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Nuda e Cruda

“Bianchi, Verdi e Rossini”
Il concerto di Elio e Prosseda al Teatro D’Annunzio in veste di baritono accompagnato dal pianista pontino

Lievito 2014, la rassegna organizzata da Rinascita civile arrivata alla terza edizione: 50 eventi
tra venerdì 25 aprile e domenica
4 maggio. La serata inaugurale,
al Teatro D’Annunzio, è affidata
a un duo d’eccezione: il pianista
pontino famoso in tutto il mondo,
Roberto Prosseda, salirà sul palco insieme ad Elio, che lasciati i
panni di giudice di X Factor si esibirà nella insolita veste di baritono nel concerto «Bianchi, Verdi e
Rossini». «E’ un progetto particolare - racconta Prosseda - un’idea
nata quasi per caso nel 2010 che
approda per la prima volta a Latina. Luca Lombardi, uno dei migliori giovani compositori italiani,
mi chiamò per eseguire un brano,
Il criceto, i cui testi erano stati

segue a pag. 2

Senpre del Tribunale di Latina
Goffredo Nardecchia

D

ella cittadella giudiziaria, nuova sede ampliata del Tribunale,
non si parla più. Recentemente

qualche politico di Latina ha proposto il
necessario ampliamento con il palazzo
sito accanto al Tribunale, attuale sede
dell’Istituto Tecnico. La proposta non è
male e può essere facilmente realizzabile in quanto il fabbricato c’è ed è vicino

È stato presentato anche a Latina il libro “Nuda
e Cruda” di Anna Mazzamauro edito dalla casa
editrice pontina Diamond.
Il libro inaugura la collana “People”, dove le biografie e/o autobiografie, oppure ancora, le vite, i
pensieri di altri messi su carta, vengono raccontati fosse anche solo per strappare un sorriso.
Tema chiave del libro l’esortazione a spogliarsi,
ora dei ricordi cattivi, ora degli amori sbagliati,
dei tabù del sesso, della paura, attraverso le storie dei personaggi che l’attrice interpreta vestendosi e svestendosi non solo dei loro panni, ma
anche delle proprie emozioni.
E così nel libro, come nello spettacolo teatrale, si
avvicendano le vite di “uomini” qualunque, specchio della nostra società, specchio delle nostre
vite in un incalzare di battute serie e semiserie,
comiche e semicomiche che strizzano l’occhio
ad una realtà troppe volte ancorata ai vecchi
tabù.

segue a pag. 2

Incontra il Ministro della Salute
Abbvie una nuova azienda globale, è una società basata sulla ricerca biofarmaceutica
che unisce il focus è la passione di una biotech all'avanguardia con le competenze
e la struttura di un leader farmaceutico di lunga data. L'Azienda conta circa 25.000
dipendenti in tutto il mondo, è presente con sette centri di ricerca e 12 stabilimenti
di produzione e distribuisce i suoi farmaci in 170 paesi. Investendo in ricerca e promuovendo un ambiente votato all'innovazione, Abbvie è costantemente impegnata
a rispondere alle attuali sfide del campo della salute, offrendo trattamenti terapeutici
altamente innovativi che hanno un notevole impatto sulla salute e sulla qualità di
vita delle persone. Abbvie è presente in Italia dal 1949, con la propria sede di Campoverde di Aprilia (LT) dove è situato anche il sito produttivo chimico farmaceutico
nato nel 1963. L'Azienda rappresenta una realtà consolidata in Italia con oltre 1200

Segue a pag. 4

all’attuale sede del Tribunale. Si spera
che la proposta vada avanti e si realizzi
in quanto non comporta una spesa eccessiva. Il Tribunale in questo caso può
avere più aule utili per i processi civili e
penali e stanze per gli uffici. La cittadella
giudiziaria è rimasta soltanto una proposta mai realizzata. La proposta, invece,
che è partita da qualche politico deve andare avanti e concludersi in fatto concreto e valido, sempre nella nell’interesse di
tutti i cittadini. Questo deve comportare
processi civili e penali che si debbono
realizzare nel più breve tempo possibile.
Non è più tollerabile che i procedimenti
giudiziari debbano durare troppi anni.

Andrea Del Monte tributo a Nelson Mandela
Il venticinque aprile u.s. Andrea Del Monte è stato ospite presso il famoso locale da ballo “Il Piper
Club” di Roma dove si è svolto il primo tributo
a Nelson Mandela. L’evento è stato patrocinato
dall’Assessorato alle politiche culturali di Roma
Capitale. E organizzato dall’Associazione “Casa
Africa” onlus presieduto dalla dottoressa Gemma
Vecchio, moderata da Rasely Hassou. La serata ha
allietato il pubblico presente con diversi ospiti internazionali tra i quali Ibraman and Micc Family e
i maggiori esponenti della musica Reggae internazionale. Durante l’esibizione di Andrea Del Monte
che interpretava la canzone “Come Chagall” è stato donato all’Associazione “Casa Africa” un’opera
del pittore Pippo Fucsia. La serata si è protratta
con tutti gli intervenuti fino all’alba.

articolo a pag. 9
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Avvenimenti
Terza edizione della rassegna culturale di Latina

“Bianchi, Verdi e Rossini”
scritti proprio da Elio. Andai, provammo, registrammo,
e pensammo perché non farlo in pubblico?».
Scusi, ma Elio come se la cava con la musica seria?
«Ho scoperto che ha un repertorio di arie di Mozart,
Rossini Kurt Veil. E’ un baritono di formazione classica ed è un professionista che prende sul serio quello
che fa. A volte più seriamente di tanti cantanti lirici»
Non si ride, dunque.
«Stavolta è lui che viene nel mio ambito, il programma
è quasi interamente classico, sono tutte cose che lui
canta perché gli piacciono e vuole farle conoscere al
pubblico. Vuole dire, guardate, sono sicuro che vi piacerà Rossini perché fa ridere anche Rossini».
E il pubblico?
«Reagisce bene, Elio sa far divertire senza snaturare
senso musica che eseguiamo. Vedrete, il risultato funziona, si può godere anche la musica operistica dal
vivo, divertendosi. Non è un falso storico, Rossini ha
scritto buona parte della sua musica per il suo salotto,
per divertirsi con gli amici. Torniamo a fruire di questa
musica nel modo originario, in un salotto allargato.».
Quindi Verdi, Rossini, ma chi è Bianchi?
«Abbiamo iniziato ad esibirci insieme nel 2011 per
l’Unità d’Italia e ho scoperto che esisteva un compo-

sitore, Gabriele Bianchi, vissuto primi del Novecento,
autore di liriche su testi patriottici, come Sventoliamo
il tricolore, All’arma azzurra».
A parte Elio, lei a cosa sta lavorando?
«Se Elio porta avanti 4 o 5 progetti contemporaneamente, anche io sono sempre più multitasking. Ho
scritto un libro, «Il pianoforte», una guida all’ascolto
della musica pianistica edito da Curci: il fine è lo stesso, avvicinare il pubblico alla musica classica, che non
è popolare solo perché un ascoltatore del tutto ignaro non la capisce, non capisce come ascoltarla. Poi
basta andare a sentire Elio, vai per divertirti e invece
capisci che ti piace. Ecco, voglio provare ad essere
comunicativo, con un linguaggio semplice, pensato
per mio cugino di 15 anni, con una prosa diretta».
E la musica?
«Il 29 aprile esce un disco, un triplo cd, un box per
la Decca che è il completamento integrale dell’opera
pianistica di Mendelsson. Dopo 10 anni sono arrivato
alla fine di questo progetto che si intitola «Daccapo al
fine» e si va dai brani che ha scritto per primi, a 9, 10
anni, e che non erano mai stati incisi prima fino agli
ultimi».

segue dalla prima pagina

Nuda e Cruda

Nuda e Cruda, grazie ad una narrazione profonda e toccante, invita il lettore a confrontarsi
su se stesso e ad esibirsi anche attraverso la
propria diversità, sia essa sessuale o sociale.
Il libro dello spettacolo contiene un’intervista
esclusiva a cura dell’editore Simone Di Matteo
e un inserto a colori con le foto di scena a cura
di Pino Miraglia.
Un nuovo “diamante” per la Diamond Editrice,
che conferma il costante lavoro di ricerca per
un’editoria di qualità e spessore.

Stefano Cortelletti
segue dalla prima pagina

Abbvie incontra il Ministro della Salute
dipendenti, circa 40 milioni di euro di investimenti negli ultimi cinque
anni e prodotti esportati in più di 60 paesi. Lo stabilimento di Campoverde è l'unico sito produttivo che comprende un impianto dedicato
alla produzione di specialità farmaceutiche e due impianti per la sintesi
chimica di principi attivi. Le attività di produzione sono caratterizzate
da elevatissimi standard di qualità e il raggiungimento dell'eccellenza
operativa è parte integrante della strategia aziendale orientata a coniugare l'approccio innovativo con le competenze tecniche consolidate.
La ricerca per terapie del futuro si focalizza sullo sviluppo di farmaci in
grado di fornire un beneficio per il paziente e apportare valore aggiunto, rispondendo alle esigenze di cura in numerose aree terapeutiche:
immunologia, virologia, anestesia, neonatologia, nefrologia, neurologia. L'Azienda è impegnata su aree terapeutiche aventi bisogni medici
non ancora soddisfatti: Epatite C, immunologia, neuroscienze (sclerosi multipla, Parkinson, schizofrenia e alzheimer), Oncologia.
Fabrizio Greco, amministratore delegato dell'Azienda, ha affermato ''il
sito di Campoverde e' una realta' profondamente radicata nel territorio
italiano e, in particolare, in quello pontino. La presenza dello stabilimento costituisce un importante contributo all'occupazione nell'area e
la nostra volonta' di mantenere una forte presenza sul territorio trova
conferma nei continui e costanti investimenti dedicati a questa realta'''. Alle parole di Greco e' seguito il commento positivo del Ministro
Beatrice Lorenzin: ''Incontro con grande piacere il management ed il
personale di AbbVie, azienda biofarmaceutica impegnata nel settore
salute e importante presenza produttiva sul territorio pontino''.
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Attualità

Una cozza in..... Parlamento

Il “photoshop trasformista” di turno è toccato questa volta a Giorgia Meloni, ex ministro della gioventù e attuale
leader di Fratelli d’Italia, quando sono apparsi i manifesti
preparati per le elezioni del 25 maggio. Sappiamo bene
quanto una foto “ritoccata” lasci parlare bene o male di
una persona ed animi spesso delle discussioni in luoghi
frequentati da più persone come bar, parrucchieri, spiagge o saloni di bellezza e questa volta a far parlare è stata
una foto in cui la Meloni a detta di molti era “troppo bella
per essere vera” la quale molto simpaticamente ha risposto “quando esce una foto decente, tutti dicono che
è ritoccata, allora è ufficiale: il mondo mi considera una
cozza”. Così, per usare lo stesso sarcasmo con il quale
molte persone le facevano notare che “essere più bella
non aiuta a prendere voti” Giorgia Meloni ha postato un

magnifico manifesto “ritoccato” di Fratelli d’Italia con una
cozza aperta al posto della sua foto, scrivendo subito
dopo “ E ora parliamo di politica?” Che dire di questa giovane donna leader? L’ironia non le manca, anzi, ha trovato il modo per far parlare di sè ed incuriosire anche chi
di politica non vuole interessarsi, perché senza saperlo,
la gente maligna quando sparla di qualcuno, induce chi
ascolta ad interessarsi anche ad una foto che magari sarebbe passata inosservata da molti. Grazie dunque a chi
maligna, perché all’inizio di una campagna elettorale a
livello europeo, questo è servito a Giorgia Meloni per far
parlare di sè e dei frutti di mare, molto buoni rispetto alla
gente....molto cattiva.

Laura Cugini

Minturno, 1 Maggio, festa dei Lavoratori, Premio
“Etica del lavoro e delle professioni “Leopoldo Cremona” Scienza, Coscienza ed Umanità”
La prima edizione del premio “Etica del lavoro e delle
professioni – Leopoldo Cremona”, battezzata nella ricorrenza del 1 Maggio Festa dei lavoratori, ha riscosso
già il primo successo. E’ stato un evento ideato dalla Associazione DIMENSIONE CIVICA SEZ. SUDPONTINA per menzionare coloro, che nei diversi settori della
società, si sono contraddistinti per Scienza, Coscienza
ed Umanità ed ha visto il giorno dedicato ai LAVORATORI un momento conclusivo con la premiazione
nell’Aula consiliare del comune di Minturno. Al termine della Premiazione sono stati assegnati anche tre premi speciali. Voluto dalla sezione sudpontina dell’associazione Dimensione civica diretta dal Dott. Francesco
Cremona e sotto l’egida della sede centrale di Napoli
diretta dal dr. Iginio Boccia ha registrato consensi per
la presenza in Aula di Operatori nei diversi settori previsti: dallo Sport alla Stampa, dalla Politica alla Giustizia, dalla Scuola all’Impegno sociale.
Per il 2015 le categorie da premiare saranno: DONNE
E LAVORO - FORZE DELL’ORDINE - PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - IMPRENDITORIA - COMMERCIO - STAMPA.IT.
Si precisa che le segnalazioni vanno inviate a: premiocremona.dc@libero.it
Per la prima edizione hanno ricevuto il premio 2014
nel le seguenti sezioni:
1. SPORT Prof. ALDO ZOTTOLA ex insegnante di
educazione fisica e vecchia gloria del calcio sudpontino
2. SANITA’ Dott. SAVANELLI ANTONIO Direttore
settore di Urologia Pediatrica presso il Dipartimento di
Pediatria dell’Università Federico II di Napoli.
3. GIUSTIZIA Dott. PIERPAOLO FILIPPELLI Magistrato Direzione Distrettuale Antimafia
4. STAMPA Dr. GIANNI CIUFO Giornalista Oggi
Latina
5. TV Sig. PAOLO CAPUANO Fondatore della TV Telegolfo TRG

6. POLITICA Dott. GIOVANNI BALDASCINO –
Medico di famiglia ex Sindaco di Minturno dal 1990
al 1993
7. SCUOLA ATTILIO IONTA Insegnante (nel dopoguerra ) di Minturno
8. PREMIO SPECIALE “Pietro Fedele” Dott. AYALA
FABRIZIO Dermatologo Ist. Tum. Napoli
9. PREMIO SPECIALE “Don Luigi Marchetta”
Dott. Agostino Saselle, Sociologo
10. PREMIO SPECIALE Dimensione civica NAPOLI
Comunità Terapeutica Maricae. Inoltre sono stati premiati per MENZIONE: Domenico Romano, Leopoldo
Conza, Renato Camerota, Anna Moscarello, Federico
Galterio.
INTRODUZIONE radio
Il giorno 1 Maggio presso la sala consiliare del Comune
di Minturno, la associazione Dimensione civica sez. sudpontina, ha consegnato i premi : “Scienza, coscienza
ed Umanità” indetto in occasione della festa dei lavoratori del 1 Maggio.
Premiate persone che nel loro campo hanno dimostrato grandi dote non solo professionali.
Queste L e sezioni SPORT, SCUOLA, POLITICA,
STAMPA, TELEVISIONE, GIUSTIZIA, assegnati tre
premi speciali della giuria.
due sono i motivi che hanno spinto il dottor Cremona
Francesco a battezzare e realizzare l’evento:
1 condividere con amici un grande sforzo organizzativo
teso a rendere omaggio a tanti che in silenzio lavorano
con coscienza ed umanità
2 obiettivo di far crescere questo premio, negli anni,
sino a farlo divenire un importante premio nazionale.

Federico Rocca

Visita Progetto Comenius
Numerosi docenti e studenti provenienti da
diverse parti d’Europa (tra cui Portogallo, Polonia ed Inghilterra) nell’ambito del progetto
europeo di educazione permanente COMENIUS – “Striving for success” -, sono stati
accompagnati in visita al Parco Archeologico
di Norba. Gli scavi archeologici ultimati e le
suggestive rovine immerse nella natura hanno particolarmente affascinato i visitatori che
hanno potuto scoprire e godere di questa affascinante città antica così imponente nelle
sue mura e nel suo ambiente. Al termine della
visita i docenti hanno visitao il Museo Civico
Archeologico in cui hanno potuto apprezzare
le ricostruzioni virtuali ed il panorama così ricco ed eterogeneo della pianura pontina. Nella
sala conferenze sono stati poi ricevuti dal Sindaco di Norma, dott. Sergio Mancini, che ha
voluto ricordare ancora una volta l’importanza
del ruolo della comunità di Norma nella storia
antica, medievale e moderna enfatizzando i
forti legami culturali in comune con l’Europa.
Il progetto COMENIUS nasce come supporto allo sviluppo e alla formazione scolastica
ed è una risorsa per i giovani studenti e per il

personale docente nella comprensione
delle culture europee ed è un’importante risorsa nell’apprendimento delle
lingue straniere e degli usi e costumi.
In particolare questo progetto si occupa di mobilità individuale con frequenti
scambi di alunni e docenti tra i vari stati
europei: l’obiettivo principale è di incentivare la cooperazione tra gli istituti scolastici europei di ogni ordine e grado e
di rendere fruibile il territorio lepino e
pontino con le sue evidenze storiche,
paesaggistiche e geo – morfologiche.
La giornata è stata coordinata dai docenti della scuola di Norma (in particolare Giuseppina Cappelletti e Laura
dell’Omo) ed ha coinvolto il Dirigente
Scolastico, prof. Mercuri e la prof.ssa
Fallongo. Il Comune di Norma ed il
Museo Civico ringraziano la delegazione per aver visitato questi luoghi e per
averci regalato un’importante giornata
di interscambio culturale.

Federico Rocca
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Medici per l’Africa
Nel salone dell’Albergo Mediterraneo, è
stata presentata agli organi d’informazione, la prima edizione della manifestazione L’Africa nel cuore. La quale è stata
patrocinata dal comune di Terracina ed
organizzata dalla Sara Events & Model
Agency di Terracina. L’evento, che ha portato in passerella la moda primavera estate
2014, nella splendida cornice dell’Albergo
Mediterraneo di Terracina. L’obiettivo era
quello di raccogliere fondi da devolvere
all’Associazione Alfredo Fiorini di Terracina
a sostegno dei giovani medici da formare
in Mozambico. Madrina e sostenitrice morale della manifestazione Miriana Trevisan.
Alla conferenza di presentazione erano
presenti il sindaco di Terracina Nicola Procaccini, il presidente dell’Associazione Alfredo Fiorini Giovanna Mammaro, Gaetano
Colantuono Socio Fondatore dell’associazione, l’organizzatrice della Manifestazione Sara Tranquilli Sara Events & Model
Agency di Terracina e Sonia Perrone alla
Direzione Creativa dell’evento. Da evidenziare la grande adesione degli sponsor
tecnici e non che hanno aderito, all’iniziativa, c’erano tutti, Talco, Nolan Gioielli, per
il trucco Manola Spaziani, per le acconciature Gim Internation e poi, Pellino Outlet,
Sbaraglia, Bum, le Cantine Sant’Andrea,
i vivai Aumenta Mh Cactiland e Bartoli, la
Toro Assicurazioni, lo Studio Commercia-

lista Annarelli, la Macelleria Il Buongustaio e
la Tisanoreica. La conferenza si è aperta con
il saluto del presidente dell’Ordine dei Medici
e degli Odontoiatri della provincia di Latina,
il dott. Giovanni Maria Righetti che, pur non
essendo presente, ha voluto sottolineare l’importanza della manifestazione. Il sindaco di
Terracina Nicola Procaccini, ha ricordato la
figura del medico Alfredo Fiorini, missionario
laico in Africa per molti anni e cittadino illustre
di Terracina e, ha evidenziato le potenzialità
del territorio che passano dalla solidarietà, ma
esaltano anche i prodotti della nostra terra.
“La singolarità della nostra sfilata – ha detto
Sara Tranquilli organizzatrice dell’evento - è
che prevede, al termine dei défilé, la vendita
all’asta dei capi che hanno sfilato e dei prodotti enogastronomici, tipici dell’agro pontino, offerti gentilmente dai numerosi partner
aderenti all’iniziativa di beneficienza a prezzi
davvero politici”. “Il nostro obiettivo è di raccogliere quanto più possibile attraverso la sfilata
di sabato – ha aggiunto Giovanna Mammaro,
presidente dell’Associazione Alfredo Fiorini –
per garantire una formazione completa e professionale ai nuovi medici che presteranno la
loro opera in Mozambico, al momento con noi
stanno per laurearsi tre medici”. Quindi una
serata interessante organizzata a fin di bene.

Federico Rocca

Papà va al cinema

Per il gioco del calcio mio padre nutriva un interesse che manifestava con la moderazione insita nel suo carattere, ma con un’indubbia perseveranza. Oltre a detestare il tifo esasperato,
non era un frequentatore di stadi, neppure del
nostro, ma la domenica, al termine di un pranzo più elaborato e prolungato degli altri, non
vedeva l’ora di appartarsi per un po’ di tempo.
Quasi alla chetichella si sottraeva infatti al cicaleccio incessante della famiglia, nella quale l’elemento femminile era preponderante, per seguire in santa pace lo svolgimento delle partite del
campionato. Quale tenerezza provo nel ricordarlo quando, dopo il caffè, stringendo la radiolina si rifugiava nella stanza più distante
dalla cucina e dal soggiorno, dove le chiacchiere imperversavano, per godersi il suo sport preferito e trarre spunti dall’andamento della giornata calcistica. Già dal pomeriggio del lunedì,
chiuso nella sua roccaforte, con il sostegno del
“Corriere dello Sport”, comincia a prepararsi
adeguatamente per la compilazione di qualche
schedina del Totocalcio, sulla quale in seguito
l’uno, il due e l’ics erano il frutto di una lunga
riflessione. Mia nonna raccomandava allora a
noi nipoti di non turbare il suo raccoglimento,
perché quel suo genero tanto benvoluto era intento a “prendere le misure” e prima o poi
avrebbe realizzato una bella vincita. Papà non
giocava certo per vincere: la pur remota possibilità di azzeccare un sostanzioso “tredici”, che
forse avrebbe potuto mutare radicalmente la
sua e la nostra esistenza, penso non fosse davvero in cima ai suoi pensieri ed egli non compilò mai dei sistemi, che riteneva troppo dispendiosi. Tutt’al più presumo che gli sarebbe

piaciuto realizzare un semplice “undici”, solo per
portare nel nostro quotidiano, tutto sommato gratificante ma un po’ monotono, una nota diversa,
tale però da non stravolgerci la vita. Lo fece, infine,
un “undici”, ma condiviso con una grossa fetta della popolazione italiana devota al Totocalcio, cosicché i proventi della vincita ci consentirono a malapena di trascorrere una serata in pizzeria. Papà
seguiva con attenzione il percorso di tutte le squadre di serie A, ma, da quando portava i calzoni corti finché ebbe vita, ebbe nel cuore solo il Bologna.
Cambiavano i giocatori, cambiano i tecnici e i moduli di gioco, ma la sua fede per la squadra felsinea
rimaneva inalterata e ferma come una “torre che
non crolla”. Ero molto piccola quando appresi da
lui che questa squadra era stata fondata nel 1909
con il nome “Bologna football club” e che i calciatori indossavano una maglia a righe verticali rosso-blu. Ovviamente papà ci teneva che sapessi che
quando egli era un ragazzo il Bologna aveva mietuto allori non solo in patria, ma anche a livello internazionale, e mi snocciolava scudetti ed altri trofei,
menzionando anche i giocatori assai rappresentativi come il grande goleador Schiavio, Biavati e Pascutti, dei quali sinceramente so poco. Ricordo invece con chiarezza, perché più vicino nel tempo, il
talentuoso Giacomo Bulgarelli, che si prodigava nel
tenere alto il nome della squadra, rendendo in tal
modo felice il mio padre, ma dando anche un sostanzioso apporto alla nazionale, nella quale contava un ragguardevole numero di presenze. Non vorrei incorrere in un errore, ma mi pare di ricordare
inoltre una peculiarità del Bologna, che considero
meritevole di nota, cioè l’aver avuto per moltissimi
anni lo stesso presidente, quel Renato Dall’Ara,
amato ma anche discusso, cui da tempo è intitolato

Bologna Football Club del 1909
lo stadio della città emiliana. Con il trascorrere degli anni il Bologna conobbe periodi prosperino oppure
dovete passare attraverso vicissitudini di varia natura, restando però ho sempre ancorato alla serie A, fino a
che non cominciarono ad evidenziarsi le avvisaglie di un vero declino. A mio padre, che nel frattempo era
venuto a mancare, fu risparmiato di vedere la sua amata squadra scendere inesorabilmente la china, al punto di trovarsi relegata per ben due volte in serie C. dopo essere ritornata da tempo in serie A, proprio in
questi giorni il Bologna si appresta a lasciarla nuovamente. Mentre la squadra del Latina strizza l’occhio alla
serie più importante, quella prediletta da mio padre deve darle quello che io mi auguro sia un arrivederci a
presto. Da brava latinense sono lieta di vedere i nostri nero azzurri occupare un lusinghiero posto in classifica, ma nel contempo, con il pensiero volo a papà, piuttosto amareggiata per la sorte della sua squadra del
cuore. Un altro passatempo assai caro mio padre era il cinema. Sin da ragazzino, quando viveva in un minuscolo paese dove i film venivano proiettati solo la domenica e le feste comandate, questo genere di spettacolo esercitò su di lui un grande richiamo. Poiché un tempo nella maggior parte dei casi il film non arreca-

segue a pag. 5
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Papà va al cinema
vano danno ai bambini, nella mia infanzia
spesso mi recavo al cinema con i miei genitori e ammetto che la cosa non mi dispiaceva
affatto. Quando ero in quinta elementare, l’arrivo di una nuova figlia costrinse a casa di mia
madre, felicissima di due rinunciare a qualche cosa cui era abituata per trovarsi di nuovo
alle prese con biberon e pannolini, dopo diversi anni di riposo. Trascorse del tempo ed
anch’io abbandonai mio padre, preferendo
andare al cinema con le amiche, cosicché egli
dovette rassegnarsi ad andarci tutto solo, ma
era una solitudine di breve durata perché, pochi minuti dalla fine della proiezione, era suo
costume tornare in famiglia. Papà era molto
metodico, e non solo nel suo lavoro: la domenica, da cattolico osservante quale era, nutriva lo spirito recandosi immancabilmente a
San Marco per assistere alla Messa di mezzogiorno. Il pomeriggio, subito dopo le partite
alla radio, lo attendeva il cinema. Nella Latina
di allora, molto sguarnita di sale cinematografiche, non c’era granché da scegliere, ma
per fortuna il film della domenica nella maggior parte dei casi erano degni di essere visti,
quindi papà trovava pane per i suoi denti ed
era rarissimo che tornasse a casa deluso. I
suoi favoriti erano i film americani: disdegnava quelle pellicole che, sebbene fossero di ampio respiro complessivamente apparivano dignitose. Debbo aggiungere che aveva un certo
fiuto nel non farsi irretire da film basati
sull’apparenza i quali, pur essendo graditi alle
masse, sovente venivano poi etichettati un po’
sprezzantemente come “americanate”. La sua
predilezione del cinema d’oltreoceano non gli
impediva peraltro di seguire quello nostrano
e soprattutto di avere molto rispetto per i nostri bellissimi film di neorealismo, che però
gli lasciavano una sempre ombra di tristezza,
perché troppo bene gli ricordavano gli anni
crudi della guerra e dell’immediato dopoguerra. Quelli sfornati dall’alacre fucina hollywoodiana, anche se drammatici, costituivano una vera e propria evasione, dato che lo
coinvolgevano emotivamente, senza destare
però in lui ricordi penosi. Era particolarmente contento quando sullo schermo apparivano alcuni attori, tra i quali le tre stelle di prima grandezza di cui parlerò ora; tre artisti
che, a prescindere dai gusti di mio padre,hanno contato veramente nella storia del cinema
mondiale. Prendo l’avvio da Humphrey Bogart, scomparso nel lontano 1957, che anch’io
ho sempre apprezzato, tanto che non mi lascio sfuggire l’occasione di vedere qualche
suo film alla televisione, peccato ciò avvenga
di rado. Bogart girò un mare di film, nel 1952
merito l’Oscar per aver recitato superlativamente ne “ La regina d’Africa” ed ebbe diverse
“nomination”. Il suo volto intenso e la forza
interpretativa di cui era dotato restavano inconfondibili, al punto che, abbastanza di re-

cente e perciò molti decenni dalla sua morte,
l’American Film Institute lo ha proclamato “il
più grande attore americano di tutti i tempi”.
Mio padre ed io concordavamo anche
nell’ammirarlo specialmente nel leggendario
“Casablanca” e nell’Ammutinamento del Caine, nei quali incarnava con pari bravura due
non facili personaggi, differentissimi l’uno
dall’altro. Poiché Bogart molte volte aveva impersonato dei gangster, è comprensibile che
nell’immaginario collettivo egli sia rimasto
impresso nelle sembianze di un uomo magro
e non molto alto, con un impermeabile chiaro
stretto alla vita e dal bavero alzato, il cappello
floscio e a larghe tese un po’ calato sulla fronte, il viso scavato e tormentato e l’eterna gigaretta all’angolo della bocca, atteggiata ad un
mezzo sorriso indefinibile. Nel campo femminile, il dieci con la lode papà lo attribuiva
senza esitazioni ad Elizabeth Taylor, l’attrice
passata a miglior vita poco tempo fa, quasi
ottantenne. Notissima per l’avvenenza, la bravura, e il numero di riconoscimenti ricevuti,a
partire dagli Oscar, nel mondo del cinema
ella occupa una posizione di primissimo piano anche per il numero di mariti che si susseguirono al suo fianco. Un record che, anche a
chi è di larghe vedute, potrebbe destare qualche perplessità. Del tutto indifferente alle vicende coniugali dell’attrice, mio padre la riteneva la regina dello schermo e come lui tante
altre persone, visto che è stata definita “l’ultima vera star di Hollywood”. La diva dagli occhi viola aveva cominciato a recitare da bambina, riscuotendo ampi consensi, in film che
piacevano sia ai grandi che ai piccini, ad
esempio Torna a casa Lassie” e “Gran Premio”,
ma a lei non accadde ciò che di solito accade
a chi è salito alla ribalta come un “enfant prodige”; cioè di godere di un quarto d’ora di celebrità, per poi, una volta cresciuto,piombare
nell’oblio più profondo e di restarci per il resto della vita. La Taylor al contrario, rimase
sulla cresta dell’onda, passando con estrema
disinvoltura ai ruoli da adulta, tanto da vedersi preconizzato un luminoso avvenire nella
Mecca del cinema. Molti dei suoi film ebbero
un successo memorabile, ma anche quando si
trattava di pellicole non eccelse, la sua bellezza e l’ottima interpretazione le riscattavano
l’opacità. Talvolta, per provocarlo, io dicevo a
mio padre che la “Liz”, oltre a possedere indiscutibili doti recitative, era bella come il sole,
solo che, in quanto a statura, lasciava un po’ a
desiderare. Maliziosamente la paragonavo
alla Loren, magnificando di quest’ultima la
figura alta e statuaria, ma papà, senza nulla
togliere alla nostra splendida Sophia, ribatteva che la Taylor era perfetta con i centimetri
che aveva e penso che non avesse torto. Provocazioni a parte, padre e figlia finivano sempre per trovarsi d’accordo. Ambedue infatti
non eravamo stati molto colpiti dall’attrice ne

panni di Cleopatra nell’omonimo film: uno
dei “kolossal” più costosi, se non forse il più
costoso, di ogni tempo. La preferivamo invece in altri, altrettanto drammatici, come “Un
posto al sole” e “La gatta sul tetto che scotta”,
girati rispettivamente con Montgomery Clift
e Paul Newman, altre due glorie di Hollywood assai considerate a casa mia. Non posso
descrivere quanto poi ella ci piacque in “Chi
ha paura di Virginia Woolfe?”, lavoro in cui,
anche a detta dei critici più severi, la Taylor si
è espressa al meglio delle sue capacità, dimostrando quanto si fossero ulteriormente affinate le sue doti interpretative. A bella posta
ho lasciato per ultimo l’attore del vasto firmamento hollywoodiano a cui mio padre teneva
di più, insomma il suo Bologna dello schermo: Spencer Tracy. Questo attore statunitense, vissuto tra il 1900 e il 1967, per bravura
non era da meno ai due che l’hanno preceduto nell’articolo. Gli Oscar ricevuti nel 1938 e
nel 1939 per “Capitani coraggiosi” e “La città
dei ragazzi” furono assolutamente meritati e
voglio ricordare che Tracy, insieme con il collega inglese Laurence Olivier, ha la prerogativa di detenere il maggior numero di “nomination”. In gioventù fu per anni un onesto
attore di teatro, ma nel 1930 lo accolse il cinema e ciò fece la sua fortuna. Avendo visto
quasi tutti i suoi film, sono dell’avviso che mio
padre lo prediligesse per la sua accentuata
versatilità. Tracy riusciva infatti ad essere
convincente sia in ruoli fortemente drammatici che in accattivanti commedie e addirittura il film comici. La sua ecletticità a quanto
pare, non è stata dimenticata, dato che a quasi
mezzo secolo dalla sua scomparsa, i cultori
del cinema lo definiscono uno dei migliori
attori del suo tempo. Da ragazzina inizialmente non lo comprendevo appieno la preferenza di mio padre dei suoi confronti, essendo maggiormente attratta da altri grossi nomi
hollywoodiani, ma, dopo aver visto vari film
di Tracy, tra i quali “Il dottor Jekill e mister
Hyde”, “Il giorno maledetto”, “La montagna” e
“Il vecchio e il mare”, divenni anch’io un’estimatrice dell’attore, ugualmente a suo agio
nelle vesti di un contadino, di un anziano pescatore, di un ricco borghese ho di un soldato.
Voglio ricordare, inoltre, un film della sua
maturità, “Vincitori e vinti”, ispirato al tristemente famoso “Processo di Norimberga”, nel
quale egli seppe rendere magistralmente un
personaggio assai interessante. Il gradevolissimo “Indovina chi viene a cena” nel 1967 fu
l’ultimo film di Spencer Tracy, che poco dopo
il termine delle riprese conclusa la sua esistenza. Ora concludo anch’io, felice perché mi
piace parlare di cinema, ma innanzitutto perché aver potuto parlare di mio padre che l’ha
fatto sentire ancora vivo e più che mai vicino.

Consuelo

Quante ex Fulgorcavi ci sono a Latina e provincia?
Del caso dei rifiuti tossici interrati
all'ex Fulgorcavi è probabile se ne
parlasse da tempo e che in tanti ne
fossero a conoscenza, considerando la dimensione (4.000 mq secondo gli articoli di giornale oltre
11 mila secondo alcune "leggende"
popolari mai verificate) e come si
scrive nell'articolo "tutti sapevano". Evidentemente con quel tutti
si intendeva, probabilmente, non
solo dirigenti ma anche semplici
operai o sindacalisti. Strano che si
sia atteso 35 anni (secondo gli articoli di giornale) per raccontare
l'ennesimo avvelenamento tossico di terreni e falde. Strano anche
"l'acqua usata fino alla fine e poi lo
stop". Il riferimento è sicuramente a decine di stabilimenti in provincia dove avveniva o poteva avvenire la stessa prassi. D'altronde
nella stessa valutazione di impatto ambientale, nota a tutti gli enti

che vi hanno preso parte, dell'ex
Mira Lanza si parla sempre di inquinamento di suolo e sottosuolo da bonificare. Il tutto potrebbe
essere legato all'entrata in vigore
della legge Merli che ha cambiato
gestione, controlli, usi e costumi
per smaltimento di rifiuti e anche
di liquami. Oppure potrebbe essere collegato alla gestione della
discarica di Borgo Montello e alla
prassi da delinquenti di cui parla
un ex direttore nelle audizioni alla
commissione ambiente in pralamento e alla regione Lazio nell'estate 2012. E forse, come affermava l'ex assessore all'ambiente della
provincia di Latina nel settembre
2012, i fusti tossici dovevano essere ubicati in invasi diversi da quelli
dell'Essezero dove si sono indirizzate le ricerche (il cui esito è stato
reso noto solo per metà). Ci potrebbero essere collegamenti con

quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia nelle varie deposizioni di circa 20 anni fa, poi riprese
in varie interviste e tv nell'ultimo
anno? Potrebbero essere collegati con l'inquinamento grave delle
falde dentro e fuori la discarica,
con i processi in corso per le falde
e con la recente sentenza del TAR
che esclude la Indeco dalla bonifica? Di certo sarebbe l'ennesima
occasione importante per tentare
non solo di fare chiarezza su come
abbiamo avvelenato i nostri terreni
e il futuro dei nostri figli ma anche
sui necessari interventi di bonifica.
Magari avvertendo chi vive, respira, aspira acqua dal sottosuolo per
alimentarsi, innaffiare le colture o
semplicemente per lavarsi

Giorgio Libralato
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Yacht Med Festival
Con 318.520 presenze la 7^edizione dello Yacht Med Festival fa registrare il suo record di visitatori
Con 318.520 presenze stimate, la settima edizione dello

Sail e Sailing Sicily, hanno partecipato per la prima volta

Yacht Med Festival fa registrare il suo record di visitatori.

ad un Salone italiano, cogliendo l’opportunità di disegna-

Si tratta infatti dell’affluenza più alta mai registrata, a cui

re nuove rotte turistiche, attrarre visitatori e aggregare

si sommano le 40.000 presenze nella fascia serale, dalle

partner. “Questa edizione dello Yacht Med Festival” ha

23.00 alle 02.00. Il dato più elevato è quello del 1° maggio

commentato il Presidente della Camera di Commercio

che ha visto la partecipazione di circa 111.000 persone.

di Latina e di Unioncamere Lazio Vincenzo Zottola “ha

Consistenti le rilevazioni sulle tre regine dello Yacht Med

saputo superare la precedente e proseguire nel percorso

Festival: il pattugliatore “U. Diciotti CP 941” della Guardia

di crescita costante avviato. Non era scontato, soprattut-

Costiera, la Nave Scuola della Guardia di Finanza “Gior-

to in un momento come questo di particolare criticità. La

gio Cini” e la Signora del Vento che complessivamente

nostra è una grande manifestazione, apprezzata in tutto

hanno fatto registrare più di 10.000 visitatori.

il Mediterraneo e la partecipazione di autorità, istituzioni,

Particolarmente interessanti i numeri relativi al settore

associazioni, imprese nel corso di questi intensissimi otto

del turismo nautico, presente principalmente in due aree

giorni ne è stata la prova. Ancora una volta Gaeta si è

espositive: il 2° Salone della Portualità Turistica Italiana

dimostrata all’altezza dell’ambiziosa sfida che ci siamo

di Assonat e il 1° Salone delle Assonautiche d’Italia di

posti sette anni fa, confermandosi il centro del progetto

Assonautica Italiana uniti nell’Open Space Turismo Nau-

nazionale di sviluppo dell’Economia del Mare”.

tico e il Villaggio del Charter Nautico. Si sono succeduti

“La nostra Fiera” ha aggiunto “è realmente l’unico mo-

convegni organizzati dal Gruppo di Azione Costiera “Mar

mento di aggregazione e confronto tra tutti i player del

Tirreno Pontino e Isole Ponziane” e la Presentazione

settore. Il percorso è ancora lungo ma possiamo afferma-

Raccolta di ricette dei pescatori del pescato povero non

re, senza timori di smentita, che grazie anche al nostro

venduto e destinato all’autoconsumo, una suggestiva

lavoro non è più possibile ragionare sul futuro del nostro

sfilata delle imbarcazioni “Music & Boats”, organizzata

Paese escludendo l’Economia del Mare. Riuscire ad ot-

da Consormare del Golfo, il Concerto euromediterraneo

tenere questo obiettivo attraverso l’organizzazione di un

per il dialogo tra le culture: rumori di pace, organizzato in

grande evento, capace di attrarre visitatori da ogni parte

collaborazione con Fondazione Mediterraneo, Rete Ita-

d’Italia e del Mediterraneo, è la conferma che il mare è

liana per il Dialogo Mediterraneo e Ministero degli Affari

parte integrante del patrimonio prima di tutto culturale del

Esteri. Sul placo: EUGENIO BENNATO e Taranta Power,

nostro Paese. Unire agli addetti ai lavori, un numero così

PIETRA MONTECORVINO, M’BARKA BEN TALEB (Tu-

elevato di persone è per noi motivo di orgoglio. E’ questo

nisia) e il suo gruppo. L’Open Space, collocato nel cuore

l’unico modo che abbiamo per far riappassionare l’Italia

del villaggio, ha rappresentato il punto di attrazione più

al suo mare e per promuovere le ricchezze infinite che

importante dell’intera manifestazione con più di 16.000

esprimono i territori che vi si affacciano. A brevissimo an-

visitatori. Sono stati 470 le aziende e gli enti rappresenta-

nunceremo le date dell’ottava edizione”.

ti, espressione della portualità turistica, del diporto, della

Foto Archivio Camera di Commercio di Latina

Cambusa, dell’artigianato, della comunicazione.
Tra le prime società del settore in Italia, Sail Italia, Star

Federico Galterio

Il “ Vittorio Veneto” parte integrante della storia di Latina

Per la felicità di tutti gli ex allievi, professori e bidelli del
Regio Istituto Vittorio Veneto,
l’attuale Presidente della Provincia De Monaco Salvatore
ha effettuato il sopraluogo
dello stesso, nell’ala sinistra
abbandonata ormai da diversi
anni. Nel 2012 dopo mesi di
battaglie, compreso un ricorso
al TAR, la Provincia dispose
lo sgombero tutto l’immobile, motivando che c’era stato
l’invito a verificare la vulnerabilità degli “edifici strategici
e delle scuole” da parte della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri. La perizia fu affidata
all’ing. monacelli il quale dispose l’inagibilità dell’ala posta al piano rialzato a sinistra
dell’edificio, inoltre aggiunse
che “l’attività di monitoraggio
può essere svolta solo disponendo per un congruo periodo lo sgombro dell’edificio.
Quest’ultima evenienza è altresì auspicabile sia alla luce
delle considerazioni svolte in

precedenza circa il possibile
crollo delle tramezzature potenzialmente instabili, sia in
considerazione delle numerose
carenze evidenziate dal RSPP’”.
Dopo che il TAR respinse la
nostra richiesta di sospensiva
del temporaneo trasferimento
in Viale Le Corbusier, noi cittadini ed ex allievi di Latina,
abbiamo avuto sentore che
non saremmo più rientrati
nella sede storica, poiché, diversamente da come aveva dichiarato l’Ing. Monicelli, ossia
che l’intero istituto, compresa
la parte nuova e la palestra
erano a rischio crollo, le stesse
sono state utilizzate per altri
scopi. Peraltro voglio portare
a conoscenza di voi lettori che
lo stesso Istituto scolastico V.
Veneto aveva richiesto negli
anni precedenti alla stessa Provincia di Latina interventi per
la messa in sicurezza dell’ala
est dell’immobile, ma che le
nostre richieste non sono mai
state prese in considerazione

e poi improvvisamente........la
storica scuola, dove quasi tutte le famiglie di Latina hanno
i loro ricordi più cari, è stata
trasferita in Viale Le Corbusier insieme al Salvemini, ma
quel che è peggio, ci sono state consegnate le aule peggiori,
che affacciano sulla mediana
dove sorge una costruzione
fatiscente da oltre venticinque
anni completamente abbandonata....... La notizia del sopraluogo da parte del Presidente
della provincia De Monaco
ci riempie di gioia e speranza nel cuore di poter tornare,
insieme alla Prof. Fiorletta,
presidente dell’Ass.ne Vittorio
Veneto, a consegnare le pergamene ai cinquantenni che
dopo trent’anni dal diploma,
hanno l’opportunità di incontrarsi nella scuola che li ha
visti giovani. Fare un raduno
di diplomati dopo trent’anni.,
incontrare e ricevere una pergamena dai professori che ci
hanno visto giovani, ridere e

scherzare nella stessa classe dove qualcuno ha anche trovato l’amore della sua vita,
non ha prezzo, ma soprattutto è un onore
frequentare una scuola negli stessi ambienti
dove lo hanno fatto anche i nostri genitori
e i nostri nonni riconoscendone nelle mura
la storia della nostra città. Pertanto, dal momento che la cara vecchia costruzione non
ha nessuna intenzione di crollare, come invece aveva auspicato l’ingegner Monicelli è
più giusto che in quella sede torni ad esserci il Vittorio Veneto e non un altro istituto.
Presidente De Monaco sei tutti noi, aiutaci a
riavere la sede di Viale Mazzini!

Laura Cugini

Cosa pubblica, “cosa loro”
La vicenda “variante Malvaso” oggetto d’inchiesta da parte della Procura della Repubblica, evidenzia in tutta la sua gravità come
la classe politica che amministra il Comune
di Latina sia di fatto inadeguata nella gestione del “bene comune”, sopratutto in materia
urbanistica. “Opportunità politica” vuole
che chiunque svolga ruoli professionali quali “impresario edile”, si astenga dal ricoprire
incarichi di politica-urbanistica-amministrativa; tale norma, non scritta ma basilare
nell’agire politico, è del tutto sconosciuta,
probabilmente è uno “stile politico” di cui
chi ci governa non ne conosce l’esistenza.
Chiedere uno “stile politico” consono al proprio ruolo di eletti forse a Latina è chiedere
troppo. Ancora più grave è il ruolo dei partiti di governo della città che consentono tale
commistione
tra interessi privati e “cosa pubblica” che rischia di diventare sempre più “cosa loro”. Seguiremo lo sviluppo e l’esito delle indagini e
se le ipotesi di abuso, falso e violazione delle
norme urbanistiche saranno accertate e definite per Sindaco, assessori e consiglieri,
“decenza politica” vuole che per loro ci sia un
solo atto: dimissioni!

“GREEN ITALIA” LATINA
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Pietro il grande e le barbe dei suoi sudditi
Il più famoso tra tra i sovrani russi, vissuto tra il seicento e il settecento, giunse al potere supremo dopo aver sostenuto accanite lotte con i fratellastri.
Cresciuto in un clima perennemente
percorso da forti tensioni, non poté ricevere un’istruzione metodica e accurata, ma sin dalla fanciullezza, si rivelò
di intelligenza pronta, attivo e soprattutto molto interessato ad ogni cosa riguardasse l’Europa. Degli Europei era
curioso di conoscere le abitudini di vita,
le forme di governo, l’organizzazione
degli apparati militari, nonché le scoperte e le invenzioni. Salito alarono,
grazie ai viaggi e alla consuetudine di
avere nel suo “entourage” personaggi
di rilevo, provenienti dalle principali nazioni d’Europa, questa sua predilezione
per tutto ciò che era occidentale giunse
all’apice. Il fatto che egli sia passato
alla storia con l’appellativo “il Grande”,
vuole significare, che lo Zar Pietro Alekseevic Romanov aveva dato innumerevoli prove di saper promuovere ardite
iniziative di vario genere e profonde innovazioni nel suo vasto Paese. Non si
può forse tacciare questo sovrano di
immobilismo, visti i suoi sforzi giganteschi per trasformare una Russia di
stampo medioevale in uno Stato moderno. Credo non sia cosa vana ricordare che egli rafforzò la languente politica
estera,
potenziò
l’esercito,
ispirandosi al modello europeo, ma anche la marina, gettando le basi della prima flotta russa. Nel contempo portò
avanti una vivace politica espansionistica, favorendo anche la penetrazione
della sterminata e quasi sconosciuta
Siberia. Per quanto concerne la politica
interna, tenendo lo sguardo fisso all’occidente, con mano fin troppo ferma diede vita a molte riforme, alcune delle
quali salutari, altre drastiche e avventate, che penalizzarono ulteriormente le
già povere masse contadine. Da certi
punti di vista la Russia appariva assai
ben avvia sulla via della modernizzazione, ma allo stesso tempo problemi sociali sempre esistiti andavano progressivamente acuendosi. A questo Zar
spetta comunque il merito di essersi
mostrato davvero lungimirante e inoltre
di aver fondato nel 1703 una città, che
con il tempo divenne una metropoli. La
Russia mirava al predominio sul mar
Baltico, ma aveva nella Svezia un’agguerrita avversaria e Pietroburgo, sorta

alla foce del fiume Neva e affacciata sul
Golfo di Finlandia, diventò un luogo
strategico di primaria importanza, una
finestra aperta sul Baltico. L’ambiente
fisico, ad onor del vero, non rappresentava l’ideale perché sorgesse una città:
era il salubre ed inospitale e in esso
predominavano mefitici acquitrini e vaste estensioni di “taiga”. Pietro il Grande, però, amava le sfide e la costruzione di Pietroburgo fu davvero una
coraggiosa sfida ad una natura ostile.
L’impresa si rivelò faticosa ed esigente
in termini di vite umane, ma ebbe un coronamento assai positivo. A creare questa città, piuttosto artificiale ma di una
bellezza particolare, furono chiamati
ingegneri, architetti ed artisti di mezza
Europa, che portarono in quel luogo il
loro sapere e il loro stile, ragguardevole
e fu il contributo dei nostri connazionali. Pietroburgo divenne presto capitale,
vi si insediarono la Corte e i Ministeri e
Mosca, che già esisteva dal 12º secolo,
ebbe una pericolosa rivale. Nel 1914 la
città cambiò il suo nome in quello di
Pietrogrado, che nel 1924 diventò Leningrado, ma da qualche tempo a questa parte è nota come San Pietroburgo.
È evidente che questo frequente mutare del suo nome rispecchia la complessità del mondo russo nell’era contemporanea. Posso aggiungere che nel
1918 la città ha restituito a Mosca il suo
vecchio ruolo di capitale, ma non sono
pochi a trovarla più interessante di
quest’ultima. Tornando alla figura dello
zar, inizio con il dire che essa è stata
sempre discussa. Di Pietro il grande si
sono spesso occupati gli storici, mossi
dal desiderio di scandagliare una personalità granitica, ma ricca di contraddizioni. Lo zar si dimostrò sovente
all’altezza di grandi cose, ma fu anche
capace di estreme crudeltà: basti pensare che fece morire tra atroci sofferenze il figlio, lo zarevic Alessio, che lo
ostacolava in alcune sue iniziative. Nella sua opera di modernizzazione della
Russia fu molto tenace, ma, come vedremo, evidenzia anche un comportamento non scevro di stranezze. Interferendo con prepotenza nei ben radicati
costumi e consuetudini del popolo russo, egli si lasciò andare ad esagerazioni
tali da cadere nell’assurdo. Insensibile
ai valori della tradizione, egli vietò categoricamente agli uomini di indossare
quegli indumenti lunghi simili ai “caf-

San Pitroburgo
fettani” arabi, che erano tanto cari ai Russi
e ordinò ai sarti di confezionare abiti
esclusivamente di foggia occidentale, se
non volevano andare incontro a severissime sanzioni. Come se ciò non fosse abbastanza, si rivelò inflessibile persino sul
numero dei bottoni: questi non erano
completamente messi al bando, ma erano
consentiti solo quei pochi realmente necessari, neppure uno di più. Le guardie intimavano l’alt ai passanti, si accertavano
che la quantità dei bottoni fosse entro i limiti, e se riscontravano delle eccedenze,
strappavano con violenza ogni bottone
superfluo, mentre i malcapitati, loro malgrado dei fuorilegge, nemmeno osarono
fiatare per la paura. L’opposizione più intransigenti di Pietro il grande riguarda
però le copiose barbe dei suoi sudditi, nei
quali conferiscono anche agli uomini più
umili l’autorevole aspetto di patriarchi. In
quei tempi anche in Europa molti uomini
avevano la barba, ma questa più che altro,
consisteva in un modesto pizzetto, che sovente si accompagnava a quei baffetti con
le punte ponte all’insù. Per lo Zar ciò era il
“top” dell’eleganza e soprattutto della modernità, per i suoi sudditi invece gli europei così acconciati assomigliavano a delle
capre. Inevitabilmente arrivò il giorno in
cui un decreto imperiale impose a tutti i
Russi di radersi ovvero limitare considerevolmente la peluria, come si usava a Londra e a Parigi. Cosa del resto il prevedibile,
considerato il proverbiale attaccamento
dei Russi alla propria barba, molte furono
le resistenze, cosicché lo Zar rispondere a
questa nuova di scudi dicendo a chiare
lettere che chi non intendeva separarsene
era nemico suo e di tutta la “santa Russia”. Non tardarono a comparire le maniere forti: il recalcitranti venivano immobilizzati dai gendarmi e dopo un po’ erano
diventati così glabri, che su guance, mento e collo non avevano più un solo pelo. In
coloro che avevano subito ciò che appariva come una mutilazione, il disappunto
era indicibile, fu tuttavia conveniva non
reagire in alcun modo, per non incorrere in
danni peggiori. Qualcuno più danaroso,
oltre che più scaltro, perché restasse intatta quella che una volta veniva chiamata
“l’onore del mento”, faceva ricorso alla
corruzione, dato che non erano rare le
guardie disposte a chiudere un occhio in
cambio di un bel gruzzolo. Questo avveniva principalmente nelle province lontane,
dove più blanda e flessibile era la sorveglianza degli addetti. Insomma, nella scon-

Pietro il Grande
finata Russia, nonostante le severità dei regolamenti, c’era sempre chi, mi si conceda il gioco
di parole, riusciva a tenersi la sua amata barba
“in barba allo Zar”. Giunse infine il momento in
cui nel sovrano cominciò a farsi strada l’idea
che il cespuglioso pelame dei suoi sudditi, invece di essere un corpo di un reato da punire
potesse rappresentare un incentivo per le casse dello Stato. Nacque così una delle tasse più
originali della storia, una specie di compromesso tra Pietro il Grande e i barbuti irriducibili. Un
qualcosa che potrebbe far pensare al buio Medioevo, quando i feudatari imponevano alle loro
popolazioni le tasse e balzelli più arbitrari e
strani, ma inconcepibile in un sovrano tanto
aperto alla modernità. Dunque, per potersi fregiare senza problemi di quell’ornamento naturale che stava loro tanto a cuore, i mercanti di
primo livello dovevano sborsare una somma
abbastanza sostanziosa, mentre per quelli più
modesti, gli impiegati ed altri componenti della
piccola borghesia, la tassa era più abbordabile.
Neppure i nobili venivano risparmiati, ma, rispetto ai ricchi borghesi, essi venivano alleggeriti di un minor numero di rubli. In definitiva i
più fortunati erano i contadini, i cosiddetti “servi della gleba”, i quali potevano preservare dalla distruzione senza pagare un soldo la lanosa
appendice del loro volto, a patto che non si allontanassero da campagne e villaggi. Se per un
motivo o un altro erano costretti a recarsi in città, sia all’entrata che all’uscita della medesima,
dove devono pagare alle guardie un copeco,
cioè la 100ª parte di un rublo. Benché poverissimi, si sottoponevano al pagamento della tassa
senza batter ciglio: potersi tenere la barba valeva pur qualche sacrificio.

Consuelo
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La 24^ edizione delle Olimpiadi dei giochi logici a Latina
Per la quinta volta, nella città di Latina, si svolgeranno
le finali della XXIV edizione delle Olimpiadi dei giochi
logici, linguistici e matematici, le delegazioni delle scuole del Centro e del sud dell’Italia, circa 1100, suddivisi
in fasce di età, si sfideranno risolvendo i Test a loro assegnati, presso l’Istituto Comprensivo “Frezzotti-Corradini”, la mattina di Sabato 10 maggio. Dal 1990, con le
Olimpiadi dei giochi logici, linguistici e matematici, si
è ripresa un’antica tradizione, quella di organizzare gare
nella terra dei Castelli che Federico II costruì per riposare al ritorno dalle sue imprese ed ospitare cortigiani,
poeti e scienziati, dilettandoli con giochi matematici durante i suoi banchetti. “Portare la Finale delle Olimpiadi
dei giochi logici, linguistici e matematici presso l’istituto
Comprensivo “Frezzotti-Corradini” ha voluto premiare
e dar lustro ad una scuola dove, il Dirigente Scolastico, la
dott.ssa Roberta Venditti, sostiene il Progetto Mathesis,
per fare in modo che la logica sia sempre più considerata argomento di studio, di riflessione e di ricaduta formativa con il coinvolgimento dei giovani, affinché tutti
possano fruire degli stessi benefici nella logica dell’unità
dei saperi” – spiega Antonella Sorice, l’organizzatrice e

responsabile in loco, dal 2000, delle XXIII Olimpiadi dei
giochi logici, linguistici e matematici, istituiti da G. Mathesis. L’appuntamento di Sabato rappresenta la fase clou
delle Olimpiadi, ideate ed organizzate dell’Associazione
Gioia Mathesis e dal suo Presidente Dott. Francesca Galasso, per fare in modo che la logica venga sempre più
considerata argomento di studio e di riflessione. Nella
nostra città i ragazzi hanno riportato ottimi risultati sia
per l’imponente numero di ammessi alla finale, più di
200 e, sia per il numero di medaglie d’oro, d’argento e
di bronzo conquistate a livello Nazionale. L’insegnante Antonella Sorice, con gli alunni della Scuola Oriolo
Frezzotti, ha voluto riprendere la tradizione dei giochi
matematici con un progetto che ha acquistato sempre
maggiore valenza nel tempo e si è diffuso anche in altre
scuole della nostra città, la partecipazione alle Olimpiadi
sempre più massiccia, ha permesso di ottenere risultati
entusiasmanti. I test da risolvere sono diversi e in apparenza semplici, i partecipanti, circa 1000, suddivisi
in fasce di età dovranno risolvere i test, in due ore i più
grandi, mentre i più piccoli saranno impegnati per un’ora e mezza. Il nostro “in bocca al lupo” per la conquista

delle ambite medaglie, va a tutti i finalisti, ai più grandi ai più piccoli e un bravo, veramente
sentito, per essere arrivati fino alla finale.

Dina Tomezzoli

IL RUOLO DI ROMA E DEL SUD ITALIA PER EXPO MILANO 2015
“Il ruolo di Roma e del Sud Italia per Expo Milano 2015” è il titolo del meeting che si è tenuto alla
Camera di Commercio di Roma che ha messo in
evidenza le grandi opportunità offerte dall’appuntamento del prossimo anno non solo a beneficio
del capoluogo meneghino, ma anche a tutto il “sistema Paese”.
A promuovere l’incontro è stato il consorzio HERo
(Hub for the Expo in Rome), hub di raccordo tra
Roma, le regioni del centrosud d’Italia, le aziende
estere e le Ambasciate e le istituzioni che saranno
coinvolte dai grandi eventi ospitati dall’Italia nei
prossimi mesi formato da professionisti di alto
profilo del settore della comunicazione, del marketing, del mondo legale, della logistica e del turismo, insieme al Club dei Diplomatici Commerciali (CDC), associazione no profit che comprende
sessanta ambasciate estere in Italia, rappresentato
dal coordinatore Paolo Quercia. “HERo – ha spiegato Margherita Boniver nel ruolo di advisor del
consorzio – darà un supporto in risposta agli enormi flussi previsti per Expo 2015 offrendo servizi
utili a tutte le delegazioni che in arrivo e in partenza transiteranno da Roma, estendendo e facendo
così apprezzare, grazie a Expo, le potenzialità del
‘sistema Paese’ a tutti coloro che arriveranno: delegazioni, aziende straniere, investitori”.
Il meeting, moderato da Paolo Gambescia, ha
trovato un punto di condivisione nell’esigenza di
accelerare l’attività di coordinamento tra i diversi
attori sul territorio in vista del 2015. “La comunità economica di Roma e del Lazio – ha spiegato
Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di
Commercio di Roma – deve preparare dei pacchetti alternativi e proporre delle partnership a
società e industrie di altri Paesi, che insieme alle
nostre possono fare alleanze valide sul mercato
internazionale”.”Potremo tranquillamente puntare nel 2015 a un aumento del turismo nella Capitale intorno al 20%, in occasione dell’Expo”. “La
Capitale e il suo territorio – ha sottolineato Mirko
Coratti, Presidente dell’Assemblea Capitolina - dovranno fare sistema con Milano e con il resto d’Italia. Immagino queste due grandi realtà urbane
unite insieme per far vincere l’Italia e scrivere una
nuova pagina di unità nazionale. Non dobbiamo

e non possiamo permetterci la dispersione
dei visitatori in altri paesi europei”. Un’unità
d’intenti condivisa da Albino Ruberti, coordinatore del gruppo di lavoro sul progetto Expo
2015 per il Lazio, e ben accolta da Benedetto
Della Vedova, sottosegretario agli Esteri che ha
sottolineato “tutti ci aspettiamo che Roma sia
all’altezza perchè quando è protagonista l’Italia
inevitabilmente e’ protagonista anche Roma”.
Della Vedova ha poi annunciato che “a giugno,
con la promozione del presidente della Giunta
lombarda Roberto Maroni, ci sarà a Roma un
incontro di tutti i presidenti delle regioni italiane, per una presentazione corale delle iniziative
sull’ Expo”.
La visibilità globale del nostro Paese nel prossimo anno non potrà dunque non coinvolgere
l’intero territorio italiano con progetti mirati e
iniziative specifiche, come quelle illustrate da
David Granieri, Presidente Coldiretti Lazio e
Roma. “Il contributo dell’afflusso dei visitatori
di Expo alla crescita del settore del turismo –
ha calcolato Vincenzo de Luca, Responsabile di
Expo 2015 del Ministero Affari Esteri - è stimato in oltre 4 miliardi di euro. Sui 20 milioni
attesi, si prevede di accogliere oltre 6 milioni
di visitatori stranieri, con pacchetti turistici dedicati che coinvolgano l’intero territorio nazionale e specifiche politiche di facilitazione per la
concessione dei relativi visti”. “L’appuntamento
del prossimo anno – gli ha fatto eco Roberto
Arditti, Direttore Affari Istituzionali Expo 2015
- è la più importante cartina di tornasole per
comprendere se questo Paese vuole giocare da
protagonista la sfida del nostro tempo”. “Per
Expo 2015 – ha aggiunto Giuseppe Roma, Direttore generale del Censis - mettere in gioco
anche Roma vuol dire ampliare l’offerta nazionale con una città fra le più amate al mondo,
con benefici per l’evento stesso. Inoltre, Roma
ha bisogno di allargare la gamma di offerte turistiche e con l’Expo è necessario proporsi non
solo come attrattore culturale, ma come centro
di conoscenza con il più alto numero di ricercatori in Italia”.

16° Premio Internazionale
Magna Grecia
sabato 21 giugno 2014 Latina Circolo Cittadino
Piazza del Popolo 2014, saranno assegnati prestigiosi riconoscimenti a personaggi della cultura della solidarietà del sociale del cinema del teatro della
letteratura della poesia della medicina del giornalismo della musica della moda della danza ospiti
d’onore saranno il Principe Sforza Ruspoli di Roma
ed il drammaturgo italo americano Mario Fratti di
New York city Saranno assegnati premi anche a giovani emergenti della provincia di Latina che si sono
distinti nell’arte nella musica nella danza nel canto
e nello sport

Nuovo rinvio udienza causa inquinamento falde
Ecocambiente discarica di Borgo Montello
Come previsto, in quanto dopo il primo accesso sul posto 15 mesi fa ancora non iniziano le operazioni di prelievo e di
verifica sul posto, l’udienza a causa della società Ecoambiente e di 3 suoi rappresentanti indagati è stata aggiornata al 30
giugno. Il CTU aveva avanzato un suo piano di lavoro anche economico, oltre al supporto di altri esperti che era in attesa
dell’approvazione del Tribunale di Latina dopo che l’ArpaLazio non era disponibile, vista la mole di lavoro. Come sempre
presenti all’udienza 11 cittadini di Borgo Montello residenti e/o proprietari di immobili nei pressi della discarica rappresentati dall’Avvocato Stefano Noal del Foro di Latina. Gli 11 cittadini si sono costituiti parte civile con l’aiuto dei verdi e sono
parte attiva nel procedimento dal quale mancano le costituzioni di parte civile del comune di Latina e anche della Regione
Lazio (presente come parte offesa). Se i cittadini, ancora una volta come per l’opposizione alla delibera del 2013 che elimina
la fascia di proteazione e di rispetto del progetto dell’impianto di Tmb di Ecoambiente, sono da soli a difendersi da chi li
dovrebbe tutelare è significativo l’arresto dell’ex ministro all’ambiente Clini. Clini, circa 2 anni fa, era stato nominato “cittadino onorario” nonostante alcuni problemi seri con la giustizia e per ringraziare il comune di Latina che lo aveva onorato,
aveva predisposto il decreto per affondare Latina e Borgo Montello con i rifiuti della provincia romana che l’allora presidente
Zingaretti non aveva saputo far smaltire in modo legittimo. Ecco se il comune di Latina, nonostante tutto, non ritirerà la

segue a pag. 15
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Andrea Del Monte tributo a Nelson Mandela

segue dalla prima pagina
A poco più di due mesi dall’uscita, torniamo a parlare di Andrea del Monte
EP (uscito su etichetta tedesca, Sound
System Records), prima vera raccolta del giovane cantautore Andrea Del
Monte, non ha più bisogno di presentazioni. “Volevo un disco che in qualche modo parlasse di me, di chi e cosa
ci circonda, delle emozioni suggellate dallo spazio e scandite dal tempo”.
Presentato in anteprima assoluta nel
prestigioso salotto ligure di Casa San
Remo durante la 64° edizione del Festival della Canzone Italiana e seguito
in diretta radiofonica su Canale Italia
e Radio Italia ha suscitato sin da subito
attenzione mediatica e importanti risultati di vendite piazzandosi dopo pochi giorni dal lancio al 23° posto della
classifica iTunes tra pezzi più scaricati
in rete. L’artista, originario di Latina,
infonde sin dalle prime battute una
chiara connotazione folk mista alle
molteplici influenze che da sempre
popolano il proprio universo artistico.
Una musica che continua ad evolvere il proprio sound rimanendo fedele
ad una matrice di stampo folk, blues e
pop quale metafora dello scorrere del
tempo e della percezione dello spazio
intorno a noi. La ormai nota collaborazione con John Jackson, chitarrista
di Bob Dylan, che ha contribuito ad
accompagnare con le corde del suo inseparabile banjo il giovane cantautore,
nonché la preziosa stesura degli arrangiamenti del Maestro Ambrogio Sparagna, conferiscono ai brani presenti
un gusto nostrano impreziosito da una
miscela di ritmi internazionali. Proprio
la versatilità della musica di Del Monte

che rompe gli argini dello schematismo
che troppe volte connota la produzione
musicale made in Italy lo hanno reso
tra i protagonisti dell’evento (realizzato
dall’associazione Casa Africa) “NELSON MANDELA INTERNATIONAL
MUSIC DAY”, tenutosi nello storico
Piper Club di Roma lo scorso 25 aprile
con il Patrocinio dell’Assessorato alle
Politiche Culturali di Roma Capitale. A
seguito dell’apprezzata esecuzione del
suo EP durante questa manifestazione
internazionale dedicata a Nelson Mandela, e dalla sensibilità mostrata sulle
tematiche dei migranti provenienti
dalle coste africane e le loro drammatiche traversate, viene invitato come
ospite artistico all’interno della Camera dei Deputati di Roma il 16/05/2014
per la proiezione del documentario
“Dio, dove sei?” moderato dall’onorevole Paolo Binetti e dall’onorevole
Rocco Buttiglione. Se il buongiorno si
vede dal mattino Andrea di certo non
lascerà a bocca asciutta nei prossimi
giorni i suoi fan e quanti tra appassionati e addetti ai lavori lo seguono puntualmente.
Andrea Del Monte EP (disponibile su
iTunes, Amazon e Spotify):
1 - I Numeri Primi (w John Jackson)
2 - Cosa Sono di Buono (w Ambrogio
Sparagna)
3 - Mondo Imputtanito
4 - Come Chagall (w John Jackson)
5 - Via Del Campo (di De André)

Si sa che una centrale nucleare produce
energia Elettrica bruciando Uranio. ma a
differenza di una normale centrale termoelettrica, che brucia carbone, petrolio o
gas, non sfrutta reazioni chimiche, ma reazioni di fissione, circa un milione di volte
più energetiche a parità di massa di combustibile. Il risultato è che, mentre una
centrale termica media produce 50-100
Mega watt bruciando migliaia di tonnellate di combustibile, una centrale nucleare
media produce circa 1000 Mega watt bruciando poche tonnellate di uranio. Attualmente l’Uranio viene estratto nelle miniere e si calcola che durerà per altri 60-70
anni, ma c’è modo di estrarne in quantità
quasi infinita dall’acqua di mare e da altri
materiali comuni. mentre i combustibili
fossili dureranno per altri 50-60 anni, forse un po’ di più, ma sicuramente non per
l’eternità. Il problema … IL PROBLEMA
… è che si ha produzione di scorie nucleari. Come detto, in realtà, il combustibile
dopo essere stato usato (“scaricato”) dai
reattori contiene ancora una grandissima
quantità di elementi fertili (torio, uranio
238...) e fissili (uranio 233, 235, plutonio)
potenzialmente utilizzabili ma ancora altamente radiotossici e quindi deve essere
in qualche modo lavorato. Tale processo
è detto ritrattamento o riprocessamento
delle scorie e produce da un lato nuovi
elementi fertili e fissili, dall’altra delle scorie inutilizzabili ed estremamente pericolose che devono essere collocate in luoghi
sicuri. Il ritrattamento è un’ operazione
estremamente onerosa e non sempre economicamente conveniente. Va inoltre sottolineato che gli impianti di ritrattamento
(così come quelli di arricchimento) sono

Claudio D’Andrea

Nucleare

ovviamente a rischio di incidente nucleare; lo stesso trasporto dei materiali da e per
questi impianti è soggetto a rischi. Alcuni
degli incidenti più gravi oggi noti sono infatti avvenuti in queste installazioni. Nel
2008 in Francia sono avvenuti alcuni incidenti riguardanti proprio impianti di ritrattamento come quello di Tricastin. Per
tali motivi non è detto che il ritrattamento
venga attuato (alcuni paesi come gli USA
hanno deciso di non ritrattare il combustibile esausto): pertanto con “scorie” si
può intendere sia il combustibile scaricato dai reattori, sia lo scarto inutilizzabile
dei processi di ritrattamento. Nei due casi
i volumi da smaltire (così come i rischi e
le problematiche citate) sono molto differenti. Qualsiasi centrale nucleare produce
“scorie radioattive”. Una parte di questa è
normalmente dispersa nell’ambiente. Ad
esempio i reflui del raffreddamento sono
scaricati direttamente nelle acque dei fiumi o del mare (da cui viene prelevata anche l’acqua per il raffreddamento) poiché
considerati non pericolosi. Diversamente
avviene per tutti i materiali che, trovandosi nel reattore o nei pressi, sono soggetti
ad una continua esposizione di radiazioni. Dal semplice bullone alle componenti
metalliche più grandi (pareti, contenitori
ecc.). Al termine del ciclo produttivo della
centrale nucleare, questi oggetti diventano rifiuti “speciali” da trattare con molta
attenzione in quanto radioattivi e quindi
pericolosi. Sono definiti per semplicità
“scorie nucleari” e si distinguono in base
al grado di radioattività. In tutto il mondo,
per il momento, è stato identificato solo
un sito “sicuro” per ospitare in profondità
le scorie (deposito geologico) per miglia-

ia di anni. Si trova nel New Mexico (Usa).
Gli Usa hanno investito oltre 2,2 miliardi
di dollari nello studio della sicurezza dei
depositi geologici, ma nonostante questo
ancora nulla può essere affermato con certezza. Il solo deposito nel New Mexico si
trova in una zona desertica ed ha richiesto 25 anni di studio. In Europa le scorie
sono generalmente depositate nei pressi
delle quattro centrali nucleari (disattivate col referendum del 1987) o in centri di
stoccaggio di superficie (ovvero non di
profondità come quelli geologici, costruiti centinaia di metri sotto terra). I principali centri di stoccaggio europei (tutti
non geologici) sono: Le Hague (Francia)
Sellafield (Gran Bretagna) Oskarshamn
(Svezia) Olkiluoto (Finlandia) Tutti i centri di stoccaggio europei hanno natura
“temporanea” per rispondere al criterio di
reversibilità. Non conoscendo con precisione le conseguenze dello stoccaggio di

scorie radioattive nel tempo,. Per il futuro,
la UE auspica la costruzione e lo studio
di depositi geologici per trovare una soluzione definitiva alle scorie europee. La
UE, dopo i fatti di Scanzano, sottolinea
anche che tale esigenza non si estende ai
paesi privi di piano energetico nucleare
(come l’Italia), i quali non hanno l’obbligo
di costruire un deposito geologico e possono attendere “soluzioni europee”. La UE
auspica quindi la costruzione dei depositi
geologici nei paesi dove siano presenti ed
attive molte centrali nucleari. Ad esempio
in Francia (dove il 76% dell’energia elettrica è di origine nucleare). L’Italia non conta
grandi quantità di scorie nucleari, il referendum del 1987 ha definitivamente bloccato la produzione di energia dal nucleare.
Oggi quindi, le scorie ad alta pericolosità
sono circa 8.000 mq. Una minima quanti-

segue a pag. 10
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segue da pag. 9

tà che lascia aperta la porta alla soluzione europea (consigliata dalla stessa UE). la radiotossicità delle scorie può essere nettamente differente;
questo si traduce in tempi di isolamento delle
scorie che oscillano indicativamente dai 300
anni al milione di anni. Questo è il tempo necessario affinché le scorie diminuiscano la loro
radiotossicità fino al valore dell’uranio naturale;
dopo tale periodo la radiotossicità delle scorie
non è zero, ma comunque, essendo pari a quella
dei giacimenti di uranio normalmente presenti
nella crosta terrestre, è accettabile in quanto sostanzialmente si ritorna in termini di radiotossicità alla situazione di partenza. Il principio di
funzionamento delle centrali nucleari é simile
alle centrali termoelettriche.La differenza sostanziale è la modalità di produzione del vapore.
Nelle centrali nucleari la produzione del vapore per azionare la turbina si compie nel reattore
nucleare. La parte fondamentale di quest’ultimo
é il nocciolo, costituito da contenitori nei quali viene inserito il combustibile nucleare: cilindretti di uranio. All’interno del nocciolo viene
innescato il processo di fissione nucleare con-

Nucleare

trollato che produce il calore necessario a scaldare
l’acqua e trasformarla in vapore ad alta pressione.
Il vapore viene convogliato sulla turbina che ruotando trasmette la sua energia meccanica all’alternatore che a sua volta la trasforma in energia
elettrica grazie al fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Il controllo del processo di fissione
avviene attraverso le barre di controllo, le quali si
inseriscono nel reattore per regolarne la potenza
e, all’occorrenza, per spegnerlo. Il reattore deve
avere una struttura in grado di non lasciare fuoriuscire le sostanze radioattive che si sprigionano
durante il processo di fissione, è inserito in un cilindro d’acciaio inossidabile posto all’interno di
un contenitore in cemento armato dello spessore
di almeno un metro. Anche l’edifico che contiene il reattore é fatto di una solida struttura in cemento armato. In Italia esistono quattro centrali
nucleari, ma a seguito del referendum del 1987
hanno Cessato la loro attività. Lo sfruttamento
dell’energia nucleare comporta l’impiego e la produzione di materiali che emettono radiazioni alfa,
beta e gamma e che danneggiano in modo grave
i tessuti biologici, in quanto possono intaccare il

patrimonio genetico delle cellule, causando il cancro

Renato Pallotta

CORTOMETRAGGIO SULLA VIOLENZA SULLE DONNE

SI E’ CONCLUSO CON SUCCESSO IL PROGETTO DEL CORTOMETRAGGIO SULLA VIOLENZA SULLE DONNE PER IL LICEO MARCONI DI SABAUDIA PROMOSSO DALLA FIDAPA DI SABAUDIA
La cerimonia di premiazione, presentata dalla giornalista Marianna Parlapiano, si è svolta
nell’Auditorium del Centro visitatori del Parco
Nazionale del Circeo a Sabaudia sabato 10 maggio
alla presenza dell’Assessore alle Politiche Scolastiche, dott. Giuseppe Schiboni, che ha supportato
l’evento e del dott. Gennaro Di Leva, Presidente
della Pro Loco di Sabaudia. Anche quest’anno la
Fidapa Sabaudia si è dimostrata sensibile al tema
delicato e complesso della violenza di genere promuovendo un concorso di idee agli studenti del
Liceo Marconi di Sabaudia chiamati a girare un
cortometraggio sul fenomeno.
La Presidente Irma Fabiola Carrara e la Vicepresidente Daniela Picciolo, coordinatrice del progetto, rappresentando un’associazione al femminile,
hanno pensato di rivolgere la loro attenzione al
delicato tema della violenza di genere, così drammaticamente attuale.
Mentre lo scorso anno il lavoro da svolgere era
di tipo giornalistico con un articolo, quest’anno i
ragazzi si sono dovuti cimentare nell’arte del cortometraggio lavorando tutti insieme per realizzare
dei lavori davvero interessanti.
L’idea di base è sempre quella di accompagnare gli
studenti ad una riflessione approfondita e ad un
confronto sul tema della violenza anche in chiave
pedagogica e preventiva.
Coordinati dalla prof.ssa Paola Carelli le classi in
concorso hanno presentato i loro cortometraggi
realizzati con l’iphone e il tablet, avvalendosi anche dei preziosi suggerimenti dati dal regista Massimo Ferrari, che tanto successo sta riscuotendo
in tutto il mondo con i suoi lavori e dal Presidente
della Latina Film Commission, Rino Piccolo.
Fondamentale il supporto offerto all’iniziativa anche dal Commissario Capo dell’U.I.B. Fogliano,
dott.ssa Pamela Colatosti.
La giuria, composta da Massimo Ferrari, Rino

Piccolo, la Presidente Fidapa di Sabaudia Irma Fabiola Carrara, la Vicepresidente Daniela Picciolo,
si è avvalsa anche della collaborazione di un’Associazione no profit di Latina, “Ali di donna”, vicina
al mondo delle donne e del disagio femminile,
in prima linea nel portare nelle scuole la Cultura
dell’educazione e della prevenzione, con la presenza della Presidente, Carmen Casu e dalla Vicepresidente, la giornalista Marianna Parlapiano.
I ragazzi si sono dimostrati molto entusiasti del
progetto che ha dato loro la possibilità di lavorare
insieme, riflettendo e confrontandosi su un tema
così drammaticamente attuale.
I promotori dell’iniziativa, infatti, sono fermamente convinti che l’unico modo per cercare di
arginare e semmai prevenire il fenomeno del femminicidio e della violenza in tutte le sue forme sia
quello di informare ed educare le persone sin dalla
scuola, in un lavoro congiunto di consapevolezza
che veda in prima linea la famiglia, le istituzioni e
la società tutta.
Il Preside del Marconi di Sabaudia, il prof. Vincenzo Lifranchi ha appoggiato sin dall’inizio l’idea di
coinvolgere i suoi studenti, sapientemente coordinati e supportati dalla loro docente, prof. Paola
Carelli.
L’emozione più bella l’hanno sicuramente regalata
proprio gli studenti, giovani artisti in erba, con i
loro cortometraggi con cui hanno potuto esprimere appieno emozioni e idee, anche attraverso una
scelta mirata delle musiche, del montaggio e delle
storie proposte ed interpretate con garbo.
Due i cortometraggi che si sono aggiudicati ex aequo il terzo posto: quello della IIIC Liceo, che si è
avvalso della regia di Giorgia Calisi, e quello del
III LSSA primo gruppo, dal titolo significativo “Il
futuro è un altro!”, con la regia di Sara Scagion.
Secondo classificato il lavoro realizzato dagli studenti della III LSSA secondo gruppo, che, diretti

da Robbi B. Di Lauro, hanno girato un corto incentrato sui temi dell’amicizia e della solidarietà, con
una visione salvifica dell’amore che alla fine aiuta la
giovane vittima ad uscire dalla violenza.
Primo classificato il corto intitolato “L’unico
modo” realizzato dai ragazzi della IV LSSA con
una regia a tre di Andrea Corelli, Luca Forzati e
Simona Annunziata.
Bello il lavoro, ben realizzato tecnicamente con
una buona presa diretta e un montaggio efficace.
Personaggio d’eccezione lo smartphone che salva
la ragazza, tipica espressione della sua generazione
digitale.
I ragazzi della IV LSSA, in virtù del loro primo
posto, avranno la possibilità di trascorrere un’intera giornata sul set di una produzione importante
che ha scelto Latina come location per il proprio
film, supportata dalla Latina Film Commission,
che promuove sul territorio l’industria cinemato-

Happy GoodYear
E’ un pugno in pieno stomaco “Happy Goodyear”, il documentario sullo
storia dei lavoratori dello stabilimento di Cisterna e delle morti per tumore. Quel pugno ha colpito anche la giuria del Riff, il Roma Independent Film Festival, che ha incoronato il lavoro di due giornaliste di Latina, Elena Ganelli e Laura Pesino, il miglior documentario italiano. E’ il
dramma di decine di famiglie quello proiettato nella sala per conferenze
al Comune di Cisterna, nella prima giornata della rassegna, dove erano
presenti anche dei familiari dei personaggi (ormai defunti) che si sono
visti nel filmato ed ha fatto un intervento uno ancora vivente il quqle ha
spiegato l’origine delle sue malattie. il documentario è prodotto da SoulCrime. Molta apprensione si vedeva nel pubblico presente.

grafica.
Tra i grandi nomi di personaggi in arrivo, quelli
del regista Matteo Garrone, che in questi giorni
sta girando in zona un fantasy di ambientazione
medievale e degli attori Vincent Cassel e Luca Argentero, amatissimi dal pubblico.
Avranno così la possibilità di guardare da vicino
il duro lavoro nel cinema, rubando con gli occhi
dal backstage trucchi e segreti che potranno essere
loro utili qualora decidessero di fare della settima
arte il loro mestiere: un’ulteriore opportunità di
crescita e di maturazione personale.
Si spera che questo progetto nelle scuole, come
è negli intenti degli organizzatori, possa essere
esportato in tutti gli istituti della Regione, nella
consapevolezza che educare è sempre prevenire.

Marianna Parlapiano
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Le manifestazioni sportive di Cori
In occasione dei
festeggiamenti
in onore della
Madonna
del
Soccorso ”Open
Day” i ragazzi
della Fight club
vengono
premiati sul palco
d a l l’a s s e s s ore
allo Sport Chiara Cochi con
una targa donata all’associazione e le pergame-

ne di auguri ai 7
finalisti Matteo
Filippi, Daniel
Borsei,
Gianmarco
Balestra,Alessandro
Coluzzi,
Giuseppe
Baiola,
Pietro
Vittori
e Mario Pistilli
con il Maestro
Michele Frasca
ed il Presidente
Fight Club Lamberto Frasca
Questi sono i 7
finalisti che parteciperanno
al
campionato Italiano WTKA che
si terrà a Roma il
31 Maggio e il 1°
Giugno 2014 per
rappresentare la
Fight Club e la
Città di Cori

PROMOTER
WTKA
Lamberto Frasca,Tommaso
D’Adamo e
Alessandro
Birk
Evento Sport
Estate

Venerdì 13 Giugno 2014 ore 21,30 Titolo Italiano di K1 pesi medi Pro
WKA Imane Hamza v/s Ivan Naccari

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

Mario Brozzi
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MAD Donna 2014 7^ edizione
Rassegna d’arte contemporanea al femminile
MAD Donna, la più grande rassegna d’arte contemporanea al femminile del territorio, che ricorre nel mese di celebrazione della festa della
Donna, è giunta alla settima edizione. Anche
quest’anno l’evento sarà ospitato nella sala espositiva del Museo Emilio Greco di Sabaudia. Venti artiste, provenienti da diverse parti d’Italia, si
confronteranno con oltre cinquanta opere sul
significato che assume fare arte per una donna,
attraverso linguaggi che spaziano dalla pittura
alla fotografia, dalla scultura all’installazione,
dall’arte digitale all’incisione, dalla performance
alla letteratura. Le artiste partecipanti sono: Paola Acciarino (fotografia, Latina), Angela Maria
Antuono (scultura e fotografia, Caianello (CE),
Ornella Boccuzzi (scultura, Sermoneta)), Amalia
Caratozzolo (incisione, Roma), Antonella Catini
(pittura, Roma), Claudia Chittano (fotografia,
Latina), Eleonora D’Erme (pittura digitale, La-

tina), Cecilia De Paolis (installazioni, Lavinio
(RM), Francesca Fini (performance, Roma),
Marianna Galati (pittura digitale, Latina), Aldamaria Gnaccarini (installazioni, Latina), Onelia
Greco (installazioni, Lecce), Lucia Hesselink (installazioni, Olanda), Alessandra Iannarelli (pittura digitale, Latina), Antonella Mamone (pittura, Latina), Serena Manfrè (scrittura, Messina),
Carola Masini (scultura, Pomezia (RM), Marella
Montemurro (fotografia, Latina), Nicoletta Piazza (scultura, Latina), Maria Antonietta Scarpari
(pittura digitale, Ancona).
Il vernissage ha visto gli interventi critici del
Curatore di MAD Museo d’Arte Diffusa Fabio
D’Achille e del Direttore della Raccolta Manzù/
GNAM di Ardea Dott.ssa Marcella Cossu. L’attrice e scrittrice Rossana Carturan ha presentato
i libri dell’autrice messinese Serena Manfrè “Salvami l’anima” e “Regine della Sciebza”, illustrati

da Amalia Caratozzolo con incisioni presenti anche
in mostra, nel pomeriggio Francesca Fini si è esibita
nella performance “With an Helmet”.
La manifestazione prevedeva inoltre l’evento collaterale “Arte in Vetrina”: presso il negozio di via Oberdan
“Le Morgane” dove era esposta un’installazione di Carola Masini.
L’evento, che quest’anno conta sull’autofinanziamento
delle artiste, è realizzato in collaborazione con la Raccolta Manzù/GNAM di Ardea e Daniela Picciolo, referente della FIDAPA Sezione di Sabaudia, e gode del
Patrocinio gratuito del Consiglio Regionale del Lazio,
della Provincia di Latina e del Comune di Sabaudia.
I testi critici sono di Marcella Cossu, Laura Cianfarani, Marilena Di Prospero e Valeria Conticiani e il
coordinamento è di Anna Maria Acquafredda.

Federico Rocca

SE IL GIOCO SI FA DURO I DURI (LE DURE) GIOCANO
Marcella Cossu – Direttore Raccolta Manzù - GNAM

MAD Donna 2014 offre, nella molteplicità
delle artiste selezionate, una coerenza contenutistica alquanto più sostenuta che per il
passato; come a dire che “quando il gioco si
fa duro i duri - le dure in questo caso - giocano”; ovvero che, in corrispondenza di tempi
particolarmente difficili come il presente, il
femminile dell’arte serra le fila, stringe i denti,
pesa opere e parole.
Di conseguenza, un “bravo” al sempre più
bravo curatore Fabio D’Achille e un vivo ringraziamento al Comune di Sabaudia per aver
consentito lo svolgersi dell’iniziativa del 2014,
cui mi onoro di poter in minima parte contribuire.
Angela Maria Antuono, con Nefertiti-Nefertari, Shiva, Ipazia, con particolare riferimento
all’impiego della ceramica smaltata fa rivivere il calligrafico estetismo del “barocchetto”
estenuato ed estremo di certo Leoncillo Leonardi prebellico, così come all’epoca indagato
dal grande Roberto Longhi. Marianna Galati
e Paola Acciarino stridono apparentemente,
al confronto, nel loro più che contemporaneo
duplice omaggio “Scarpe Rosse- Invidia”, forti allegorie dei nostri tempi relative a splendori e miserie del femminile colto nell’essenza
del qui-ora. Ornella Boccuzzi , con Lo scudo
del guerriero, propone un rassicurante aureo
connubio legno-ceramica; Amalia Caratazzolo, di grande impatto, propone una Virginia
Woolf a metà tra le xilografie della Secessione
viennese e la citazione colta della Scuola di
Piazza del Popolo . Claudia Chittano ci pro-

pone un angelo femminile new age sullo sfondo di una periferia metropolitana in bianco
e nero che fortunatamente sa di campagna;
grande lo straniamento pittorico tutto al femminile di Eleonora D’Erme; ironicamente
neodada il trasformismo di Cecilia De Paoli
in Stregosaurus, costume femminile di scena
a metà, per l’appunto, tra la strega e il dinosauro, le cui squame vengono discretamente
evocate dal “seghettato” del motivo sulle spalle. Francesca Fini nella performance With
an helmet coniuga suggestioni della body art
con elettro e psicomeccanicismi indotti da
rituali più o meno comuni all’intero universo femminile; Redimere relitti è la riflessione
“marina” ed estetizzante di Aldamaria Gnaccarini; Giardino di Onelia Greco si presenta
come un’accattivante e misteriosa foresta in
ferro e legno, in cui è viva reminiscenza delle sculture sonore di artisti come Giacinto
Scelsi dei primi anni sessanta. E poi ancora,
la rarefazione-astrazione totale e “classica” di
Fixed and Focus, composizione nero-rossa di
un’insolita essenziale Lucia Hesselink; Illusione di primavera, intenso primo-piano digital
- impressionista di Alessandra Iannarelli; l’eleganza di Astrazione Spaziale.. di Antonella
Mamone, in una più o meno consapevole citazione delle “Impronte” di Toti Scialoja; l’allegria del patchwork (apparente) di Come un
abito, carta di Carola Masini. Marella Montemurro in Pensieri Sospesi ci dà un secondo
“angelo” fluttuante in un interno domestico;
Nicoletta Piazza, un cuore rosso strappato e

L’opera d’arte, se degna del nome, dev’essere come la
creatura che la donna ha nel corpo, la quale s’ha a metter fuori non per elezione, ma per necessità (A. Graf)
Pittura, fotografia, incisione, scultura, installazione, arte digitale,
performance e letteratura si incontrano all’unisono in una polifonica armonia, in un insieme di forme materiche o evanescenti, di
voci sussurrate o urlanti, di colori cupi o accesi che mostrano la
policromia dell’universo femminile, così variegato e al contempo
strettamente legato da un furor creativo impellente che nasce dal
bisogno interiore di ogni donna di dar voce a sentimenti sopiti, a
intime emozioni, alla propria passionalità. Una passionalità vera,
autentica, senza orpelli decorativi, priva di fronzoli e di belletti,
legata a una Natura ancestrale nascosta tanto a lungo fino a divenire informe, per poi essere ritrovata da mani delicate e forti che,
dopo averla liberata e modellata, la consegnano a chi è assetato
di una bellezza che ha in sé la possibilità di denuncia di tutto
ciò che è degrado, la volontà di riscatto di un’umanità attonita,
incerta, claudicante. E qui entra in gioco la capacità di queste
venti artiste di far recepire e di condividere sensazioni sublimate
in immagini dai linguaggi espressivi vari e disparati che svelano
la complessità dell’Essere donna, di trasmettere emozioni espresse in una poliedricità di costellazioni facenti parte di un unico
universo, che si mostra al fruitore nella sua natura primigenia. E
l’artificio lascia il posto all’Arte.

Laura Cianfarani
e Marilena Di Prospero

ricucito da donne al lavoro, Women at work,
parabola dell’incessante lavorio di riparazione delle donne nella nostra distruttiva e
selettiva società; Maria Antonietta Scarpari,
infine, le rielaborazioni digitali , Gatto bianco
e Gatto rosso, due “d’après” da Picasso, la cui
pietas è rivendicata nella toccante nota critica
di Duccio Trombadori.
Una molteplicità, una coralità di voci dell’arte
– solo per caso femminili- che del femminile peraltro rivendicano sommessamente ma
tanto più efficacemente l’etica insostituibile
di un eroismo sommesso e quotidiano, di un
understatement del ri-costruire microcosmi
continuamente distrutti da questa nostra ferocemente trionfante contemporaneità…
femminicidio, Rosa Luxembourg, le mondariso, le Kessler, Cicciolina, Madre Teresa,
Lady Diana, Frida Kalho, Gianna Nannini,
Anna Frank… l’elenco è lungo, lunghissimo,
e pare operazione sterile il volersi fermare ai
soliti irrigiditi stereotipi dell’otto marzo e del
ruolo più o meno riconosciuto, più o meno
esaltato o vilipeso, della donna: quel ch’è certo e tangibile, al di là di ogni altra considerazione, è l’inconfutabile e dilagante crescita
di ora in ora, di anno in anno, della forza e
dell’impatto mediatico artistico dell’universo
femminile.
Auguriamoci allora sempre nuovi, e più esaltanti, appuntamenti in rosa.

Federico Rocca

“Passi scalzi”
La Natura vuole per la Donna “Passi scalzi” non scarpe rosse. Libertà di espressione e vita. Perché una
donna non sia ospite del mondo in cui è venuta alla
luce bensì fertile protagonista. Una donna è una vita
da amare non da sopprimere. L’urlo cromatico al femminile questo anno lo testimoniano ancora per MAD
Donna 2014 ben 20 artiste oltre alle note d’inchiostro di una scrittrice. Che la gioia femminile trionfi,
sui sorrisi di ogni uomo. Perché l’uomo prende fuoco
troppo in fretta e troppo spesso prima di ricordare,
invece, che prende vita dalla Donna.
La Donna sa perdonare ma questo non può più bastarci. La Donna sa amare ma vuole anche essere Amata.
E per farlo non occorre violenza ma intelligenza, sensibilità, sano istinto e passione umana, non animale.
Gli Uomini, accanto alla Donna, completano il senso
della propria esistenza. Accendendo il buio nella vita
di una Donna, spengono la luce su se stessi. I riflettori non servono, occorre solo riflettere. Dentro di sé.
E poi rispettare, mantenere, con sana dedizione, una
promessa di decenza, di dignità, di pura Essenza di
Vita. Quest’anno MAD Donna parla anche di questo.
Per non dimenticare ma soprattutto per cambiare: lo
sguardo, i gesti, le sensibilità.
Per comunicare che Insieme si può. E l’ARTE lo testimonia. Non solo per la Donna ma Oltre.

Valeria Conticiani
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RU486, Pellegrino (FDI): “Zingaretti ritiri delibera
che concede assunzione in Day Hospital”
“Una campagna ideologica del tutto
fuorviante e indifferente alla salute
delle donne, e che tratta con ingiustificata superficialità e accettazione
il tema dell’aborto ha diffuso, intorno alla pillola RU486, il falso mito
di un farmaco simbolo di libertà
femminile e di progresso in grado di
garantire un aborto facile e privo di
qualsiasi rischio. Ma la verità è ben
diversa: l'aborto chimico è pericoloso, doloroso e psicologicamente

traumatico. Tant'è che, come purtroppo dimostra il decesso di una
donna avvenuto proprio in seguito
all’assunzione della pillola abortiva all’ospedale Martini di Torino, il
tasso di mortalità è addirittura 10
volte superiore a quello del metodo
chirurgico. Alla luce di quanto accaduto a Torino, sarebbe quantomeno
auspicabile che il Presidente Zingaretti, con un atto di buon senso e di
responsabilità, bloccasse la recente

delibera che concede nel Lazio la
possibilità di assumere la RU486 anche in Day Hospital”.
Lo dichiara Cinzia Pellegrino, referente per Roma Capitale del Dipartimento di Fratelli d'Italia-Alleanza
Nazionale dedicato alla tutela delle
Vittime di violenza.

Federico Rocca

El Paso
Il locale El Paso che si trova
a Borgo Piave, ha ospitato il
gruppo formato da Giovanni Teodonio, chitarra solista,
Enrico Berardi, basso, Enrico Giorgilli, chitarra, Sandro
Baccini, batteria, il cantante
Mauro Castrucci. La band ha
suonato brani che vanno dagli
anni 70 in poi. La novità tecnica è consistita nell’uso di suoni elettrici. Il gruppo è molto
richiesto nelle serate di Latina
infatti sono reduci dal locale
di Bacco e Venere e sono stati
ospiti della rassegna Lievito. Il
gruppo si è esibito mostrando

una performance musicale degna di questo nome creando nel pubblico un’atmosfera veramente speciale.

Arbeit Macht Frei
“Il lavoro rende liberi”,
frase sacrosanta,
a mio parere,
solo che in tempi cupi,
in un altro idioma,
con perfidia
L’han posta a ornamento
di un cancello,
Al di qua del quale
veniva presto a cadere
ogni speranza
di libertà e di vita.
Appartiene alla storia
questa frase
in sé tanto vera,
Ma diventata un emblema
della più aberrante
ideologia:
Sono stati tanti coloro
che hanno varcato
quel cancello
e hanno potuto leggerla
una volta sola.

Consuelo
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Passeggiando tra le rime
Risorgi lavoratore!
Oggi è la festa dei lavoratori!
Quann’ero piccolo era vietata;
chi festeggiava finiva n’retata,
li reggisti movevano l’attori.
Persin da le carte sparirno l’ori
e co qua fame cronica aretrata,
la sudditanza fu carta vetrata
p’accarezzasse la panza e cori.
Crescenno tutto ormai è cambiato,
semo ricchi, se la passamo bene,
co dù lire sei pure sindacato.
Festeggià lavoro n’è più vietato
mo che er bene s’attacca ar pene,
peccato sia sparito er festeggiato!

Mario Brozzi

Lavoratori in festa
senza....testa
Mentre nei campi continua il maggese
è festa grande in tutto il Paese,
così che ognuno dei lavoratori,
viene trattato con grandi onori.
Ma in realtà Lui paga le spese
anche per chi non conosce l’arnese
e si diletta a trafiggere i cuori,
coprendosi solo di bei colori.
Quando avrà fine questa commedia
dove a morire è il protagonista
e che copre solo una tragedia?
Il primo maggio è una gran festa

ma quel piacere nasconde l’accidia,
di un popolo a cui....manca la testa!

Laura Cugini

Le ore

La cassaforte

L'alba tinta di rosa
dischiude ora le porte
ad un nuovo giorno
e ingravida sequenza
passeranno le ore.
Leggiadre
danzeranno nel sole,
spandendo in ogni dove
tra le rose e le spine,
ma presto
caleranno le tenebre
a coprir ogni cosa
e nella notte le ore
recheranno sogni d'oro
o incubi tormentosi.

Sempre, quando mi sento
fragile, confusa,
poco incline al sorriso
e vedo nebuloso
il cielo più sereno,
senza esitare,
con la combinazione
solo a me nota,
apro una cassaforte
che trabocca di ricordi
e dai più belli
traggo linfa e conforto.

Consuelo

Consuelo

Veglia su noi Madre
O madre che riposi
tra il mormorio sereno
dei cipressi,
nel cimitero di Monteodorisio,
ascolta dal Paradiso
il pianto di tua figlia che,
a distanza di anni,
ancora non si rassegna,
ancora ti cerca, ti chiama
nel fragore vuoto...
del nihilismo contemporaneo.
Oggi è il tuo giorno,
è il giorno di mio padre,
di Liliana e di Giancarlo,
dei nonni e degli zii,
di un tempo passato
e tuttavia recente
di ricordi caldi e ricchi d’amore.
Veglia su di noi, o madre cara,
fino al momento di rivederci.

Er pubblico danaro
Sentenno certi che so’ ar governo.
E ormai so’ press’a poco tutti quanti,
che nun sai si so diavoli o santi
e se sei in paradiso o all’inferno.
A principiato uno dall’interno
si ho capito bene ereno tanti
che ce proteggevano a tutti quanti
a difesa der pericolo esterno.
Parlava bene da nun capì gnente
cambia’ l’uso der pubblico danaro
pe’ ‘n attimo me s’è accesa ‘a mente.
Date danaro ar privato distrutto?
‘nun l’ai capito popolo ignaro.
Sei solo tu er privato, in tutto.

Mario Brozzi

Imelda Sabellico

L’amore girato
Il terzo romanzo di Elvio Calderoni, da Feltrinelli a Latina
Elvio Calderoni, 43enne, giunge alla sua terza prova narrativa: dopo i successi di “Lasciamisenzafiato” ( Miraggi Edizioni, 2011 ) e “Volfango dipinto di
blu” ( Miraggi Edizioni, 2012 ), un cambio di casa editrice e atmosfere care ai lettori delle prime due prove: è appena uscito infatti, per i tipi di Edizioni
La Gru, casa editrice che si muove tra Padova e Sonnino, “L’amore girato”, ambientato sullo sfondo, mosso, del mondo del cinema.
Calderoni mette in gioco sei protagonisti, si interroga sui figli d’arte e su dinamiche d’amore inteso in molte diverse sfaccettature.
Il ritmo del romanzo è ipnotico, veloce ma denso, e sceglie come “fondali” la Roma degli studi cinematografici e, soprattutto, la Toscana di Lucca,
Firenze e Pisa. Dopo le prime presentazioni a Milano, Torino e Roma, Calderoni arriva a Latina presentato da Luca Bandirali, saggista e giornalista che
scrive di cinema da una vita. L’incontro è fissato per sabato 24 maggio alle 18,30 da Feltrinelli in via Diaz. Previsto un dj book set, ovvero la possibilità
di ascoltare i brani musicali che costellano il romanzo, come spesso accade nelle opere di Calderoni.

Massimo Bortoletto
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Cultura & Tempo Libero
Parole crociate

Soluzione dello schema del mese di Aprile

Claudio D’Andrea 017

Orizzontali
1 – Lo dice chi si oppone 2 – Difetti nascosti 8 – Ha il colino nel becco 13 – Si
mangia a fette 14 – Agile, pronto 16 – Le
consonanti di Saba 18 – C’è anche quello
mancino 19 – Non tutte sono in rima 20
– Bologna 21 – I frutti del pero 23 – Una
gara a squadre 24 – C’è quella d’Ossola
25 – Tempi stabiliti 26 – Terreno… in discesa 27 – Fanno le feste con la coda 28
– le consonanti di lite 29 – Accorcia la pena
30 – Segnala i sommergibili 31 – Le vocali
di poema 32 – Lo assegna la giuria 33 – Il
quarto di dodici 34 – Malinconico 35 – Il
limite che si varca 37 – La sigla di Latina
38 – Lo dicono gli spettatori durante la corrida 39 – Così finisce la trattativa 40 – Ne ha
ventiquattro un giorno 42 – Vale… assieme
al 43 – Si usa per pescare 44 – Gli alberi
delle renette 45 – Abbreviazione di sistema
numerico esadecimale 46 – La caratteristica festa con bestiame e cow boy 47 – Le
consonanti della Duse 48 – Smunte, scarne 49 - Il nome di Picasso 51 – Negazione
53 – La TV nazionale 54 – Divi… senza
pari 55 – Le hanno i ponti 49 – Così finisce
la prateria.

Verticali
1 – Albero da frutto 2 – La città con i caratteristici sassi 3 – Servono per volare 4 – Competizioni 5 – Pende dalla
lenza 6 – Un… po’ di gelato 7 – L’inizio della carriera 8 – Abbandonò Arianna 9 – Il cantante con le storie tese
10 – Precede Missa est 11 – I confini dell’Emirato 12 – Eliminare, sopprimere 15 – La chiede chi ha… mancato
17 – Il cognome del personaggio 19 – Il Pilato dell’ecce homo 20 – Privo di originalità 22 – Ravenna 23 – Una
compagine di giocatori 24 – Il difetto del frivolo 26 – Prefisso che anticipa 27 – Lunghi corridoi 29 – Iniziali di
Rossini 30 – Ha la capocchia 33 – Città greca del Peloponneso 34 – Torino 35 – Il logorio psichico 36 – Si va a
vederlo a Siena 37 – Il nome del personaggio 39 – Un colpo del tennista 41 – E’ avanzata negli anziani 42 – E’
più grosso del limone 44 – Una … dolce metà 46 – La capitale del Marocco 48 – Il nome della Venier 50 – I raggi
che abbronzano 52 – Adesso in breve 54 – Ci segue.

segue da pag. 8

Nuovo rinvio udienza causa inquinamento falde
Ecocambiente discarica di Borgo Montello

cittadinanza onoraria, cosa pensano e potrebbero dire quei cittadini
costretti a subire ogni giorno da 40
il disonore (degli enti pubblici) e
della discarica di Borgo Montello?
Dopo 40 anni ancora si aspetta
giustizia nonostante il ripetuto,
riconosciuto e certificato inquinamento delle falde e delle emissioni
moleste segnalate giornalmente
inutilmente.

Giorgio Libralato

M

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

Iniziativa speciale a Latina
Dalla collaborazione tra Latina flash, RuoteLatina.com,
Radio Luna è nata una’iniziativa per l’economia locale: vantaggi per
cittadini e aziende.
E’ stato realizzato un buono sconto che permetterà di avere:
-20% di sconto dai nostri meccanici,
-20% di sconto in carrozzeria
-25% di sconto assistenza hardware & software
-15% di sconto servizi fotografici
-10% di sconto in enoteca
-10% di sconto al ristorante
Promozioni sulla sostituzione pneumatici
– abbigliamento e accessori moto – lavaggio autovettura – installazioni
ganci traino - installazione impianti GPL e Metano a partire da € 699,00
IVA compresa. Inoltre verrà fornito un gadget nei centri affiliati di revisione auto.
Per usufruire dello sconto bisogna presentare il buono che troverete
nelle pagine interne del giornale Latina flash.
Il buono può essere scaricato e stampato anche dal sito
www.latinaflash.it e dal sito, www.ruotelatina.com/mobile.html nel
quale è presente l’elenco con gli indirizzi delle aziende affiliate alle quali
consegnare il buono.
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info@latinaflash.com
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“memoria storica del secondo conflitto
mondiale a Bassiano e nei Lepini”
l Comune di Bassiano ha
approvato in giunta Comunale
un progetto come MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
per i “SETTANT’ANNI DOPO.
LA MEMORIA DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE SUL TERRITORIO DI BASSIANO E DEI LEPINI” ai
sensi della Determinazione 17 marzo
2014 n. G03172.
La Regione Lazio in occasione delle
celebrazioni per il settantesimo anniversario della fine della seconda guerra
mondiale ha adottato un avviso pubblico
per sostenere i progetti e le iniziative territoriali che abbiano come obiettivo la
valorizzazione delle memorie storiche
relative al secondo conflitto mondiale nel
periodo compreso tra la primavera del
1944 e la primavera del 1945. Il
Comune di Bassiano nel predisporre
delle iniziative tra le quali una il 26 aprile pv alle ore 17,00 presso l’auditorium
comunale dal titolo “memoria storica del
secondo conflitto mondiale a Bassiano e
nei Lepini” interverranno storici e reduci,
attivando la cittadinanza, in particolare i
giovani e gli anziani, e le associazioni
storiche operanti sul territorio.

segue a pag. 2

PROSECUZIONE
DEL SERVIZO
“PRONTOBUS”
La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8 novembre
2000 n°328, offre un quadro coerente alle pubbliche
amministrazioni per intervenire nell’ambito dei servizi
sociali secondo principi di efficacia, efficienza, sussidiarietà e cooperazione con le altre realtà del territorio che intervengono nel medesimo campo e che in
tale ambito, e nello specifico della popolazione
anziana, le parti convengono nel considerare la valorizzazione delle persone anziane e la prevenzione
della non Autosufficienza come obiettivo prioritario
dell’amministrazione comunale che attuerà tutti gli
interventi necessari e possibili al fine di mantenere
l’anziano stesso nella famiglia e nel tessuto sociale
esaltandone il patrimonio di esperienza, conoscenza
e cultura; Al fine di cui sopra l’Amministrazione comunale porrà in essere interventi volti a promuovere
azioni positive nell’ambito delle più generali politiche
sociali e culturali, a qualificare e rinnovare gli interventi socio assistenziali e socio sanitari del territorio
coinvolgendo per quanto possibile il privato sociale, il
volontariato e comunque tutti i soggetti che intervengono in questo campo; ciò al fine di rendere sempre
più organica e personalizzata la rete dei servizi a
favore della popolazione anziana secondo una concezione che vede il settore pubblico rimanere garante
dei fondamentali diritti sanciti dalla legislazione e le
politiche sociali interagire con le diverse risorse che il
territorio esprime; Di fondamentale importanza viene
considerato il ruolo delle famiglie nella cura della persona anziana, a tal fine l’amministrazione comunale
opererà per potenziare e qualificare tutti gli interventi
volti a valorizzare e sostenere le responsabilità familiari complessivamente intese; Gli obiettivi di cui sopra
sono parte di più ampie strategie volte a perseguire il
benessere fisico, psichico e sociale delle popolazioni,
strategie che ....

segue a pag. 2

Attuazione delle
Linee programmatiche mandato
amministrativo
Le linee programmatiche che stanno muovendo l’iniziativa amministrativa avviata
circa un anno fà per il prossimo quinquennio
si stanno basando sul principio della sostenibilità e dello sviluppo. Sostenibilità che
andrà intesa e declinata in tre essenziali livelli: sostenibilità finanziaria, sostenibilità
ambientale e sostenibilità sociale. Sostenibilità finanziaria. Vogliamo portare i conti di
Bassiano ad essere trasparenti e in ordine,
un obiettivo che necessariamente dovrà
passare attraverso un riequilibrio economico
e una riduzione del patrimonio, affinché il
gravame che oggi limita la spesa corrente
possa liberare risorse utili ai servizi che un
Comune deve saper offrire alla sua comunità. Le società partecipate sono oggi un
asset fondamentale e prezioso, al contempo
ha contribuito pesantemente alla patrimonializzazione del Comune, per altro incidendo
pesantemente coi suoi costi finanziari sulla
spesa corrente. Serve liberare risorse per
abbattere alcuni situazioni di deficit strutturale come i residui, inoltre sarà necessario
operare delle alienazioni: immobiliari e
mobiliari, guardando al rapporto utilità
sociale-benefici comuni per individuare i criteri con cui realizzare le diverse cessioni. Si
sta operando un’importante riorganizzazione
della macchina comunale e delle diverse
società controllate e collegate al Comune,
che ritornerà a essere holding capace di
garantire un efficace controllo delle sue società (liquidata ....
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Le trasformazioni istituzionali e l'impianto
urbano del territorio comunale e una prima
riflessione sul PRG di Bassiano del 2014
PREMESSA
La valutazione ambientale strategica (VAS) è introdotta dalla Direttiva europea
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, che configura la VAS
quale processo continuo che segue l’intero ciclo di vita del piano, compresa la
fase di gestione, allo scopo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi […] che possono avere effetti
significativi sull’ambiente”. A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata
recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il
31 luglio 2007, successivamente modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs.
128/2010. La Regione Lazio, in attesa dell’emanazione di una apposita normativa regionale, si è adeguata alla disciplina nazionale, prima con la L.R. 11
Agosto 2008, n. 14 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010
della Regione Lazio” e successivamente con il DGR 15 maggio 2009, n. 363 con
cui ha fornito una prima serie di indicazioni in materia di VIA e VAS, e, infine, con
la DGR 05 marzo 2010, n. 169 ha approvato le Linee Guida Regionali in materia di VAS. La VAS ha lo scopo di garantire la sostenibilità del piano/programma
integrando la dimensione ambientale con quella economica e sociale. Essa
richiede pertanto la definizione di un percorso integrato comune a quello di pianificazione, pur mantenendo una propria visibilità, che si concretizza nella
redazione del Rapporto Ambientale. Tale Rapporto deve dare conto delle modalità di integrazione dell’ambiente nel piano e delle scelte alternative prese in considerazione per pervenire alla decisione finale; deve inoltre fornire la stima dei
possibili effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano, indicando fra l’altro le misure di mitigazione e compensazione e progettando il sistema di monitoraggio e retroazione del piano stesso.
La VAS richiede l’elaborazione di un Rapporto Ambientale, che documenta le
modalità con cui è stata integrata la variabile ambientale all’interno del piano,
richiamando, tra l’altro, le alternative di piano individuate, la stima dei possibili
effetti significativi sull’ambiente e la modalità di valutazione tra le alternative, le
misure di mitigazione e compensazione, nonché le misure di monitoraggio.
Il Rapporto Ambientale è comprensivo di una Sintesi non tecnica, che ne illustra
i principali contenuti in modo sintetico e con linguaggio non tecnico, finalizzato
alla divulgazione. Lo scopo della sintesi non tecnica è di rendere accessibili le
questioni chiave e le conclusioni del Rapporto Ambientale sia alla popolazione
del Comune di Bassiano sia ai responsabili delle decisioni.
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“memoria storica del secondo conflitto
mondiale a Bassiano e nei Lepini”
Le iniziative rientreranno nel più ampio programma di
manifestazioni organizzate dal Comune di Bassiano e
che si articolerà anche nel programma del cinquecentesimo anniversario di Aldo Manuzio insegne umanista e tipografo dell’evo italiano.
Visto che le risorse destinate al finanziamento dell’avviso pubblico sono pari a €. 200.000,00: di cui €.
100.000,00 a valere sul capitolo R 31902 dell’esercizio finanziario 2014 e €. 100.000,00 a valere sul cap.
G23900 dell’esercizio finanziario 2015;
Valutato che gli eventi drammatici della seconda guerra mondiale sono da decenni al centro della memoria
degli italiani e di molti bassianesi e continuano a condizionare in profondità il processo di formazione della
loro identità. Per sessanta anni, la guerra conclusasi
nel 1945 ha rappresentato ininterrottamente un terreno di scontro, nel cui ambito le ricostruzioni storiche
che si sono intrecciate con operazioni ideologiche dal
carattere pervasivo: tenere le chiavi della memoria
della guerra, insomma, ha significato la possibilità di
condizionare in profondità la politica e la società del
dopoguerra. Gli storici non possono più prescindere
dallo studio della memoria della guerra senza correre
il rischio di precludersi la possibilità di misurare la
presa e la durata di quegli eventi nella coscienza contemporanea. In questo senso, è tempo che si inizi a
dissodare con strumenti nuovi il campo della memoria
della guerra, con la consapevolezza che esso costituisce anche il campo della memoria.
Visto che è necessario riportare alla memoria alcune
vicende legate all’occupazione nazista, ai dolori fascisti e al dolore dei bombardamenti della guerra è utile
ricordare alcune vicende del secondo conflitto mondiale che è stata una guerra devastante che ha mietuto una moltitudine di vite, come ricorda a memoria il
monumento eretto dai bassianesi ai caduti delle due

guerre mondiali e alle vittime dei bombardamenti, non solo tra le
file delle truppe italiane, ma anche in quelle alleate, che hanno
combattuto e lasciato la propria vita sul suolo italiano.
Fondamentale nella nostra storia e per lo svolgersi degli eventi è
stata una missione chiamata Operazione Shingle. I dettagli della
stessa furono stabiliti dal presidente degli Stati Uniti d’America
Franklin D. Roosevelt e dal Primo Ministro inglese Winston
Churchill nella città di Cartagine, il 25 dicembre 1943. Dopo le
manovre preliminari, potevano avviare l’Operazione, con la quale
le truppe alleate anglo-americane auspicavano l’accerchiamento
di quelle tedesche, insediate lungo la linea Gustav, così da poter
rompere le difese e riprendere Roma.
Considerato che il 22 gennaio è stato il 70esimo anniversario di
questo evento, poi ribattezzato Sbarco di Anzio, con la “battaglia
di Anzio”, così chiamata per via della carneficina che avvenne
nello scontro tra tedeschi e truppe, avvenne un’ulteriore e cruento scontro; Il Comune di Bassiano intende onorare la memoria di
chi è andato in guerra e non è più tornato, di coloro che durante lì
occupazione hanno subito danni e assassini e le vittime dei bombardamenti e vuole organizzare degli eventi come piccolo gesti in
ricordo di quei giovani uomini e di quei padri di famiglia, che partirono dal nostro paese per aiutarci a riconquistare la libertà e la
democrazia, a prezzo della loro stessa vita, e non poterono più
riabbracciare i propri cari.
Visto il preventivo dei costi del progetto secondo la seguente tipologia e di conseguenza approvare il progetto nelle premesse da
presentare alla Regione Lazio nell’AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI CONTRIBUTO NELL’AMBITO
DEL PROGRAMMA REGIONALE “ SETTANT’ANNI DOPO. LA
MEMORIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO”di cui alla Determinazione 17
marzo 2014 n. G03172, pubblicata sul BURL Lazio il 20 marzo
2014 n° 23 per l’importo di €. 32.500,00 di cui si chiede un contributo di €. 25.000,00.

Domenico Guidi
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Attuazione delle Linee programmatiche
mandato amministrativo
....la Nuova Gea, si passa a valutare attentamente la
situazione della Compagnia dei Lepini e di Acqualatina
pur non essendo soci ed altre di minore partecipazione)
, nel rispetto dei principi di buona gestione ed economicità. Sostenibilità ambientale dovrà guardare alle risorse
di acqua, aria e territorio. Si rafforzerà la viabilità pubblica attraverso alcune ciclabilità come mountain bike, l’interazione dei diversi mezzi pubblici e la pedonalizzazione, soprattutto nel centro storico.
Bassiano dovrà poi ritornare a preoccuparsi di cosa e
quanto è smaltito dei rifiuti che si trovano spesso per
strada (Via Ninfina, Via Formale, Via Semprevisa, Via
Crocifisso ecc)e gettati lungo alcuni luoghi del territorio. I
rifiuti del porta a porta, costosi ma importanti per arrivare
ad avere una differenziata come obiettivo dell’amministrazione passare dall’attuale 48%-53% della raccolta differenziata al 60%-70% nei prossimi due anni.
Andranno poi messe in sicurezza le falde acquifere e
migliorata la qualità dell’acqua del fiume Cavata dall’acqua solfurea e da Ninfa sostenendo la realizzazione di
interventi fitosanitari previsti nel progetto della Provincia
di Latina Life.
Il Comune si sta impegnando a svolgere un ruolo di coordinamento istituzionale degli enti, anche per quanto
riguarda le gravi criticità che si registrano nel territorio,
diverse frane lungo le strade.
Un lavoro che con concretezza e costanza, sarà svolto di
anno in anno, perseguendo piccoli ma concreti risultati.
Verranno per questo riconsegnate da prima ai cittadini le
diverse aree verdi, con l’avvio del progetto di allargamento del Cimitero e l’utilizzazione dell’area di S.Filippo;

Bassiano news
supplemento di Latina flash

Presidente

poi la realizzazione di un parco nel sito della ex Banca, i
giardini e un campetto nel parte inferiore del parcheggio
XXV Aprile . Proseguiranno e saranno favorite le caratterizzazioni da parte di Arpa e si ritornerà a investire
nella manutenzione del paese con il progetto della
insonorizzazione acustica. In questa direzione andrà
anche l’urbanistica che guarderà alla rigenerazione
urbana e alla riqualificazione dell’esistente.
Sostenibilità sociale. Si guarderà naturalmente ai servizi
sociali e alla famiglia, all’integrazione e all’educazione
cercando di portare questi servizi maggiormente vicino
al cittadino, ascoltando le sue esigenze e dando spazio
e voce al disagio sociale e alle fondazioni che dovranno
essere aperte, rispecchiando così il principio dell’interdisciplinarietà che già si è sviluppato tra i diversi settori.
Una mano tesa va allungata a chi fa cultura nel nostro
paese, con l’avvio anche delle manifestazioni e la programmazione di iniziative per Aldo Manuzio e per meglio
accrescere le potenzialità di Bassiano, spero e credo
nella Istituzione Culturale “Bassiano Cultura”, in corso di
gemmazione. Si provvederà a una migliore organizzazione dei Musei e della Biblioteca di Bassiano.
L’indice di sviluppo umano sarà il termine di valutazione
per determinare i risultati e la ricchezza del nostro paese
e della sua politica sociale e culturale.
Anche in questo senso va riletto il processo d’integrazione che deve guardare ad una inclusione responsabile. Questa è la prima tappa.
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PROSECUZIONE DEL
SERVIZO “PRONTOBUS”
...possono essere realizzate solo nell’ambito di azioni coordinate facenti parte di quello che il Piano Sanitario Nazionale
definisce come patto per la salute, e che in tale ambito
l’Amministrazione comunale rimane fattivamente impegnata
per la definizione del “Piano per la Salute” a livello comunale
e distrettuale; Il quadro generale degli interventi in campo
sociale predisposti dal Comune di Bassiano come di seguito
in dettaglio: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI consolidati negli anni scorsi. Il Comune continua ad impegnarsi a
tenere conto delle particolarità espresse dalla popolazione
anziana nell’ambito degli interventi generali relativi alla programmazione territoriale e degli interventi specifici per quanto riguarda i settori dei trasporti, della cultura, dello sviluppo
del volontariato e della autogestione dei servizi e dell’edilizia
residenziale. Mobilità sul territorio e trasporto Le parti concordano che per le frazioni del comune, dove non sono presenti tutti i servizi di utilità pubblica e in presenza di persone
anziane, sia necessario mantenere ed eventualmente
migliorare qualsiasi azione preventiva e di agevolazione
degli spostamenti, qualora vi siano impedimenti degli utenti
nel raggiungere la destinazione, e confermano l’accordo
sulla necessità di garantire la mobilità sul territorio attraverso il trasporto assistito, gestito direttamente dal Servizio
sociale e disponibile su prenotazione o attraverso il servizio
“Prontobus” organizzato dall’amministrazione comunale.
Trasporto Assistito. L’Amministrazione Comunale conferma
il trasporto assistito garantito sul territorio comunale o verso
luoghi di cura o servizi vari attraverso la gestione diretta,
oltre che affidando tale attività ad associazioni di Pubblica
Assistenza, per le persone disabili impossibilitate ad utilizzare i normali mezzi pubblici. Il trasporto assistito sul territorio comunale, intensamente utilizzato e gestito dal servizio
sociale nella grande complessità degli interventi prestati, è
tuttora effettuato da n. 2 autisti. A) Trasporti di carattere continuativo. Il trasporto continuativo è un servizio che si rivolge
primariamente a disabili ed anziani. Ha come caratteristica
di riguardare tutti i trasporti dal domicilio dell’utente verso il
luogo di destinazione per tutto o gran parte dell’anno.
Rientrano in questa casistica tutti i trasporti verso le scuole
dell’obbligo, scuole di grado superiore, le comunità di
accoglienza e i centri semiresidenziali per disabili nonché
verso centri diurni per anziani, o verso luoghi di inserimento
lavorativo. B) Trasporto occasionale. Il trasporto disabili o
anziani non continuativo garantisce trasporti a carattere
occasionale che possono esaurirsi nell’arco di pochi mesi o
settimane oppure avere una frequenza sporadica anche
lungo tutto l’arco dell’anno. Rientrano in tali tipi di trasporto:
- trasporti verso presidi sanitari o luoghi di cura per visite e
terapie - trasporti verso servizi specialistici dell’Az. Usl per
visite e fisioterapie. Le Modalità di gestione si articolano
come segue: • in parte il servizio è organizzato direttamente
mediante l’impiego di personale comunale e l’utilizzo di
mezzi appositamente attrezzati: trasporti continuativi, gite e
uscite didattiche alunni handicappati, occasionali con frequenza non sporadica • in parte il servizio è organizzato
mediante appalto per trasporti continuativi non realizzabili da
personale comunale.

Coluzzi Giovanna
Il Sindaco Guidi Domenico

L’Assessore ai servizi sociali

A Bassiano apre la
Fondazione per l’assistenza
delle disabilità
Sabato 17 maggio presso l'Auditorium del comune di Bassiano,
si é svolto il primo incontro aperto al pubblico “Verso la
Fondazione” organizzato dall'associazione culturale "Dopo di
Noi" in collaborazione con il comune di Bassiano per la costituzione di una Fondazione che si prefigge di tutelare la disabilità nella provincia. L‘incontro presenziato dal Sindaco del
Comune di Bassiano Domenico Guidi, ha visto la partecipazione attiva anche degli Assessori Giovanna Coluzzi e Domenico
Sulpizi, oltre a delle testimonianze di alcuni genitori che vivendo la disabilità dei propri figli quotidianamente hanno riscontrato, partecipando a progetti simili in altre Province ad un miglioramento della qualità di vita dei i propri figli. La vocazione della
Fondazione senza scopo di lucro, ha l'obiettivo di assistere i
ragazzi affetti da disabilità durante la propria vita e, sottolinea il
dott. Francesco Cardarello Presidente dell'associazione promotrice ”soprattutto quando verrà a mancare la famiglia a
sostegno; fin dal principio però la scelta di una gestione condivisa e partecipativa tra i fondatori permetterà ad ogni genitore
di poter valutarne l’operato ed essere sicuro sul futuro dei propri figli”. L’amministrazione di Bassiano sta lavorando per il
conseguimento di strutture da donare a tale scopo conferma Il
Sindaco Guidi, che precisa che “La forma giuridica di
Fondazione, nel contesto sociale ed economico ....
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Attualità
segue dalla prima pagina

Le trasformazioni istituzionali e l'impianto
urbano del territorio comunale e una prima
riflessione sul PRG di Bassiano del 2014
Le attività della VAS della Variante portano a:
- definire un quadro complessivo dell’attuale contesto ambientale di Bassiano, secondo tutte le
variabili ambientali significative, compresi aspetti
di carattere socio-economico; - definire un quadro
complessivo dei piani e dei programmi, delle strategie settoriali e delle normative attualmente in
atto che insistono su Bassiano e sul territorio limitrofo; - effettuare una ricognizione delle tendenze
che negli anni futuri modificheranno il territorio di
Bassiano e, in particolare, quello dei nuclei edilizi,
in seguito a cambiamenti del contesto ambientale
o all’introduzione di determinate politiche, con lo
scopo di definire lo scenario di riferimento con cui
la Variante dovrà confrontarsi verosimilmente
negli anni futuri; - valutare le informazioni raccolte
e sistematizzarle in un’analisi che espliciti le criticità e le potenzialità che caratterizzano il territorio
di Bassiano e le attività insediate; - definire un
insieme di obiettivi che permettano di migliorare e
verificare la sostenibilità ambientale della Variante
(obiettivi di sostenibilità), partendo da un’analisi di
piani, programmi e politiche sovra ordinati; - verificare la coerenza degli obiettivi della Variante con
gli obiettivi di sostenibilità; - individuare le azioni
con le quali la Variante intende raggiungere i propri obiettivi; - valutare azioni alternative e documentare le ragioni che portano ad effettuare la
scelta dell’alternativa migliore; - stimare gli effetti
che presumibilmente le azioni della Variante
avranno sull’ambiente, in particolare in riferimento
agli obiettivi di sostenibilità prefissati, ed effettuare una stima di valutazione cumulata degli effetti
della Variante; - formulare una proposta di sistema di monitoraggio della Variante da implementare in fase di attuazione; - verificare che la struttura portante della Variante e del Rapporto
Ambientale, costituita da obiettivi, azioni e indicatori, sia coerente al proprio interno e in relazione
ai piani e programmi che insistono sul territorio del
Comune di Bassiano, ai sensi della L.R.28/80 e
L.N. 47/85 così come prescritto, dal P.T.P. approvato con LL.RR. 24 e 25 del 06.07.1998, su dette
aree (TUTELA O/C). La variante suddivide il
nucleo nelle seguenti zone: 1) Zona residenziale;
2) Insediamenti artigianali ed assimilati; 3)
Agricolo; 4) Spazi pubblici ed attrezzature per servizi privati; 5) Aree per impianti tecnologici; 6)
Adeguamento dei tracciati stradali esistenti; 7)
Nuovi tracciati stradali. Le scelte progettuali della
variante possono essere riassunte come segue:
− Incremento delle volumetrie residenziali, come
specificato nella tabella allegate all’adozione del
piano da parte del Consiglio Comunale; −
Adeguamento degli standard urbanistici, come
specificato nella tabella di piano; − Completamento delle reti tecnologiche e la razionalizzazione della rete stradale; − Previsione di un’area
destinata a parco pubblico; − Mantenimento dell’esistente nella zona di rispetto. Analisi delle componenti ambientali e dei fattori di pressione
ACQUA - ARIA E CLIMA- BIODIVERSITA’ FLORA
e FAUNA - SUOLO e SOTTOSUOLO - BENI
CULTURALE e BENI AMBIENTALI - POPOLAZIONE e ASPETTI ECONOMICI - SALUTE INQUINAMENTO ACUSTICO - INQUINAMENTO
LUMINOSO - ELETTROMAGNETISMO - RIFIUTI
ENERGIA - MOBILITA’ E TRASPORTI - RISCHI
NATURALI e ANTROPICI Obiettivi e azioni La
Variante persegue i seguenti obiettivi: • il recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio con
adeguamenti tecnologici e igienicosanitari • il
completamento delle attrezzature di servizio di
impianti sportivi e ricreativi esistenti • la previsione contenuta di nuove aree di espansione (residenziale, artigianali, turistico-ricettive) in grado di
determinare una nuova forma e qualità urbana,
soprattutto nelle zone effettivamente compromesse; • il mantenimento di ampie superfici agricole •
la ristrutturazione e razionalizzazione della viabilità urbana primaria e secondaria a seguito del
completamento del nuovo sistema viabilistico,
nonché il completamento delle reti di smaltimento
delle acque reflue e di adduzione idrica ed elettrica. Premesso quanto sopra: "La legge denominata Delrio è certamente da migliorare, ma occorre

dire che essa ha salvato i piccoli Comuni dall'isolamento e
rilanciato le possibilità di vita sociale ma soprattutto economica dei territori interni, aree che con la loro qualità della
vita, i prodotti genuini, i servizi e l'ospitalità, l'energia pulita
sono il futuro dell'Italia." "Era arrivata l'ora di dire basta a
politiche mirate solo alla salvaguardia delle grandi città, arrivate spesso al dissesto finanziario e con i debiti che poi
venivano accollati a tutta la collettività. I consiglieri comunali dei piccoli centri come il nostro invece di essere dei costi
veri, rappresentano i volontari del loro territorio, quelle persone che con passione e determinazione hanno spesso
preservato l'identità storica, culturale e urbanistica di luoghi
che invece la politica nazionale o di livello superiore ha
abbandonato. Con la Riforma Delrio, e l'aumento dei consiglieri a dieci anche per i centri con meno di 3 mila abitanti,
e con due assessori al servizio della comunità, si è finalmente cambiato strada". Bassiano è uno di quei "Borghi
autentici d'Italia" che proprio della valorizzazione delle risorse locali - artistiche, naturali, enogastronomiche e turistiche,
con progetti richiesti per farli finanziare con possibili ricavi
dell'impianto fotovoltaico e da bandi regionali - ha fatto l'asse portante dello sviluppo per i prossimi anni. "Basta attaccare i piccoli comuni che sono invece i veri tesori da preservare per l'Italia e le regioni come il Lazio, spesso urbanizzate oltre misura e senza criterio. Occorre invece potenziarli e investire su di essi, in funzione di un sicuro rilancio
economico e occupazionale, oltre che di una tutela ambientale di un paesaggio che tutto il mondo ci invidia." Con la
nuova amministrazione del Comune di Bassiano, e della
Regione Lazio, si può finalmente riprendere il cammino per
una buona urbanistica, dopo un periodo nero. E’ un risultato per il quale tutti ci siamo battuti e per il quale hanno votato due bassianesi su tre. Ora l’amministrazione può lavorare per tutti. Proprio in considerazione di questa rinnovata
fiducia nel piano e nelle regole da rispettare per rendere
migliore il paese mi sembrano necessari alcuni chiarimenti.
Con questa idea di PRG, Cosa stiamo costruendo ? Chi
deve investire ci chiede qual è il progetto di comunità” e poi
in conclusione “qual è il paese del prossimo 2025?”. Se si
vuole davvero attuare il piano occorre anche conoscerlo.
Non è un insieme di zone. E’ qualcosa, molto, di più.
Esprime una idea di comunità, di comunità storica e solidale in un'area vasta e di Unione di Comuni. Un’idea molto
chiara per chi voglia leggerla e capirla, ampiamente argomentata in tutti i documenti del piano. E’ anzitutto una idea
di paese sostenibile che guarda al futuro, alle prossime
generazioni. Benissimo proiettarla al traguardo del 2025.
Questa idea ha un respiro ampio – speriamo che la riforma
che istituisce il governo per un'area vasta e di Unione di
Comuni ai confini di una città metropolitana, sia realizzata
presto, la collaborazione avviata con la Regione fa bene
sperare – e reca dentro di sé una piena adesione ai valori
della storia e della natura di cui il nostro territorio è così
straordinariamente ricco. Del resto non fummo noi, invitati
alla grande bibliothéque di Roma nel 2000 per illustrare il
progetto di piano di un paese dotato di strutture collegate
con la fiera del libro e dell'editoria e del giornalismo , a
sostenere che esso si fondava su una duplice dichiarazione
di pace, con la storia e con la natura? E’ da una siffatta
dichiarazione che può nascere, quella pacificazione.
Anzitutto dunque l’idea di un paese sostenibile. Saldamente
fondata su tre pilastri che ne costituiscono la struttura.
Primo pilastro: rete ecologica, che il piano stabilisce sia
prescrittiva (è disegnata alla stessa scala 1:10.000 delle
altre tavole di “sistemi e regole”). Attuare il piano vuol dire
prendersi cura di questa fondamentale rete. Farla entrare
nella vita del paese, nella coscienza dei cittadini e con ciò
difenderla e manutenerla nel modo più efficace. Soccorre in
proposito la teoria della grande economista Elinor Ostrom
sui beni comuni, da affidare alla gestione attenta e rigorosa
di coloro che, usandoli, ne sono custodi. Episodi come gli
ultimi nella gestione dei beni comuni non possiamo e non
dobbiamo più permettere che avvengano, esperienze del
passato insegnano. Secondo pilastro: la rete del trasporto
pubblico, mediaticamente detta “cura del gomma”. Una cura
decisiva per il futuro del nostro paese con i centri vicini e
stazioni del ferro, che richiede un tempo lungo, forti e
costanti investimenti pubblici, onestà e trasparenza di
gestione. Attuare il piano vuol dire non solo applicare onestà e trasparenza, ma prendere atto che gli investimenti
pubblici – pure da richiedere a gran voce – sono assai problematici: occorre quindi riprendere l’impegno per rilanciare
la strategia del trasporto pubblico, aggiornando le previsioni del piano e dedicando nuova e operativa attenzione alla
rete gomma-ferro per le aree di lavoro, di studio e di svago
delle vicine città metropolitane. Terzo pilastro: una strategia

realizzata solo in parte, che ha fatto registrare finora sia successi sia
insuccessi. Attuare il piano vuol dire riprenderla in esame seriamente,
con mente sgombra da pregiudizi e senza affermazioni non suffragate
da dati reali e attendibili. Vuol dire riaffermare il principio della regia pubblica, decisivo e addirittura votato, con riferimento alle nuove centralità
urbane, dal consiglio comunale nel 2005 ma poi ahimè non messo in
pratica. Qui vi è forse il compito più arduo: si tratta di ricostituire capacità, credibilità ed efficienza della struttura pubblica, senza di che non si
potrà mai fare buona urbanistica. Ma il piano non è solo la sua struttura
proiettata sul medio lungo periodo. Il piano ha anche una dimensione
operativa che ne costituisce parte essenziale e innovativa. Questa
dimensione operativa non è certo solo la questione delle “compensazioni”. Come ho chiarito in altra sede le compensazioni sono un capitolo
che è stato aperto nel 1997 per adottare il piano delle certezze (con l’acquisizione pubblica delle aree ambientalmente “irrinunciabili” definite in
oltre un anno di lavoro comune con le associazioni e le cooperative) e
chiuso nel 2010 con l’adozione del piano (art 19 delle NTA). Attuare il
piano vuol dire difendere questa posizione anche in sede giudiziaria,
anche affrontando, come fatto le osservazioni e ricorsi, che devono
essere definiti. Ma se vogliamo attuare le previsioni del piano dobbiamo
fare un salto di qualità in termine di attuale scelte di regole e norme
urbanistiche non vincolistiche ma di sviluppo (vedasi la nota allegata per
attuare un PIANO SVILUPPO COMUNALE. Né è solo la questione delle
convenzioni derivanti dalla disciplina urbanistica pregressa (gli ATO,
ambiti di trasformazione ordinaria). Il piano in questo campo è molto
chiaro e stabilisce quali siano realizzabili e quali no, magari con scelte
che hanno dovuto accettare un ampio, forse troppo ampio, trascinamento delle vecchie previsioni edificatorie. Ma, come del resto hai ripetuto più volte, le regole ci sono e vanno rispettate: possono essere cambiate, ma sempre con il metodo democratico e secondo le procedure
stabilite dalle leggi. No, la dimensione operativa del piano è anche un’altra, assai più innovativa. Posso riassumerla con due metodi/strumenti: i
programmi integrati e i progetti urbani, definiti da due articoli delle NTA.
I programmi integrati (Print) sono la chiave della rigenerazione urbana
diffusa. Permettono e stimolano la partecipazione della società locale,
dal Municipio, ai comitati e associazioni, ai singoli, che si attiva soprattutto nella definizione delle opere necessarie a migliorare la vita nel
PAESE (soprattutto nel CENTRO STORICO con il recupero dei VANI)
indicandone le priorità (sostenibilità sociale). Azzerano il consumo di
suolo perché si rivolgono ad ambiti già urbanizzati e permettono la progettazione/realizzazione unitaria delle opere pubbliche (sostenibilità
ambientale e urbanistica), come il caso del Castagno e/o di via
Melogrosso-Via Semprevisa-Madonna degli Angeli- Ferraccio-Formale
ecc. Reperiscono le risorse economiche e finanziarie per realizzare le
opere pubbliche attivando il meccanismo di un incremento della edificabilità prevista dal vecchio piano che però torna per la quota prevalente
in opere o contributi straordinari al paese, come l'albergo diffuso (sostenibilità economica). Il tutto in base a bandi di evidenza pubblica e a procedure di progettazione e concertazione predefinite e trasparenti, sollecitando intervento per la edilizia residenziale pubblica e housing sociale
(Ater – Cooperazione). Sui Print il piano vigente punta molto: ne prevede 16 nel “centro da ristrutturare” e pochi altri nel paese consolidato.
Naturalmente un numero così alto non vuol dire che essi debbano tutti
realizzarsi in pochi anni. Né che ciascuno debba essere attuato nella
sua interezza: gli ambiti urbani cui si riferiscono sono a volte molto ampi
e quindi i programmi possono essere attuati per parti, in funzione delle
proposte avanzate in risposta ai bandi e delle valutazioni dell’amministrazione. I Print sono piuttosto una opportunità di rigenerazione che il
piano offre all’iniziativa del Comune. Allora giustamente ci si chiede, e
ci siamo chiesti: perché così pochi sono stati avviati e il cammino è stato
così lento? La risposta è importante, perché dà indicazioni per una più
energica ripresa. Vi sono difficoltà oggettive: in primis il notevole frazionamento delle proprietà immobiliari nel paese esistente ed in particolare in quella “da ristrutturare”. Una difficoltà che, in ogni caso, qualsiasi
azione di riqualificazione/rigenerazione del paese, come la ristrutturazione delle facciate e l'abbattimento delle barriere architettoniche in
corso deve mettere in conto. Vi è poi una complessità delle procedure
stabilite dal piano che potrebbero forse essere semplificate, ma, ne sono
convinto, solo sulla base di una effettiva esperienza pratica. Basti vedere l'esigenza di NON UN NUOVO CIMITERO ma la ristrutturazione e
ampliamento di quello attuale, esigenza inderogabile sotto il profilo igienico-sanitaria. Vi è stata anche una debolezza di iniziativa pubblica.
L’opposizione pregiudiziale; le resistenze di alcuni settori dell'amministrazione e de mondo imprenditoriale fatalmente ancorati alle vecchie
modalità di trasformazione del paese; da ultimo l’attacco, quasi letale,
sferrato dalla legge Ciocchetti (cosiddetto piano casa) che di fatto pone
“fuori mercato” i piccoli Comuni e i loro programmi. Ma così gli obiettivi
di rigenerazione urbana sarebbero messi in soffitta. Tra i danni gravi
della legge Ciocchetti questo è forse il peggiore: aver dato un colpo
temo mortale a qualsiasi possibilità di rigenerazione dei centri antichi, di
miglioramento dei loro servizi e dei loro spazi pubblici. Resta da disinnescare l’ordigno anti urbano della legge Ciocchetti, semplicemente stabilendo che essa non si applica negli ambiti che i piani regolatori destinano ai Programma integrati. Operazione certo impegnativa ma possibile. Quanto all’ipotesi prevista nel piano, di realizzare le opere pubbliche previste nei programmi attraverso “permessi convenzionati” essa mi
sembra non tenga conto dell’immenso lavoro svolto per costruire procedure condivise e trasparenti volte a realizzare quelle opere in modo
coordinato e senza gravare sulle casse comunali e rischi di ricacciare
indietro la piccola imprenditoria e le comunità locali che in quel percorso hanno creduto. Sarebbe sbagliato pensare di ricominciare ogni volta
da capo o illudersi che i vecchi modi di costruire il paese “ognuno nel
suo lotto” che hanno condotto agli insoddisfacenti risultati attuali siano
improvvisamente in grado di produrre risultati diversi. D'altronde il piano
del CONTRATTO di QUARTIERE per le Coacchie né è stato un esempio, di mancata attuazione per inefficienze delle norme Regionali e
Statali, anche se le norme europee ne davano la loro elegibbilità.
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Le trasformazioni istituzionali e l'impianto urbano del
territorio comunale e una prima
riflessione sul PRG di Bassiano del 2014
La strada giusta, è accelerare energicamente l’attuazione dei “Print già sul tavolo” e sulla base di questa limitata ma preziosa esperienza, riaprire il dibattito operativo che già si è avviato da qualche tempo
in sedi pubbliche, magari applicando l'art.51 della legge 865/1971 ancora attualissima.
Insomma l’indicazione di rilancio e accelerazione dei Print per la riqualificazione urbana diffusa emerge
necessaria per dare una spinta anche alle attività imprenditoriali e artigianali e commerciali esistenti
(legno, ferro, panificio, prosciuttifici ecc) è importante e fa ben sperare. Dovrei ora affrontare il secondo
metodo/strumento operativo del piano, i progetti urbani dalla mobilità alle strutture culturali e sportive e
ricettive (art. 15 delle NTA). Ma, questa informativa è già troppo lunga e il tema dei progetti urbani, quindi delle nuove centralità previste dal piano richiede di essere affrontato con il necessario approfondimento: meglio rinviarlo ad un’altra prossima occasione. Intanto grazie per l’attenzione e buon lavoro !

A Bassiano apre la Fondazione per
l’assistenza delle disabilità
...attuale, è quella che permette di essere più competitivi a livello economico per
poter interagire sia con le istituzione che con gli istituti di credito per far si che si
possano conseguire queste missioni filantropiche dettate sia dalla professionalità
di esperti nel settore dell’assistenza sociale ma principalmente dalla passione che
è quella che consente di affrontare questo problema, il “dopo di noi” inteso come
vita dopo i genitori che nella nostra provincia attualmente non è tutelato a dovere”
L’incontro durato più di 2 ore svoltosi con uno scambio di idee e progetti che “è solo
il primo e ne seguiranno a breve altri per la definizione e la costituzione della
Fondazione” afferma il dott. Andrea Cardarello – assistente sociale, tra i promotori del Progetto-, si è concluso con la piena soddisfazione dei presenti che, dice un
genitore “ finalmente un progetto concreto che in altre regioni di Italia ha avuto
vasto consenso per una questione delicata ed importante e , ma che non è stata
mai affrontata nella nostra provincia, in un ottica di lungo periodo permettendo a
noi genitori di essere sereni sul futuro dei nostri figli”

Domenico Guidi

e-mail: info@dopodinoi.com

INTERVENTO DI VIGILANZA E CONTROLLO
DEL TERRITORIO COMUNALE
Adagiato su una collinetta a 600 metri sul livello del mare, protetto dalla maestosa figura della Semprevisa, circodato dai
boschi di faggi e querce, con una struttura architettonica a spirale che si dipana da piazza della torre verso le mura di cinta
medievali, così appare il Comune di Bassiano ai suoi visitatori. Il rosso delle tegole, il giallo tenue e sbiadito degli intonaci,
il grigio della pietra, gli scorci suggestivi degli stretti vicoli
medioevali che si aprono a nicchia su strade selciate, dove
Aldo Manuzio, il celebre editore cinquecentesco originario del
paese lepino, ha vissuto e stampato i suoi libri. Un centro storico perfettamente conservato, il Museo Aldino e il santuario
del crocefisso, le sagre e gli eventi culturali, una natura intatta da paesaggi mistici, i ritmi lenti della tradizione agricola e
pastorale, i prodotti tipici - tra i quali spicca il classico prosciutto di Bassiano - sono i punti di forza dell'economia turistica bassianese, sulla quale si innestano le future possibilità di
sviluppo del paese. Le origini di Bassiano si perdono nel
periodo di dominazione romana dell'area lepina. Una convizione supportata dall'analisi etimologica del suo nome che
potrebbe essere legato all'esistenza di un "Fundus Bassi"
(possedimento di tale Bussus), divenuto poi "Bassianus" con
l'aggiunta del suffisso indicante il possesso o la proprietà. I
primi insediamenti accertati risalgono al X secolo D.C., ma
furono completamente distrutti nel 1159 dal passaggio delle
truppe di Federico Barbarossa. Per questo motivo intorno al
XII-XIII secolo gli abitanti e i monaci benedettini, scampati
all'invasione, decisero di rifugiarsi nella parte superiore (la
"Majùra"), dove attualmente sorge il paese, e di realizzare una
cinta muraria di fortificazione con nove case-torri per l'avvistamento di eventuali truppe nemiche. Inizialmente feudo degli
Annibaldi, fu acquisito nel 1303 da Pietro Caetani, nipote di
Bonifacio VIII, che dallo zio Papa ottenne in possesso un'ampia zona che comprendeva, oltre Bassiano, anche Ninfa, una
parte di Norma, San Donato e San Felice. Furono i Caetani a
realizzare il castello ed una seconda cinta muraria, più esterna rispetto alla prima. A parte brevi dominazioni da parte della
famiglia Borgia (tra la fine del Quattrocento e l'inizio del
Cinquecento) e di Ladislao di Durazzo, re di Napoli (13861414), figlio di Carlo III, il feudo è sempre stato saldamente
della famiglia Caetani fino alla conquista dello Stato pontificio
da parte delle truppe Sabaude, per questo essi si fregiano del
titolo "Principi di Bassiano". Nove torri, due cinte murarie e tre
porte di accesso alla città, che segnano lo snodarsi a spirale
delle costruzioni medioevali tra le quali spiccano gli edifici storici del centro, costruiti a cavallo tra il Medioevo e il
Rinascimento. Palazzo Caetani, attualmente sede del
Municipio, che ricorda la lunga dominazione della famiglia; la
chiesa di Santa Maria, costruita a forma rettangolare (è lunga
12 metri e larga 8) dai monaci benedettini cassinesi del XIII
secolo e parte restante del cenobio, di cui è visibile la sala
capitolare dal bel soffitto a volta sorretto da pregevoli colonne;
la collegiata di Sant'Erasmo, patrono del paese, e la chiesa di
San Nicola; ed infine la casa di Aldo Manuzio, su via Piana.
Un susseguirsi di piazza e palazzi, di vicoli e cinte murarie, di
tetti e porte di entrata, una passeggiata tra gli affascinanti
scorci di un paese che ha conservato, in maniera quasi
maniacale, la sua struttura originaria, un pezzo di medioevo.
Un museo dedicato al personaggio più rappresentativo ed
importante per la storia bassianese: Aldo Manuzio, nato a
Bassiano nel 1449, editore e stampatore di fama mondiale.
Nelle numerose sale ospitate nel Museo delle Scritture, in un
viaggio a ritroso tra opere originali, macchine tipografiche e
scrittori, si ricostruisce la nascita e la genesi di un carattere
tipografico, il carattere aldino o corsivo, e di un formato, il libro
tascabile. Nella prima sala sono esposte le "cinquecentine
aldine", alcune edizioni originali in ottimo stato di conservazione edite sia da Aldo Manuzio sia da suo suocero, come una
copia dell'Argonautica di Valerio Flacco, autore latino nato a
Sezze. Nella seconda stanza statue in legno, pergamene,
rotoli e libri ricostruiscono l'atmosfera dello studio editore. Le
sculture, eleganti e ricche di particolari, sono state realizzate
dall'artista bassianese Maurizio Orsini. L'ultima stanza ripropone una tipografia, dove sono conservate macchine tipografiche dei secoli scorsi ed un torchio cinquecentesco, ancora

funzionante ed unico al mondo. A tre chilometri dal centro
urbano, nella zona Selvascura, circondato da boschi di lecci,
querce e castagni, sorge il Santuario del Crocefisso. Un luogo
mistico, dove nel XIII secolo si rifugiarono i fraticelli spirituali
francescani perseguitati da Bonifacio VIII. Furono loro a trasformare un antica cavità in un luogo di culto affrescato e a
realizzare l'abitazione fortezza ed il romitorio. Una ripida scalinata permette oggi di accedere al santuario: sulla destra un
affresco quattrocentesco, di chiara ispirazione popolare, ritrae
la Madonna con Bambino ed una rara rappresentazione di
San Bartolomeo eremita, coperto dai suoi capelli e barba. Da
qui si accede ad una piccola cappella, quella della Madonna
delle Palme, dove sono conservati numerosi affreschi: il Cristo
Pellegrino, la Madonna che allatta (tipica della tradizione lepina), San Giacomo pellegrino, con il bastone nella mano e il
cappello del viandante sulle spalle, una Crocifissione. Un
cunicolo stretto e buio, lungo circa 10 metri, porta alla grotta
affrescata, dalla forma quasi rettangolare e con il soffitto irregolare pieno di stallatiti e sporgenze, dove si accede alla cappella circolare nella quale è conservato il crocifisso di fra'
Vincenzo Pietrosanti, che da il nome al santuario. Un opera
lignea dalle dimensioni naturali, dove Gesù appare con un
viso scavato e sofferente, con il costato segnato e cosparso di
sangue, con il corpo contratto per il dolore, una figura molto
umana dal grande impatto emotivo. La Madonna con il
Bambino, la Maddalena, l'Annunciazione, la Crocifissione, un
personaggio su una scala trafitto da una freccia, scena di animali, Cristo Benedicente con quattro santi (da sinistra: San
Leonardo, San Giacomo, San Francesco e Papa Leone IX),
un cinghiale che allatta i suoi cuccioli, alcuni carcerati mentre
si liberano dalle catene, San Leonardo, Madonna della Palma,
l'incredulità di San Tommaso, in una nicchia : San Giorgio e il
drago, sul pilastro di destra San Nicola di Mira o di Bari, su
quello di sinistra Sant'Antonio Abate; sul soffitto: San Michele,
dipinto nel 1800: questi i dipinti, che partendo da destra, catturano l'attenzione del visitatore nella grotta. Un luogo a metà
tra magia e fede, uno degli ultimi eremi dei Templari. Il
Comune si distingue per la presenza di un punto di informazioni turistiche dedicato e per la buona valorizzazione dei prodotti tipici locali. Nel centro storico, di impianto urbanistico
medievale, armonico e di interesse, grazie alla presenza di
vari servizi si respira un’atmosfera tipica e vivace. Tali caratteristiche, pertanto, comportano che il territorio comunale sia
attraversato quotidianamente da un gran numero di persone e
di merci con la necessità, sempre più stringente, di incrementare il livello di controllo e sicurezza al fine di garantire una
buona qualità della vita ed una crescita sociale e culturale
adeguata alle esigenze ed alle aspettative del territorio. Il
sistema di videosorveglianza sarà direzionato verso le c.d.
“aree sensibili” individuate in: Piazza Giacomo Matteotti, isola
ecologica sita in via Formale, Centro Storico, edifici scolastici
in via dei Martiri, strutture sportive in via Madonna degli Angeli
Le problematiche della nostra città. L’amministrazione comunale di Bassiano, alla luce della propria situazione geografica
e sociale, si è trovata in questi anni a confrontarsi su aspetti e
problemi prima poco conosciuti i quali hanno prodotto un
generale clima di preoccupazione come, ad esempio quelli
fortemente presenti in alcune fasce giovanili e individuabili
nell’emersione della microcriminalità, nel vandalismo, e
soprattutto nell’uso scorretto degli automezzi. Questi fenomeni intesi all’interno di questioni di ordine pubblico sono stati
monitorati dalle forze dell’ordine presenti e presentano risvolti di ordine sociale che hanno investito le istituzioni dei servizi
sociali tanto da destare disagio nella cittadinanza e nelle istituzioni non sempre in grado di fornire risposte adeguate.
Nelle analisi che stiamo conducendo della situazione attuale
nel territorio si registra l'esigenza di rafforzare la sicurezza
complessiva dei residenti del centro storico focalizzando l'attenzione non soltanto sulle persone anziane, più esposte, ma
sulle famiglie in genere, sia all'interno delle loro abitazioni che
all'esterno e quindi sulle giovani generazioni Negli ultimi anni
si è verificata peraltro una costante crescita di reati come furti
atti di violenza e danneggiamenti nei riguardi di abitazioni private.

E’ necessario quindi che a fronte di segni di disordine sociale vengano
posti rimedi cominciando a sensibilizzare i giovani al rispetto della legalità. Risulta particolarmente critica, infatti, la sicurezza nei luoghi pubblici e lungo le strade con pericoli diversi non solo per le “categorie deboli” ma per tutti i cittadini. Dall'oggettiva difficoltà ad assicurare un significativo controllo e presidio del territorio nasce l'esigenza di potenziare la
sorveglianza del territorio e di presidiarlo in forma più efficace dando al
contempo ai cittadini una segno tangibile di “intervento visibile” Va infine segnalato come le esigenze e le problematiche più avvertite siano
altresì individuate nella necessità sotto un profilo oggettivo da: •
Difficoltà di coordinare i vari interventi in materia di sicurezza; •
L’impossibilità di azioni sistematiche e continuative diretta a contrastare
gli effetti negativi derivanti in generale da un insufficiente livello di sicurezza; Mentre rilevano sotto un profilo sociale: • il progressivo invecchiamento della popolazione; • la progressiva crescita del numero di
immigrati, spesso extracomunitari, che presentano culture, stili e modi di
vita diversi rispetto a quelli della popolazione del luogo; • il disordine
sociale e il disagio giovanile; Il progetto vuole quindi rappresentare
anche una soluzione innovativa alla crescente richiesta di sicurezza: la
prima pietra di una serie di azioni integrate per far sentire il comune più
vicino ai cittadini Le ragioni Le ragioni che hanno portato alla scrittura
di questo progetto sono tese a: •Prevenire e contrastare i fenomeni di
inciviltà urbana e di criminalità. L’effetto che si pensa di realizzare è
duplice: Prevenire e contrastare le condotte scorrette e incivili, in genere causa anche di comportamenti violenti che sfociano nel vandalismo,
in particolare nelle fasce giovanili della popolazione diffondendo una
cultura della gestione virtuosa dello spazio urbano (vie, piazze, giardini,
ecc.) • Favorire lo scambio di informazioni e di un sistema di monitoraggio che potrà comprendere azioni dissuasive ma sarà soprattutto in
grado di generare un cambio culturale e la rimozione di comportamenti
non civili individuando il responsabile delle azioni nell’ottica di prevenire
comportamenti devianti • Costruire un sistema di controllo delle aree del
centro storico meglio descritto successivamente che faciliterà il controllo del territorio da parte della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine
determinando migliori condizioni di legalità e sicurezza. La progettazione del sistema di Videosorveglianza LE AREE SENSIBILI Si è pensato
di intervenire attraverso un sistema di videosorveglianza finalizzato alla
c.d “aree sensibili” ed in particolare: ➢ Strade del Centro Urbano, interessate dal transito pedonale turistico, ove posizionare tre telecamere
fisse; ➢ L’Istituto scolastico ove sono ubicate le classi Elementari e
quelle Medie posizionando due telecamere fisse poste all’entrata; ➢
Impianti sportivi: una telecamera fissa a protezione delle aree; ➢ Isola
ecologica sita in via Formale oggetto di comportamenti incivili e vandalici; ➢ Via della Croce ove è posizionata da un lato la scuola materna
e, di fronte, la Banca, Tesoreria Comunale. La scelta è dovuta al persistere del fenomeno del vandalismo e dei danneggiamenti che si sono
verificati presso le strutture pubbliche L’INSTALLAZIONE Per quanto
concerne le ubicazioni indicate esse consentono l’applicabilità delle
soluzioni adottate anche in virtù dell’utilizzo per l’apposizione i pali esistenti messi a disposizione. Ogni installazione dovrà essere dotata di
un’unità di ripresa con obiettivi a focale fissa o con zoom (dome) e da
sistemi atti alla telecomunicazione video e dati in tempo reale.
L’installazione di queste strumentazioni e tecnologie all’avanguardia
consentirà azioni di analisi, monitoraggio e conoscenza dei problemi e
saranno destinate ad operatori che potranno accrescere la professionalità e quindi in caso di finanziamento a corredo delle attività di installazione, con atti separati, ci impegneremo ad avviare corsi giuridici adeguati in materia di privacy e di gestione della strumentazione oltre alla
dovuta informazione alla popolazione attraverso campagne di stampa
Tutte le operazioni di installazione e regolazione delle telecamere
dovranno essere effettuate dalla ditta appaltatrice, con esclusione delle
attività di natura amministrativa o tecnica propria dell’ente (richiesta di
allaccio alla rete elettrica, e relative spese, contatti con l’ente erogatore
dell’energia elettrica, allacciamento in prossimità delle videocamere,
ecc…) Saranno previsti sopralluoghi con gli organi tecnici comunali ai
fini dell’esatta individuazione e di compatibilità. Le installazioni dovranno essere completate dalla attività di apposizione della relativa cartellonistica di informativa e avvertimento al pubblico che deve avvenire nel
rispetto della normativa sulla privacy .
Tutte le installazioni saranno effettuate su aree di proprietà pubblica.

Elia Scaldaferri

Anno VIII n° 56

Periodico d’informazione

resso l'auditorium del Liceo Classico
"Dante Alighieri" di Latina, si è tenuto
un concerto de "I giardini di marzo",
Tribute Band pontina di Lucio Battisti.
Lo scopo della serata, è quello di raccogliere
fondi da destinare ai bambini delle favelas
brasiliane. Il denaro raccolto sarà devoluto
all'Associazione Apostoli della Divina
Misericordia con Maria Regina della Pace, di
cui è presidente Padre Francesco Rizzi, che
racconta come è iniziato l'impegno dell'Associazione per i bambini brasiliani: "Nel 2008,
durante un viaggio in Brasile, ho visitato alcune comunità fondate dalla Regina Pacis oltre
ad una comunità a 400 km da Salvador de
Bahia, nel nord-est del Paese, fondata da
Padre Urbano Pittiglio della Caritas diocesana. Rientrato in Italia pensavo che l'esperienza si fosse conclusa, invece nel gennaio
2009 Padre Urbano chiese alla nostra associazione di aprire una scuola a Upabuçu che
oggi conta oltre 130 bambini. Abbiamo poi
offerto il nostro aiuto per una Casa Famiglia
in una favela di Salvador de Bahia, una delle
più violente del Brasile. Dopo aver assunto
anche questo progetto il numero delle bambine accolte in questa casa è aumentato, sottraendole così ai rischi della droga, della prostituzione e della violenza in generale. Da
quella Casa Famiglia è nata .......
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I Giardini di marzo

Aiutiamo i bambini delle favelas brasiliane

segue a pag. 2

Il venditore di medicine
Intervista al regista Antonio Morabito, a
Latina presso il cinema Oxer

In quella foto c’è Maria
Dal casuale ritrovamento di una
fotografia in un vecchio album e
dalla passione per le ricerche storiche sul nostro territorio, nasce “In
quella foto c’è Maria”. Una storia di
virtù, crudeltà e pentimento, il
nuovo libro di Ugo De Angelis
redatto con meticolosi studi storici
e criminologici, ricostruisce con
dettagliata crudezza la realtà documentale del delitto di Santa Maria
Goretti così anche il contesto socia

le e territoriale della Valle dell’Astura
di fine ‘800. Il volume, edito da Nane
Edizioni Napoli, sarà presentato l’11
luglio alle 20.30 presso l’ex Granaio
di Borgo Montello in occasione del
111esimo anniversario della sua morte, avvenuta il 6 luglio 1902. All’evento, organizzato con il supporto del
Comitato Festeggiamenti di Borgo
Montello ed inserito ...

segue a pag. 2

"Ferite a Morte"
Tutto esaurito al teatro D’Annunzio di Latina per “Ferite a
morte”, il reading letterario organizzato dal centro Donna
Lilith di Latina. Impegnate in prime persona le donne
della Rete locale antiviolenza che si cimenteranno nella
lettura e nell’interpretazione dei monologhi tratti dal testo
di Serena Dandini “Ferite a Morte”, per testimoniare in
prima persona il loro sostegno alla prevenzione e al contrasto della violenza domestica. E questa volta sul palco
saliranno anche Serena Dandini e Maura Misiti, che leggeranno insieme alle altre. L’iniziativa, che gode del
patrocinio del Comune di Latina, ancora una volta vedrà
alla regia Tiziana Battisti. Il ricavato sarà interamente
destinato a finanziare i progetti e le iniziative a sostegno
dei percorsi di uscita dalla violenza delle donne e dei loro
figli del Centro Donna Lilith.

Ci sono film che sono necessari. Che servono a capire meglio
la realtà e il mondo che ci circonda. “Il venditore di medicine”
di Antonio Morabito è uno di questi. È nelle sale del Cinema
Oxer, reduce dal bel successo che sta riscuotendo in
tutt’Italia tale da aumentare le copie in circolazione, dall’accoglienza favorevole sia di critica sia di pubblico all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma e dal premio “Tonino
Guerra” – miglior soggetto al Bari International Film Festival.
La storia raccontata da Morabito, Michele Pellegrini e Amedeo
Pagani, anche produttore insieme a Elena Pedrazzoli, è un pugno
allo stomaco. E lo è ancor di più per noi che nel nostro distretto
territoriale siamo circondati da industrie farmaceutiche e la nostra
economia è basata in gran parte sul farmaco e tutto il suo enorme
indotto economico.

segue a pag. 3
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I giardini di marzo
Aiutiamo i bambini delle favelas brasiliane
......l'esigenza di aprirne un'altra e così lo scorso
anno ne è stata inaugurata una in Camerun che
accoglie orfanelli e bimbi abbandonati. Ad oggi la
nostra associazione ha tra i suoi progetti una scuola, due Case Famiglia in Brasile, una casa Famiglia
in Camerun e una Casa di Evangelizzazione a
Fortaleza, nel nord-est del Brasile. Il nord-est è la
parte più povera del Brasile; qui cerchiamo di aiutare i bambini che versano in condizioni di bisogno,
che non hanno i genitori o hanno solo uno dei due
che vive in stato di povertà. A loro offriamo la scuola, la divisa, i libri, la tuta da ginnastica e soprattutto
colazione e pranzo perché molti bimbi vengono a
scuola con lo stomaco vuoto perché la sera prima
non hanno potuto cenare. Dopo la scuola tornano a
casa, a parte gli ospiti della Casa Famiglia, ai quali
offriamo anche l'assistenza sanitaria e tutto ciò di cui
un bimbo ha bisogno per crescere. Le esigenze
sono tante e ogni mese cerchiamo di raccogliere
fondi per far sì che il progetto continui. Soprattutto
per dare una risposta a quelle madri che portano i
propri figli da noi per sottrarli a quella vita di degrado e violenze a cui sarebbero destinati nelle favelas". Dunque alfabetizzazione e formazione umana
sono le due caratteristiche che contraddistinguono
l'operato degli Apostoli della Divina Misericordia con

Maria Regina della Pace, un progetto sposato dalla
Tribute Band Lucio Battisti "I Giardini di Marzo" che ha
accolto con entusiasmo l'idea di esibirsi per sensibilizzare il pubblico a questa realtà e mandare un aiuto
concreto in quelle terre. La data scelta per il concerto
è in un certo senso simbolica. Alla "Festa della donna"
viene affidato il messaggio di bypassare l'aspetto consumistico e di "investire" anche i sentimenti in una
serata che rappresenti una mano tesa verso i più bisognosi all'insegna dello svago e della buona musica.
Musica che ci travolgerà grazie alla verve de "I Giardini
di Marzo". La formazione nasce nel 2007 e a distanza
di un anno apre il concerto della "Formula Tre" organizzato presso il Teatro D'Annunzio di Latina per l'anniversario della scomparsa di Lucio Battisti. In seguito
prenderà parte a diverse trasmissione televisive e si
esibirà in apprezzati concerti soprattutto nelle province
di Roma e Latina. Tra i concerti più significativi per le
emozioni suscitate e per la bellezza del paesaggio
naturale delle locations, sono da ricordare quelli tenuti
presso The Place (Roma), La Nave di Serapo (Gaeta),
Piazza della Valle (Subiaco), Piazza Castello (Isola di
Ventotene), Comunità Giovanile di Roviano (RM),
Piaz-za Centrale nel Comune di Piglio (FR). La band è
composta da Frank Scialalla (voce), Pierluigi Coggio
(pianoforte), Gianluca Masaracchio (chitarra) e Maicol

Bertini (batteria). Lunghi i curricula individuali che vedono tutti i componenti
impegnati in collaborazioni di alto prestigio musicale, nazionale ed internazionale.

segue dalla prima pagina

In quella foto c’è Maria
....nell’ambito del protocollo d’intesa
sottoscritto dai Comuni di Latina,
Nettuno, Corinaldo e l’Associazione
Santa Maria Goretti, saranno presenti autorità civili e religiose. Il programma della serata, affidato alla
guida di Gianni Milano, conduttore
Rai Uno, prevede la partecipazione
di Renato Sansa, ricercatore di
Storia economica all’Università di
Reggio Calabria; Alberto Bobbio,
caporedattore di “Famiglia Cristiana”; Piergiacomo Sottoriva, direttore
della Fondazione G.Caetani; padre
Giovanni Alberti, rettore del Santuario di Santa Maria Goretti di Nettuno; Rita Capponi, presidente del
Movimento Italiano Donne per la
democrazia paritaria; Vincenzo Mon
ti, medico chirurgo; Giorgio Muratore, docente di archeologia industriale presso la facoltà di Architettura di Roma. Parteciperanno inoltre
all’evento il cardinale Velasio De
Paolis, Monsignor Giuseppe Petrocchi, don Felice Accrocca, i sindaci di
Latina Giovanni Di Giorgi, di Corinaldo Matteo Principi e di Nettuno
Alessio Chiavetta, i parlamentari
Luigi Zanda e Claudio Moscardelli,
l’assessore regionale Sonia Ricci, i
consiglieri regionali Enrico Forte e
Giuseppe Simeone, l’assessore al
Turismo Gianluca Di Cocco e il
responsabile della Protezione civile
del Lazio Luca Fegatelli. La storia
narrata nel libro ha origine dal ritrovamento di un’anonima e sfocata
fotografia raccolta dall’autore nel
vecchio album di una nobile famiglia
dell’allora aristocrazia romana (Gori
Mazzoleni). Incuriosito da quell’immagine Ugo De Angelis intraprende
un viaggio a ritroso che lo porterà ad
individuare il possibile ritratto di
Santa Maria Goretti, all’interno di un
contesto cortilizio di vita contadina,
alcuni mesi prima della tragica tentata violenza che la portò alla morte
il 6 luglio1902. Ma il ritrovamento
passa attraverso un fortunato e

forse “già scritto” percorso contraddistinto da significative coincidenze e
favorevoli circostanze che nel maggio
del 2004 vedono l’autore vicino all’allora Cardinale Joseph Ratzinger nella
visita nei luoghi del martirio, la sua
missiva, le successive ricerche su
dimenticati e polverosi documenti
custoditi presso gli archivi vaticani e le
preziose indicazioni dell’ultracentenario padre Passionista Fortunato
Ciomei, rintracciato in un lontano convento in Sardegna. La vicenda, pubblicata sulla prima pagina del settimanale Famiglia Cristiana, sul quotidiano
Avvenire e divulgata da diversi social
network, ha suscitato persino l’interesse delle numerose comunità cristiane
d’oltreoceano. Altre inedite immagini
fotografiche degli insediamenti rurali e
dei protagonisti: i ritratti della Contessa Maria Bruschi Falgari e del marito Attilio Gori Mazzoleni, il fontanile
dove Maria attingeva l’acqua e ancora
i terreni coltivati dai Goretti-Serenelli,
l’aia con ancora visibili i solchi delle
ruote della Barozza guidata da
Assunta quel 5 luglio 1902 nella trebbiatura del favino, Menotti Garibaldi al
fianco del carro ambulanza della
Croce Rossa Italiana, i dialoghi tra il
Conte Attilio Gori Mazzoleni proprietario delle due tenute di Conca e
Campomorto, con il Generale Menotti
Garibaldi, proprietario della tenuta di
Carano, il ponticello seicentesco attraversato da Maria per recarsi nel
Casale di Conca, vestigia di carri agricoli dei Gori Mazzoleni scoperti recentemente all’interno di un vecchio granaio ed infine cartografie e documenti
d’archivio, estendono e rivelano nuove
ed interessanti verità, svelano luoghi
originali e fatti sconosciuti, come la
violenza psicologica ed economica
subita dalla famiglia Goretti all’interno
delle mura domestiche. Quel contesto
di intrighi e cinica panificazione, vede
complici i due coabitanti, Giovanni
Serenelli e il figlio Alessandro mentre
l’esame balistico tratto dal verbale

dell’autopsia rivela altresì, in tutta la sua estrema crudezza, la
vera dinamica della brutale furia omicida. Un delitto emblematico
di un problema la “violenza sulle donne” purtroppo ancora attuale ed irrisolto. Tutto questo: l’aberrante delitto, la storia raccontata attraverso la voce dei protagonisti, il percorso carcerario dell’assassino e anche il contesto socio culturale vengono descritti, con meticoloso e realistico dettaglio ricavati da fonti documentali custodite nei segreti archivi vaticani.
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Il venditore di medicine

Intervista al regista Antonio Morabito, a Latina presso il cinema Oxer
La storia raccontata da Morabito, Michele
Pellegrini e Amedeo Pagani, anche produttore
insieme a Elena Pedrazzoli, è un pugno allo stomaco.
E lo è ancor di più per noi che nel nostro distretto
territoriale siamo circondati da industrie farmaceutiche e la nostra economia è basata in gran parte
sul farmaco e tutto il suo enorme indotto economico. Ad essere indagato, infatti, senza sconti e
senza retorica è tutto l’universo corrotto di uomini,
medici, manager che ruota intorno al colosso della
Big Pharma italiana.
In attesa di incontrare il regista Antonio Morabito
mercoledì 14 maggio alle ore 20.40 al Cinema
Oxer, quando insieme all’attore Giorgio Gobbi presenterà il suo film, abbiamo parlato con lui, per
comprendere meglio come nasce questa pellicola
così coraggiosa incentrata su una tematica che, a
diversi livelli, ci tocca molto da vicino.
“La sua esperienza professionale in Francia l’ha
portata ad avere uno sguardo privilegiato sulla
realtà.
Come nasce l’idea del film di osservare da vicino il
mondo dell’industria farmaceutica?”
“Nasce da una mia esperienza familiare in cui mi
sono trovato nella condizione di dover cercare un
farmaco non ancora in commercio.
Così ho cominciato a curiosare un po’ nella farmaceutica, ho cominciato a cercare di capire come un
farmaco venisse prodotto e soprattutto come
venisse immesso nel mercato.
E ho scoperto una cosa che più o meno sanno tutti
ma che difficilmente arriva ad essere trattata seriamente sulle colonne dei giornali: ho toccato con
mano quanto un farmaco sia equiparato ad un
qualsiasi bene di consumo e quanto questa cosa
possa essere fortemente controproducente ed
abbia delle conseguenze veramente gravi”.
“Colpisce molto questo fatto che un farmaco, che
dovrebbe attenere la salute di una persona, venga
trattato come una merce qualsiasi.
Ma questo punto di vista è stato molto criticato: il
prof. Veronesi sulle pagine del settimanale “Oggi”
si è dapprima espresso in maniera negativa sul
film, anche se poi ha finito per premiare l’impegno
civile del lavoro svolto da voi.
Lei precisa sempre che il suo non è un cinema di
denuncia, ma un cinema del reale”
“Si, penso che le denunce si fanno dai Carabinieri.
Il mio film racconta una storia e per il film è importante che sia una storia fortemente ancorata alla
realtà. Per cui parto da un’osservazione della
realtà che ritengo molto documentata.

Il prof. Veronesi ha fatto una vera e propria recensione
preventiva, nel senso che non so dove abbia visto il
film, forse si è limitato a vedere le clip che circolano su
internet, all’interno di un articolo che non era molto
pertinente col film ha cercato di infilarci un commento
negativo definendolo esagerato e quindi poco attendibile.
La cosa antipatica è che, in seguito alla mia risposta,
ha subito fatto una marcia indietro forse poco dignitosa scrivendo che è un’ottima denuncia e questo purtroppo rispecchia l’atteggiamento istituzionale di molte
associazioni di categoria come quella degli informatori scientifici, dell’ordine dei medici che davanti alle telecamere condannano il film e ne prende le distanze,
dicendo che mina il rapporto di fiducia intercorrente tra
il paziente e il medico, ma a telecamere spente al giornalista dice “Bravi, avete fatto bene a fare questo film
e scoperchiare un qualcosa di grosso, ma io, poiché
rappresento le istituzioni, devo fare il mio lavoro, devo
stare nei miei panni e nel mio ruolo e non posso dirlo
davanti alle telecamere!”.
Questo atteggiamento è particolarmente irritante,
credo sia molto pericoloso: è il principio su cui fa leva
la mafia”.
“L’ipocrisia che circonda questo mondo crea dei danni
e va ad alterare lo spirito di un lavoro come quello de
“Il venditore di medicine”.
Il film comunque è piaciuto tantissimo anche per la
scelta del cast.
Come nasce l’idea di avere Claudio Santamaria, bravissimo attore, perfetto nei panni di Bruno, il protagonista?”
“Ma è stato uno dei primi nomi che subito mi è venuto
in mente. Ne ho parlato col produttore Amedeo Pagani
e non appena ha presentato a Claudio la sceneggiatura lui nell’arco di una nottata ha subito richiamato perché voleva fare assolutamente il film! C’è stato un vero
e proprio colpo di fulmine”.
“Ottima anche la scelta di Marco Travaglio nei panni
del primario all’apparenza incorruttibile”
“Si, secondo me è davvero un attore nato!
La sua è una scena clou del film. Io e Claudio
Santamaria siamo andati diverse volte nella sede de Il
Fatto quotidiano a trovarlo visto che è sempre impegnatissimo”.
Non resta che andare mercoledì 14 maggio al Cinema
Oxer a vedere il film e ad incontrare il regista Antonio
Morabito e Giorgo Gobbi.
Sarà sicuramente un’occasione unica per cercare di
comprendere meglio un pezzo di mondo che ci circonda.

Marianna Parlapiano

"Ferite a Morte" al D'Annunzio: sul palco anche Serena Dandini
Un’occasione per riflettere e dire no alla violenza
sulle donne. È questo lo spettacolo “Ferite a
morte. Le voci delle donne di Latina”, in programma giovedì 10 alle ore 20,30 presso il teatro
Gabriele D’annunzio di Latina e organizzato dal
Centro Donna Lilith del capoluogo pontino con il
patrocinio del Comune di Latina.
I monologhi della rappresentazione, tratti dal testo
di Serena Dandini e Maura Misiti “Ferite a morte”,
verranno letti per l’occasione dalle donne di Latina
impegnate nella rete locale antiviolenza. Una
testimonianza diretta e in prima persona dell’impegno contro la violenza domestica e non subita
dalla popolazione femminile.
“Tutti i monologhi di ‘Ferite a morte’ – le parole
della Dandini – ci parlano dei delitti annunciati,
degli omicidi di donne da parte degli uomini che
avrebbero dovuto amarle e proteggerle. Non a
caso i colpevoli sono spesso mariti, fidanzati o ex.
Una strage familiare che, con un’impressionante
cadenza, continua tristemente a riempire le pagine della nostra cronaca quotidiana. Per questo
pensiamo che non bisogna smettere di parlarne e
cercare, anche attraverso il teatro, di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica”.
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