l’interesse attorno all’acido ialuronico anche nel mondo della dermocosmesi, per le sue importanti proprietà idratanti e la sua elevata biocompatibilità. Sono molte le case che implementano nella propria linea prodotti a
base di acido ialuronico (RoC®,Eucerin®,
etc.).

Che cos'è un filler all'acido ialuronico?

Un filler, dall'inglese to fill, riempire, è una sostanza da
infiltrare sottocute per riempire, volumizzando, strati
della cute che lo richiedano. Alcuni trattamenti filler
vanno a riempire le rughe più profonde, distendendole
dall'interno; altri, vanno aumentare forma e dimensione
di zone come le labbra. L'effetto volume è garantito
dalla capacità dell'acido ialuronico di trattenere acqua
intorno alla propria struttura. La durata di un trattamento filler arriva, mediamente, a sei mesi, a seconda del
tipo di acido ialuronico utilizzato. In questi mesi, gli
enzimi naturalmente prodotti dai fibroblasti (ialuronidasi) degradano il filler dapprima lentamente, in modo
impercettibile, poi, nell'ultima fase, con maggiori perdite di volume. Il trattamento può essere ripetuto.
L'acido ialuronico è una molecola umana, già presente
nella cute dei bambini al momento della nascita: non
presenta, dunque, alcuna tossicità o allergenicità.
Anche in caso di applicazioni sottocutanee o di infiltrazioni intraarticolari, rimane un prodotto non allergizzante. Eventuali edemi e le infiammazioni, dipendono,
principalmente, dal trauma indotto nell'intervento e non
dalla molecola.

Esiste rischio di allergia all'acido ialuronico?

Come si ottiene l'acido ialuronico? Esistono
rischi per la purezza?
L'acido ialuronico è una molecola ubiquitaria: è la stessa in tutti i viventi, nell' uomo come nel cane, nei mammiferi come nei gallinacei. L'acido ialuronico più puro
viene ottenuto per estrazione da alcune colture di streptococchi e non presenta alcuna traccia di contaminante.
Dipende dalla naturale presenza di enzimi litici, come
scritto in precedenza, ma anche dalla grandezza delle
catene di acido e dai trattamenti di “protezione” (esterificazione) che vengono effettuati sulle catene. Un acido
ialuronico altamente esterificato può durare per mesi.

IL MIRACOLO DEL RISCATTO
Tu partisti per costruirti il tuo futuro
e per soddisfare i primari bisogni:
eri speranzoso, deciso, sicuro,
col cuore ed i cassetti pieni di sogni.
La realtà fu diversa dalla tua fantasia:
agli ostacoli ti arrendesti passivamente;
senza meta, senza destino e senza via
il tempo passava inesorabilmente.
Un po’ per pigrizia e per il poco aiuto,
per paura delle critiche e del confronto,
isolato a causa del tuo difetto acuto,
c’era dolore interiore senza conforto.
“Lotta, combatti, risorgi, rialza la testa!”
(Ti spronavi per porre fine al calvario.)
“Tira fuori le qualità, le tue alte gesta
e sii forte come di Roma il legionario!”
Ora ch’è tutto cambiato senza sdegno
e di quel male non sei più infetto,
di farti una posizione non sei degno
e ti trovano qualche altro difetto.
Lasciali perdere, goditi il tuo riscatto,
il lieto fine non predetto dall’oracolo:
è tutto vero, non sogni, non sei matto
e piangi di gioia per questo miracolo!

Cristaliano

Da che cosa dipende la durata del filler?

Mi hanno consigliato una crema all’acido ialuronico per distendere e ridurre le rughe. Come
funziona, esattamente?
I cosiddetti filler all’acido ialuronico sfruttano soprattutto le proprietà idratanti della molecola che va a depositarsi sugli strati superficiali della cute; l’effetto di filling
cutaneo dura per alcune ore, per poi rendere necessaria una nuova applicazione; nelle formule più recenti
vengono aggiunte molecole che vanno a stimolare la
produzione naturale di acido ialuronico, che inizia a
declianare dai 35 anni in su. Pertanto, le creme filler
risultano un complemento ideale ai trattamenti di medicina estetica, migliorando l’aspetto cutaneo e tendendo
la cute; sono raccomandabili in prevenzione e trattamento delle forme lievi (da sole) o in associazione ai
trattamenti di medicina estetica. Recentissimi sviluppi
nella formulazione di nanoemulsioni permettono di veicolare l'assorbimento dell'acido ialuronico al di sotto
degli strati superficiali della cute, permettendo un effetto filler cosmetico "di nuova generazione".

Lamberto Frasca

IN QUESTO MONDO DI LADRI

C’era una volta, in una terra lontana e rigogliosa, un paesino collinare, alle pendici dei
Monti Lepini. Tutto in quel paese era perfetto
e gli abitanti vivevano tranquilli, in pace e
serenità….....questa è la favola che tutti vorrebbero leggere ma, purtroppo, dovrò raccontarne un’altra. Sì, perché ormai il nostro
territorio è paralizzato dalla paura dei furti
domestici, iniziati pochi anni fa e reiterati fino
ad oggi: i colpevoli rovistano domicili e proprietà agresti, defraudano e terrorizzano intere famiglie, costrette addirittura a costituire
ronde tra vicini al fine di supervisionare i propri beni. Il problema più grave è che, oltre alla
perdita economica, si è turbati dalla violazione dello spazio domestico. Trovare tutto sottosopra : i cassetti aperti e rovesciati, le scatole scoperchiate , le carte sparpagliate….
mina la sicurezza personale, rende sospettosi e paurosi, incerti del domani. In questi casi
la violenza non colpisce solo le cose ma le
persone. Le conseguenze emotive sono

lunghe e anche le piccole ossessioni quotidiane (controllare infinite volte porte e finestre) se all’inizio sono
rituali utili, poi diventano pesi fastidiosi.
Io, madre di famiglia, parlo a nome di chi, come me,
vive nel terrore che tutto ciò possa capitare da un
giorno all’altro; convivo con la paura che possano
fare del male a mia figlia, che possano privarla del
suo spazio familiare e domestico.
Mi sveglio in piena notte con la sensazione di aver
percepito rumori o presenze estranee, controllo infinite volte che la mia bambina dorma tranquilla nel
suo lettino, mi serro in casa e lascio le luci accese
sperando di scoraggiare possibili malfattori.
Fino a poco tempo fa mi sentivo tutelata e al sicuro.
Ora vivo nell’incertezza e nell’agitazione.
A chi imputiamo le responsabilità? Chi dovrebbe
occuparsi di questo grave problema?
Con l’auspicio di una rapida e definitiva soluzione,
lascio ai lettori l’ardua sentenza.

Una mamma spaventata

Piccolo accenno sull’AIKIDO
'L’AIKIDO è la vera arte marziale perché è emerso dalla verità dell’universo.
Visto che l’unità universale si trova al suo centro,l’AIKIDO considera tutto ciò che
è nel cosmo come una parte di una sola famiglia,ed è un’espressione dell’armonia
suprema e della pace assoluta. Basato sulla sua visione universale, l’AIKIDO
dovrebbe essere inteso solo come l’arte marziale dell’amore. Non può mai essere violento, l’AIKIDO è l’espressione del creatore divino, una presenza realmente
augusta. L’AIKIDO viene praticato nel punto di congiungimento tra il cielo e la
terra,in modo pacifico. Lo scopo dell’AIKIDO è d’insegnare alla gente a non esser
violenta, e condurla lungo un sentiero più nobile.
È un metodo per stabilire la pace universale. Se armonizziamo tutte le nazioni tra
loro, non ci sarà bisogno di armi atomiche,e questo mondo sarà un luogo giusto e
piacevole in cui vivere. Riceviamo e pubblichiamo queste nozioni sull’AIKIDO dal
Maestro Roberto Ceracchi che insegna presso la palestra Body Center Fight club
sita in via chiusa 31 Cori. Invito per una lezione gratuita nei giorni Lunedi e/o
Mercoledi dalle ore 20,00 alle ore 21,30.

M° Roberto Ceracchi
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Buche, avallamenti e frane sulle strade
provinciali
....fatta una ricognizione dei residui che avrebbe
permesso di individuare nuove risorse per risolvere questa situazione di emergenza che è diventata
insostenibile che ha determinato molte cause di
risarcimento indirizzate alla Provincia per incidenti
stradali accaduti nelle strade provinciali. Molte
segnalazioni di pericolo sono giunte anche dalla
Polizia stradale e dalle altre forze dell’Ordine ma
niente è stato fatto. Per questo chiediamo con questa interpellanza indirizzata al Presidente della
Giunta Cusani e dell’Assessore alla Viabilità De
Monaco di farci conoscere quali provvedimenti
intendono mettere in campo per mettere in sicurezza le strade provinciali; quali priorità si intendono
stabilire per garantire un minimo di sicurezza per gli

automobilisti; se è stata fatta una ricognizione dei residui per
accertare eventuali risorse da destinare alle manutenzioni stradali; se non ritengano necessario e urgente rivolgersi alla
Regione Lazio per chiedere un intervento straordinario per
porre la Provincia di Latina nelle condizioni di garantire la sicurezza nelle arterie stradali di propria competenza. Si interpella
per sapere quali e quante risorse vengono versate dai cittadini
per la RCA (parrebbe 42 milioni di euro l’anno) e quante di queste risorse sono destinate alla viabilità. Si intende sapere anche
quante sono le somme introitate dalle contravvenzioni da
AUTOVELOX e quante sono state impiegate per la sicurezza
stradale.
Si resta in attesa di conoscere quanto di merito.

Domenico Guidi

A Bassiano con "Anima
Latina", una visita Slow
Bassiano domenica
21 aprile 2013 i "Percorsi dell'anima Latina", una visita proprio Slow... secondo
il motto "Festina Len
te" di Aldo Manuzio.
Roberto Perticaroli, guida-cantastorie del “Parco Letterario di
Omero”, accompagnerà i visitatori nei "Percorsi dell'anima
Latina" a Bassiano alla scoperta delle maestose mure castellane fatte costruire dai Caetani
nel XIII sec., spirale che avvolge il borgo medioevale, in un
percorso tra vicoli e passaggi
nascosti scopriremo le antiche
case chiamate "Case Torri",
l'edificio cinquecentesco della
collegiata di S. Erasmo, con il
Cristo benedicente e la chiesa
di Santa Maria, antico cenobio
benedettino del XII sec. Guidati
dal prof. Antonio Polselli visiteremo il Museo delle Scritture
dedicato all'illustre umanista
editore e stampatore, Aldo
Manuzio, il grande tipografo
vissuto tra 1449 e 1515, inventore dei caratteri tipografici e
che a Bassiano ebbe i natali.
Il prof. Luigi Zaccheo ci porterà

alla conoscenza del Santuario e
romitorio del Crocifisso di Selvascura dove ammireremo la grande
statua lignea “il Crocifisso”, di rara
bellezza espressiva, scolpito da Frà
Vincenzo Pietrosanti nel 1673, dal
Santuario del Crocefisso entreremo
nella grotta di Selvascura, detta
anche "Grotta dei Templari", attraverso un corridoio nascosto giungeremo in una caverna naturale dalle
pareti in forma rettangolare interamente ricoperte da affreschi risalenti alla prima metà del XV sec. La
visita si concluderà con la conviviale enogastronomica a cura della
Condota Slow Food di Latina in collaborazione con “Strada del Vino,
dell’Olio e dei Sapori” e la “ProLoco” di Bassiano. Una conviviale
“ricca” di tipicità: dal primo di “lacne”
e fagioli, al re della tavola il prosciutto D.O.P. di Bassiano con moz

zarella e formaggi della “Valle Pepe”, sino al
gelato artigianale ai “frutti dimenticati”. Il gruppo
Folk “Jo Menaturo” saluterà i partecipanti al termine della conviviale. L’iniziativa gode del
patrocinio morale del Comune di Bassiano che
ha concesso l’apertura domenicale dei siti.
Una visita che è già un successo essendosi
esaurita la disponibilità dei posti ancor prima
del termine utile di partecipazione.

COLDIRETTI LATINA: A ZINGARETTI CHIEDIAMO UN IMPEGNO FORTE PER BUON GOVERNO IN AGRICOLTURA
"Occorre che la Regione Lazio, dopo un incontro del Presidente
Nicola Zingaretti avvenuto in campagna elettorale con gli oltre
200 dirigenti delle circa 40.000 imprese agricole socie della
Coldiretti Lazio in cui sono stati illustrati i punti principali del proprio programma
per
un
buon
governo dell'agricoltura e dell'agroalimentare nel
Lazio, passi quanto prima alla loro
applicazione".
Coldiretti Latina,
condividendo il
documento
approvato
nei
giorni scorsi in
sede di consiglio regionale dell’organizzazione agricola più rappresentativa a livello nazionale, regionale e provinciale, ribadisce
la necessità di dare risposte al settore primario pontino. “Occorre
riavviare un dialogo interrotto da tempo per riportare al centro
dell’agenda del Presidente e della nuova Giunta l'agricoltura
come settore strategico – spiega Carlo Crocetti, presidente di
Coldiretti Latina.
"E' evidente - ha aggiunto - che alla scelta strategica debbano
seguire presto azioni concrete che affrontino i temi più cari all'impresa agricola". "Dobbiamo facilitare - ha chiosato il direttore provinciale Saverio Viola - l'accesso al credito per ridare liquidità agli
agricoltori e metterli in condizione di programmare investimenti a
lungo termine ed aumentare la competitività, procedere con il
nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, la vera "finanziaria"
del settore, e ancor prima velocizzare le erogazioni del Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013, circa 400 milioni di euro, pari al 40%
del totale (705 milioni di euro), ferme da 2 anni dalla conclusione
del ciclo di programmazione. "Puntiamo subito - ha proseguito il
direttore - ad una legge di riforma del credito agrario regionale
che regolamenti il ruolo dei Confidi, ad una piena operatività dei
CAA (Centri di Assistenza Agricola), e ad un'accelerazione nello
sblocco di leggi, che già esistono su carta, come quelle su agriturismo, filiera ed accordi di filiera, sugli OGM e soprattutto sui
mercati di vendita diretta e prodotti a KM 0, oltre che una rivisitazione degli aiuti per il settore del kiwi che rappresenta un primato mondiale della nostra agricoltura ma sembra almeno sino
ad ora non sia stato degno delle giuste attenzioni". Al Presidente
Zingaretti Coldiretti chiede attenzione ai temi delle politiche
sociali per la tutela delle famiglie e degli anziani che vivono in
contesti rurali, con un appropriato sviluppo dei servizi in loro
favore, agendo anche sulla leva fiscale, garantire la tutela e il
buon utilizzo delle risorse naturali come acqua e suolo, valorizzando il ruolo dei Consorzi di bonifica e di arrivare ad una rapida
soluzione della vicenda legata alla proprietà della Centrale del
Latte. Tutto questo in un'ottica di una chiara, condivisa e concreta azione di governo nell'individuazione di comuni obiettivi utili
non solo alle imprese agricole ma a tutta la società.

Elia Scaldaferri

Maurizio Guercio
Presidente “Anima Latina”

QUARTIERI CONNESSI
Associazione di Volontariato - Sede legale: Via Cherubini 7 - 04100 Latina
Per contrastare lo sperpero sistematico di denaro
pubblico nella realizzazione di manufatti mal costruiti
e destinati a deteriorarsi in tempi rapidissimi, lo scorso anno l’associazione Quartieri Connessi ha avviato
un programma di Monitoraggio delle Opere Pubbliche
(MOP) col quale intende seguire la vita di alcuni
manufatti al fine di verificarne i metodi di realizzazione e la durata. Come primo atto concreto del programma MOP, lo scorso 25 marzo è stato presentato
un esposto al Procuratore della Repubblica dott.
Andrea De Gasperis al quale si è chiesto di individuare e punire i colpevoli per il deterioramento precoce
dell’asfalto di alcune strade. I guasti prodotti dal
malaffare dell’asfalto sono enormi, non ultimo l’assuefazione al degrado, tanto che ormai la maggior parte
dei cittadini crede che è normale avere delle strade
piene di buche e non si scandalizza più se l’asfalto di
una strada appena costruita si rompe e si sgretola.
Per consentire al Magistrato a cui sarà affidata la pratica di poter meglio svolgere il proprio lavoro sono
stati individuati due casi concreti (che per correttezza
si omette di menzionare in questo comunicato stampa) e forniti vari elementi, incluse alcune foto ad alta
risoluzione. Dopo anni di attenta osservazione delle
strade l’associazione Quartieri Connessi ha visto
emergere una tendenza consolidata che si può riassumere in due cicli, uno breve che di solito si ripete
varie volte nel corso di un anno, e uno lungo che si

ripete ogni 4 o 5 anni.
1. La Pubblica Amministrazione (PA) progetta la
costruzione di una nuova strada o la manutenzione
straordinaria di una strada esistente;
2. Viene dato l’appalto ad una ditta privata;
3. La ditta costruisce la strada, o effettua la manutenzione straordinaria, con scientifica sciatteria, cioè in
modo tale che il manufatto si debba subito deteriorare. Questo risultato viene ottenuto usando metodi
costruttivi volutamente sbrigativi e impiegando materiali di pessima qualità ed in quantità molto inferiore al
normale. Nel caso di manutenzione straordinaria ad
esempio, viene steso uno straterello millimetrico di
nuovo asfalto direttamente sul vecchio fondo sgretolato e instabile;
4. I tecnici della PA collaudano l’opera e la ditta viene
pagata;
5. Dopo pochi mesi si creano i primi avvallamenti, si
aprono le prime fessure e compaiono le prime buche;
6. Quando piove, l’acqua si infiltra tra le crepe dello
straterello d’asfalto e rammollisce la terra sottostante,
poi passano alcuni camion ed il gioco è fatto: la strada è una mulattiera;
7. Monta la protesta dei cittadini, comincia la campagna di disinformazione con comunicati stampa del
tipo “LA PIOGGIA PROVOCA LE BUCHE SULLE
STRADE”;
8. Ci scappa qualche incidente, meglio de grave,

meglio ancora se col
morto;
9. Vengono stanziati
d’urgenza dei soldi per
tamponare l’emergenza
e si da l’incarico di tappare le buche ad una
ditta (magari la stessa
che ha provocato il disastro!) con procedura a
chiamata diretta (data
l’emergenza chi perderebbe del tempo prezioso per indire una regolare gara d’appalto!?);
10. La ditta “ripara” le
buche con delle palate d’asfalto gettate direttamente da sopra il camion;
11. I detriti vengono abbandonati sulla strada, o scaraventati sul ciglio o sul
prato adiacente;
12. Le buche così “riparate” durano alcuni giorni, poi torna la pioggia e la
strada si ritrasforma in mulattiera. A questo punto, o si torna al punto 7 (ciclo
breve ripetuto varie volte in un anno) o si va al punto 1 (ciclo lungo che si
ripete ogni 4 o 5 anni). La differenza tra l’enorme quantità di soldi immessi
in questi due cicli e il valore infimo delle strade che i cittadini sono costretti
ad usare ogni giorno, sospettiamo possa rappresentare la colossale truffa
ai danni dello Stato (e di noi cittadini tutti) che da vari decenni sarebbe
perpetrata dalla potente associazione a delinquere tra politici, dirigenti e
tecnici della PA e ditte private.
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Associazione Culturale Periti Industriali
Trafelli
Un centinaio di tecnici si sono riuniti per il bene di Roma Capitale.
Ricercatori, Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti Industriali tutti uniti
per discutere sull’energie alternative

L’Associazione Culturale Periti Industriali Trafelli, nella giornata di studio
avanzato sulle fonti energetiche alternative e risparmio energetico del 5 aprile
2013, svoltasi a Roma presso l’accogliente sala riunioni messa a disposizione dalla CA.DI.PROF. (Cassa Dipendenti Professionali), ha riunito diverse
categorie di professionisti per parlare
del risparmio energetico e come ne possono usufruire i cittadini della capitale
nel rispetto dei vincoli paesaggistici. Il
progetto ha ottenuto i seguenti patrocini:
Confedertecnica, Federperiti Industriali,
Collegi dei Periti Industriali di Roma e
Latina, Collegio Provincia dei Geometri
di Roma, Ordine degli Architetti di
Roma, Forum Energia e Società, OFFICINA Bio_Architettura, AESPI (Associazione Europea Scuola e Professionalità Insegnante). Il convegno si è
tenuto alla presenza di un pubblico di
tecnici, politici, docenti e imprenditori.
Gli interventi, si sono aperti con i saluti
del presidente dell’Associazione Elvio
Vulcano e del segretario nazionale della
Confedertecnica prof. Enrico Stasi, che
ha ringraziato l'Associazione per il
momento culturale offerto e ha presentato l’arch. Aldo Olivo, nuovo presidente
della Confedertecnica Lazio.

Il consigliere di Roma Capitale on. Roberto Angelini ha portato i saluti del
sindaco Alemanno ed ha apprezzato l’iniziativa che può offrire spunti di
riflessione in merito al risparmio energetico e soprattutto ha rilevato la
splendida condivisione fra i vari settori dei professionisti nel mettere a
disposizione la propria professionalità per ampliare il punto di vista dei colleghi dei vari ordini. Ha espresso la propria soddisfazione per gli interventi,
ma soprattutto per aver messo intorno ad un tavolo politici, tecnici e
imprenditori con l’obiettivo di offrire un fattivo servizio alla cittadinanza.
L’ing. Lucia Bigi Management per l’energia sostenibile ha aperto i lavori con
una splendida relazione su Roma Capitale e il confronto con altre realtà
europee. L’arch. Massimiliano Benga ha proseguito con chiarimenti in
merito al patto dei Sindaci e le problematiche Italiane nell’accesso ai contributi europei. Il prof. Enzo Palmieri, ricercatore, coordinatore di Forum
Energia e Società Sviluppo Sostenibile, dopo un’accurata panoramica e
confronti economici sulle varie fonti energetiche ha illustrato come il risparmio e l’efficienza energetica possono proteggere l’ambiente ed attivare il
lavoro. I bio_architetti Luigi Izzo, Monica Maldera e Carmen Lovaglio
(Istituto Nazionale Bioarchitettura) hanno illustrato l’importanza della bioarchitettura che vede tra l’altro la classificazione energetica degli edifici e l’isolamento termico come fonte di risparmio energetico nel processo di progettazione, costruzione e ristrutturazione edile. L’arch. Marco Sesto Project
Manager Direttore di sede del Centro d’Informazione Energetico di Fregene
(Fiumicino-RM) ha illustrato l’attività “gratuita” dello sportello a favore dei
cittadini e delle istituzioni, ha presentato alcuni progetti per il territorio di
Fiumicino. Ha concluso gli interventi l’ing. Loris Giovanelli coordinatore
nazionale A.C.P.I.T.. Il presidente Elvio Vulcano ha chiuso i lavori ringraziando i professionisti intervenuti.
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Il Trofeo Lazio Cup 2013!
Dal 21 al 26 di maggio si terrà il prestigioso torneo internazionale
Allievi “Lazio Cup 2013”, uno tra gli eventi calcistici di maggior
successo degli ultimi anni. Il Cori Calcio, con i suoi ragazzi, si batterà nel torneo contro sedici formazioni (quattro locali, quattro top
di serie A e ben otto straniere). Il Girone A, oltre alla formazione
corese, vede inscritte le giovanili di squadre blasonate come il
Partizan Belgrado, lo Sparta Praga ed il Napoli.
ll calendario delle partite che si giocheranno a Cori:
1ª GIORNATA 21 Maggio: Partizan Belgrado – Sparta Praga
ore 15:00 - Napoli – Cori ore 18:00
2 ª GIORNATA
22 Maggio:
Partizan Belgrado – Napoli
ore 15:00 - Sparta Praga – Cori ore 18:00
3 ª GIORNATA 23 Maggio:
Sparta Praga – Napoli
ore 15:00 - Partizan Belgrado – Cori
ore 18:00
Le fasi eliminatorie:
QUARTI DI FINALE: 24 maggio ore 16:00 Stadio Comunale
Stoza (Cori);
SEMIFINALI:
25 maggio ORE 11:00 presso gli stadi comunali di Sezze ed Anzio;
FINALE: 26 maggio, ore 10:30, si terrà presso lo Stadio
Comunale Francioni di Latina e la partita verrà ripresa e mandata
in onda su Rai Sport.
Le altre squadre che parteciperanno al torneo sono: FCI Inter,
Ungheria, Funorte, Atletico Boville, US Latina Calcio, AC
Fiorentina, ASD Sermoneta, New York, Dinamo Zagabria,
Hangzhou Greentown, Pescara Calcio e ASD San Donato Pontino
che disputeranno gli altri incontri tra Sermoneta, Borgo San
Donato-Latina, Boville Ernica-Fiuggi.
Inoltre il 25 maggio, alle ore 15:00, la Città di Cori sarà cornice
d’eccezione del quadrangolare "Memorial Maurizio Maestrelli" che
vedrà impegnate la nazionale dei giornalisti Rai, le vecchie glorie
pontine, gli "amici di Maurizio" ed il Lazio Team, formazione composta da organizzatori, dirigenti ed allenatori delle squadre partecipanti alla manifestazione. L'incasso, ad offerta, sarà devoluto in
beneficenza a tre associazioni onlus che si occupano di ricerca e
prevenzione di gravi malattie.

A.S. Cori Calcio

FLORIMAD di-AMANTI DELL’ARTE
Roberto Andreatini – Giovanna Flori – AnnaLaura Patanè

L’infaticabile attività di MAD, Museo d’Arte Diffusa, ritorna
nel mese di aprile in pieno centro a Latina nella gioielleria
Flori in Corso Matteotti. “Florimad di-Amanti dell’arte” è la
nuova rassegna a cura di Fabio D’Achille, che sarà inaugurata con l’accompagnamento musicale del “sax duo
project”. Tre gli artisti coinvolti. Il professor Roberto
Andreatini, personalità nota al pubblico di Latina da quando,
nel 2006, ha realizzato per la città la monumentale scultura
“La clessidra astrale”. Artista originario di Ancona ma, latinense per adozione, dove, infatti, vive e lavora alternando
la sua attività di artista con quella d’insegnante e restauratore. “Linea e tempo” sono le parole chiave della poetica
artistica del maestro Andreatini, come scrive la storica dell’arte Anna Grazia Benatti: “La Linea è curva, mobile, fluida,
esprime la vita, il movimento, in una parola: è dinamica. (…)
La Linea è continua ricerca, è instancabile divenire e, nel
suo svolgersi, è strettamente connessa al concetto di
Tempo. Il Tempo come l’esistenza, non scorre in maniera
‘lineare’, ma si curva, torna indietro, si avvolge su se stesso. Per questo nel Tempo, il Passato e il Presente si mescolano e si confondono.In tal senso devono considerarsi le
meditazioni sulle opere dei maestri del Quattrocento, quegli
stessi che hanno fatto della linea, lo scopo essenziale della
loro ricerca: Antonio del Pollaiolo, Piero della Francesca,
Paolo Uccello. Andreatini ne fa un punto di partenza, conferendogli la stessa scioltezza ed eleganza e riprendendo là
dove i grandi sono giunti, nel raccoglie la sfida, sviluppandone

le possibilità. Ecco allora che la linea si
apre e si chiude, è finito e infinito, diventa
pieno e vuoto (…) ”.L’altra artista a esporre
le sue opere è AnnaLauraPatanè, originaria
di Latina e allieva del maestro Roberto
Serarcangeli. Il titolo del suo recente lavoro
è “Sospensioni” ; AnnaLaura utilizza una
serie di oggetti tra loro diversi, dagli orsetti
di peluche alle bottiglie di Coca Cola, volti
di bambini e fiori, tutti, però, accomunati dal
medesimo status in “sospensione”. Questi
oggetti sospesi sono “ad un passo dalla
caduta libera: ciò nonostante, non c’è
disperazione, né angoscia ma, piuttosto,
quieta serenità di chi, tutto sommato, è
ancora attaccato alla corda, al filo, alla speranza, alla vita”, citando Silvia Sfrecola
Romani. La fotografa Giovanna Flori è alla
sua prima esposizione. Dopo una prima
attività come pittrice, intraprende la strada
della fotografia frequentando dei corsi alla
Factory10 di Latina. Qui a “Florimad”espone alcune fotografie, scattate in Toscana,
unite tematicamente dallo stesso titolo “Magia delle magie”. Giovanna espone dei
paesaggi mentali quali rifugi dalla quotidianità del presente. Ecco allora il perché delle
bolle che attraversano le sue fotografie alterando le forme e i colori, contraddicendo
qualsiasi regola della gravità. Lo spazio irreale della leggerezza, della magia.

Fabio D’Achille
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Attualità
segue dalla prima pagina

Monica Riva all’0asi di kufra
...sulla spiaggia di Sabaudia di fronte alla discesa a mare dell’hotel in un fresco tramonto primaverile.
Latinaflash è stata gentilmente invitata dall’Art director Raccioppi ad assistere alle riprese dello spot. Nella
divertente occasione abbiamo avuto modo di poter scambiare delle impressioni con i protagonisti nei momenti di pausa.
Monica, come ti sei trovata a lavorare con il regista Giuseppe Raccioppi?
Mi sento molto protetta e sono contenta di affrontare questa nuova avventura come testimonial di vestiti e
accessori.
Tu sei anche attrice, come ti hanno accolta sul set di “Un posto alsole”?
Mi sento molto bene come fossi in famiglia, mi divertono tantissimo i professionisti della serie che già vi lavorano da molti anni, io recito la parte della fidanzata di Francesco Paolantoni e gliene combino delle belle...
Sei stata scelta da Pier Francesco Pingitore per essere la primadonna del Bagaglino, è un’ersperienza
molto gratificante immagino...
Sono stata l’ultima delle ragazze che sono state scelte per partecipare al glorioso varietà, che si teneva nel
salone Margherita. Gli devo molto.... è un gran signore.
Giuseppe dal di fuori sembra tutto allegro e spensierato ma seguendo i lavori abbiamo visto che dietro c’è sempre un gran lavoro.
Per produrre uno spot di 90 secondi ci sono ore e ore di lavoro, perchè devi seguire tutti i particolari e dare la
giusta attenzione alla protagonista per renderla sicura e disponibile alle varie richieste e alla troupe di non perdere tempo prezioso e controllare le diverse inquadrature.
Come è avvenuta la scelta sull’Oasi di Kufra?
Lo spot esalta la bellezza femminile e gli accessori che la mettono in evidenza, quindi non potevamo non scegliere uno scenario altrettanto affascinante come questa perla di Sabaudia.
Miryam tu hai curato i vestiti indossati da Monica, quale è stato il criterio della tua scelta?
Monica ha indossato tre mie creazioni nella prima parte è una sexy e sofisticata manager in tailleur nero, nella
seconda parte è una diva da sogno in abito lungo scollato e nero impreziosito da decorazioni di pietre preziose, nella terza è una sensuale ragazza spumeggiante in un delicato abito di tulle colorato primaverile.
Miryam Pieralisi tu sei la titolare di una casa di alta moda che crea anche abiti da sposa, come vedi la
donna del terzo millennio?
Una donna che consapevole della propria femminilità affianca l’uomo nelle decisioni in comune mantenendo
sempre il suo modo di essere donna. Amo le donne da sogno, le dive degli anni ‘60 non queste donne troppo
mascoline.
Quali saranno i colori dell’estate 2013?
Il rosso, il verde smeraldo, il nero insomma tutti i colori che possono esaltare la pelle abbronzata dal sole.
Scollature e tacchi alti che valorizzino la bellezza delle gambe.
Ilaria Pascoli tu hai curato i gioielli che Monica Riva indossa...
Io amo soprattutto bracciali e anelli. Mi piace molto lavorare le pietre dure i colori del mare per l’estate e i colori più scuri per l’inverno.
Chi ti picerebbe delle donne dello spettacolo che indossasse i tuoi gioielli?
A me piacerebbe curare il look di Chalize Theron, la trovo una donna molto fine ed elegante. Delle italiane che
ha piacere di indossare le mie creazioni è l’attrice di fictions Emanuela Tittocchia.
Per noi di Latina flash è stata un’esperieza entusiasmate in quanto questo spot prodotto per Re-Fashio style
ditta italiana che porterà il Made in Italy in tutto il mondo.
Michele Luigi Nardechia

SaxDuo Project
•
•

Dario Volante, saxofoni
Laura Venditti, saxofoni

Nota Biografica
Il SaxDuo Project nasce da un’idea di Laura Venditti e Dario Volante, due sassofonisti che lavorano per far conoscere il repertorio di questo strumento che spazia dalla musica classica alla
musica contemporanea. Entrambi i componenti di questa formazione si sono laureati al
Conservatorio “O. Respighi” di Latina, sotto la guida del M° D. Caporaso, sono vincitori di concorsi nazionali ed internazionali- T.I.M, Nuovi Orizzonti, Città di Magliano Sabina (RI), Città di
Riccione, A.M.A Calabria, ecc.. – svolgono, inoltre, attività didattica e concertistica nelle province di Roma e Latina.

•
•
•
•

Programma
J. Haydn: Premier Duo
R. Valentine: Sonata II
G. Smith: Mood Music 2
J.M. Leclair: Sonata in Do
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