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L’UCID presenta a Latina
il libro “Il Salvadanaio” del
Senatore Riccardo Pedrizzi
Venerdì 10 maggio, presso la Sala
Convegni ‘San Lidano’ della Curia
Vescovile, in piazza Paolo VI a Latina, l’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), per il ciclo “Incontri
con lo Scrittore” in collaborazione
con Lions Club Latina Host e Minerva, presenterà il libro del Senatore Riccardo Pedrizzi, “Il Salvadanaio
– Manuale di sopravvivenza economica”.
Accompagnato dai saluti del Vescovo mons. Mariano Crociata, l’evento
vedrà gli interventi di Antonio Tajani,
presidente del Parlamento europeo,
del Cardinal Salvatore De Giorgi,
segue a pag. 12
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Presso una delle sale espositive del museo di Piana
delle Orme, domenica 5
maggio il vicepresidente del Consiglio e Ministro
dell’Interno Matteo Salvini
leader della Lega, è venuto a Latina per supportare
il candidato al parlamento
europeo, Matteo Adinolfi.
Iniziando così ufficialmente
la campagna elettorale. «La
provincia di Latina è importante per la Lega e per
segue a pag. 3

I viaggi della rondine

Narrare il proprio vissuto, attribuendo ad
esso un valore simbolico o esemplare, o
anche una manifestazione di una semplice aspirazione a lasciare ai figli, ai nipoti e
ai posteri una traccia di sé, è stata sempre
una esigenza espressiva e comunicativa
dell’uomo fin dai tempi più antichi. Le pa-

Pirati e Corsari

segue a pag. 5

Di solito non si fa distinzione
tra pirati e corsari, però essi,
pur avendo in comune la vocazione alla rapina e allo
spargimento di sangue, sotto
altri aspetti sono chiaramente diversi. La pirateria ha ori-
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Matteo Salvini a Piana delle Orme

Il ministro dell’interno e premier della Lega è intervenuto a sostegno del
candidato alle elezioni europee Matteo Adinolfi
Matteo Salvini: ci ha detto
che vuole aprire e chiudere la
campagna elettorale qui; verrà domenica e tornerà anche a
metà mese per visitare anche
altre città e poi a Latina a fine
mese», ha spiegato Adinolfi,
con accanto il sottosegretario Claudio Durigon, hanno
partecipato anche il coordinatore regionale Francesco
Zicchieri il vice coordinatore
provinciale Lino Capriglione,
il coordinatore comunale, Federica Censi e il capogruppo
alla Pisana, Angelo Tripodi.
Un ringraziamento particolare alla militanza, a tutti quelli
che hanno permesso questa
candidatura, solo grazie a
loro stiamo operando su tutto
il territorio ha dichiarato Matteo Adinolfi.
Salito sul palco Salvini ha
dichiarato:«Sono
contento
di essere qui, stasera a Latina, invece di stare in diretta
su Rai 1, ospite di un classico comunista con il Rolex».
Parlando dal palco di Latina, al museo di Piana delle
Orme, da dove è tornato a
chiedere che «la Rai tagli gli
stipendi milionari». per quanto riguarda la criminalità: Nonostante i dati positivi sulla
criminalità, «ci sono ancora
troppi reati, come le violenze
sessuali contro le donne. Ancora la prossima settimana
raccoglieremo le firme per la
castrazione chimica: chi mette le mani addosso a donne e
bambini è un verme, va messo in galera e curato, nero,

bianco, rosso, verde che sia. “Bisogna rieducare, dicono. Vallo a dire
ai genitori delle vittime…”.
Per quanto riguarda il grembiule a scuola: «Dicono che voglio tornare al fascismo perché ho proposto di riportare i grembiuli per i bambini a scuola, ma io son nato dopo il Ventennio, avevo il grembiule e
non mi ha fatto male. E anche un anno di servizio militare non mi ha
fatto male».Sulla Giustizia: «Bisogna riformare la giustizia e i modi di
assumere giudici e magistrati: le sentenze le fanno loro, ma da cittadino mi permetto di commentarle. Ho sentito settimana scorsa la
mamma di Marco Vannini e una vita umana non può valere 5 anni, un
cazzo di assassino dovrebbe stare in galera finché campa. Una parte
dei giudici delegittima la stragrande maggioranza dei magistrati con
le proprie sentenze».
Prima che Salvini si mettesse a parlare, una donna anziana ha accusato un malore. È accaduto mentre andava l’inno Con Salvini si
può fare, il leader era appena salito sul palco. «Lasciate due metri
di spazio», ha chiesto Salvini. I soccorsi sono arrivati con una barella
dopo una decina di minuti. Per quanto riguarda il caso Siri: Matteo
Salvini non ha in programma di vedere il premier Giuseppe Conte
per parlare del caso Siri prima del Consiglio dei ministri di mercoledì.
«Con Conte ci vediamo mercoledì» in Consiglio dei ministri, ha risposto all’ANSA il vicepremier leghista dopo un comizio a Piana delle
Orme, in provincia di Latina, in una breve pausa in quasi due ore di
selfie con i simpatizzanti.
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Roma sviluppo del Rinascimento
Gli anni che vanno
dal 1480 al 1527
vedono a Roma
lo sviluppo del Rinascimento, con
la
realizzazione
di tanti edifici, dal
palazzo della Cancelleria a palazzo
Venezia, l’apertura
dei due rettilinei di
via Giulia e via della Lungara, l’inizio
della costruzione
di San Pietro. Il
banchiere senese Agostino Chigi
finanziò Alessandro VI Borgia, Giulio II Della Rovere
e Leone X Medici
per realizzare queste opere. Il Chigi
per sè fece realizzare dal Peruzzi la
Villa Farnesina sul
Lungotevere dal
1508, facendola
affrescare dal suo
giovane
amico
Raffaello. Questa
villa fu per diversi
anni il centro della
vita mondana della città, con grandi
feste e belle cortigiane, non disdegnate da prelati e
pontefici. Mentre
la compagna di
Raffaello era la
Fornarina, quella di Agostino era
Francesca Ordeaschi, cortigiana
e modella per vari
dipinti, che lui nel
1519, dopo che
la moglie, da cui
ebbe cinque figli,
era morta, portò
all’altare davanti
a Leone X, suscitando molto scal4

pore. Ma l’anno dopo morirono sia Agostino, di 55 anni, che Raffaello di
appena 37. Raffaello morì il 4 aprile 1520 e fu sepolto al Pantheon, il suo
amico Agostino Chigi morì cinque giorni dopo e fu sepolto nella Cappella
Chigi, realizzata da Raffaello in Santa Maria del Popolo. Nel maggio del
1527 ci sarà il terribile Sacco di Roma da parte delle truppe di Carlo V, con
oltre 20.000 vittime. I Lanzichenecchi bivaccheranno per mesi nella villa
ponendo fine di fatto al Rinascimento. Nel 1580 la villa fu acquistata da
Alessandro Farnese. Nel 1655 un discendente di Agostino diventerà papa
con il nome di Alessandro VII. Nelle foto scattate ieri (per la prima volta da
parte mia) si vede la Villa Farnesina con i dipinti di Raffaello e del Peruzzi.
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Filippo Neri

I viaggi della rondine
				

Se irrighi regolarmente un albero di arance lo preservi dalla morte,
ecco la mia irrogazione vitale è la memoria.
Andrea Camilleri

role scritte, come asseriva lo scrittore francese
Victor Hugo, sono creature viventi che possono
continuare a vivere a lungo perché non muoiono quando sono fissate nella memoria individuale e collettiva. L’autobiografia, come forma
primaria di narrazione, come forma letteraria e
strumento di conoscenza della realtà, è stata
collegata da alcuni studiosi di psicologia e di
psicanalisi ad istanze emotive e sentimentali legate alle strutture profonde dell’inconscio
umano, al desiderio di sopravvivenza e di conservare un rapporto con gli altri, con le persone
più care che ci circondano. La narrazione della
propria vita, come genere di scrittura, oltre al
valore psicologico, ha una sua intrinseca importanza come storia interiore, come ricostruzione
di eventi significativi della propria vita, come testimonianza vissuta in un particolare ambiente
culturale, sociale, professionale, politico di una
determinata epoca storica. Anche l’amico Piero
Capuzzimati, con il suo racconto autobiografico
I viaggi della rondine, ha voluto e saputo, come
testimone del proprio tempo, narrare con leggerezza letteraria e con pungente ironia verso
se stesso e verso gli altri le varie vicende personali della sua storia: un mondo vario di eventi,
denso di umanità. Come autore, alla ricerca di
un’identità personale (Chi sono? E come sono
diventato me stesso?), Piero con questo libro
di memorie ha raccolto una miriade di fatti, di
azioni, di racconti, di aneddoti curiosi, di riflessioni che toccano i più molteplici aspetti della
sua vita familiare, sociale e culturale vissuta
dapprima nel natio borgo di Faggiano (per molti
autori, così anche per Piero, i luoghi d’origine
sono fonte di ispirazione, oltreché la terra dei
principali ricordi e affetti) e poi nel capoluogo
piemontese, la Torino degli anni del secondo
dopoguerra, della massiccia migrazione delle
popolazioni povere del sud nelle regioni ricche
e sviluppate del nord, nelle città del triangolo
industriale: Milano, Torino e Genova. Piero, nel
ricapitolare la sua esistenza in un testo apertamente autobiografico, manifesta una spiccata

capacità nella rielaborazione del suo percorso di
vita, molto peculiare. Con sincerità e autenticità ha
raccontato gli anni della sua infanzia e adolescenza trascorse tra le cure e gli affetti familiari in terra
pugliese, le amicizie, gli studi liceali a Taranto e poi
il trasferimento, insieme al fratello, a Torino in cerca
di fortuna e con l’intenzione di proseguire in maniera regolare gli studi universitari. In questo libro,
I viaggi della rondine, di grande coraggio e sincerità, Piero, con un atto di amore e di riconoscenza,
ha raccontato le vicende della sua famiglia e soprattutto lo straordinario rapporto affettivo che egli
ha avuto con i genitori, con il fratello e le sorelle.
In alcune pagine Piero offre una serie di fotografie
istantanee, ora comiche ora struggenti, profondamente radicate nelle storie di emigrazione anche
della sua famiglia e dei suoi conterranei. Piero,
5
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I viaggi della rondine
cantore dotato di potenza narrativa, di straordinaria capacità
affabulatoria, sagace interprete
della realtà paesana di Faggiano è infatti un testimone lucido
e coraggioso della sua terra.
I tre principali ambienti, in cui il
memoir si svolge, sono: Faggiano, che rappresenta il passato,
non solo il luogo di nascita ma
le radici esistenziali, culturali
dell’autore; Firenze, città dove
adempie, insieme ad amici veri,
sinceri e autentici, all’obbligo
del servizio militare; e infine Torino la città adottiva dove si laurea, incomincia a lavorare e si
costruisce una famiglia, a cui è
profondamente legato.
Il libro intenso di memorie di Piero
Capuzzimati, nell’infinita matassa di storie semplici, raccontate dettagliatamente, e di vividi
ritratti di personaggi, descritti
con umana empatia, scava fra
i ricordi personali e familiari del
suo paese d’origine e della sua
città d’adozione. Come autore ripercorre e fa rivivere il suo
ricco e articolato percorso di
esperienze di vita, tentando di
dargli un’unità e un senso. Nel
ricostruire gli avvenimenti principali della sua biografia, nel
raccontare le vari fasi della sua
esistenza, Piero ritorna sul suo
passato, che ha lasciato tracce
indelebili, per interpretarlo e per
capire in che modo ha condizionato la sua personalità. Sembra
di proporre a se stesso, ai familiari e ai coetanei, attraverso
il bagaglio dei ricordi che riaffiorano nella sua viva memoria,
un bilancio, un resoconto della
sua esistenza. Nel ricercare, attraverso la memoria, la verità del
suo passato e nel ricostruire ciò
6

che è stato per ritrovare un senso
di appartenenza, Piero finisce per
rivelare la verità dell’essere chi è;
utilizzando la tecnica del flusso
di coscienza, esprime i suoi pensieri e comunica con straordinaria forza evocativa le sue emozioni e i suoi sentimenti intimi,
mescola memorie personali con
riflessioni letterarie e filosofiche.
Nel cuore del racconto traspare
una forte nostalgia del passato,
intesa come percezione esistenziale, per le persone amate, per
la casa, per il palazzo Vaccariello
e per il piccolo paese che è stato costretto a lasciare, per i luoghi in cui ha trascorso l’infanzia
e l’adolescenza, per i paesaggi
vissuti, per gli incontri e le esperienze avute e per le emozioni registrate nei diversi momenti della
quotidianità. Lo stile essenziale e
veritiero della scrittura autobiografica di Piero è caratterizzato
dall’utilizzo del dialetto nelle forme lessicali, semantiche e sintattiche che manifestano un modo
di pensare il mondo, una visione
delle cose, nonché un modo di
tratteggiare personaggi irresistibili, che portano a scoprire le
mille facce della realtà paesana,
e i luoghi e di articolare ed esprimere punti di vista diversi. L’uso
continuo di parole, di modi di
dire, di costrutti e di frasi scritte in dialetto, sta a significare da
una parte l’attaccamento alla sua
terra, alle proprie radici, dall’altra
il rispetto e l’affetto che Piero nutre verso i suoi concittadini, narrando gli usi, costumi e tradizioni della sua gente. Ogni parola,
ricordata e trascritta in dialetto,
è una testimonianza di un’epoca, di un modo di fare le cose,
di un’idea, di un sentimento vis-
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suto, di una cultura di un tempo
ormai passato, non certamente
privo di bellezza e di energia.
La brillante e trascinante prosa
di Piero è essenziale, diretta attraverso l’arte della semplicità
e dell’immediatezza. Un vero
godimento si prova a leggere
queste pagine capaci di raccontare con rara leggerezza, ironia
e matura acutezza la grande avventura di una vita. I viaggi della
rondine di Piero Capuzzimati è
un magnifico e personalissimo
memoir che palpita di vita vera
con pagine uniche per il modo
con cui riescono a fondere testimonianze e storia, cultura e poesia alla ricerca di un senso di
appartenenza.

Antonio Polselli
P.S.
Quello di Piero è una specie di
monologo interiore che si trasforma nella proiezione di un
bilancio della propria esistenza
perché in realtà, immaginando
di rivolgersi ai suoi amati paesani con un ironico spirito di
verità, ripercorre le fasi più importanti della sua vita: l’educazione familiare ricevuta in casa,
il periodo della scuola, il trasferimento a Torino, la parentesi del
soggiorno fiorentino, il lavoro, la
costruzione della sua famiglia
Nel raccontare il senso della sua
vita si percepisce un compiacimento e un’affinità di animo per
i personaggi della sua storia trascorsa nel paese natio e in altri
luoghi. Questi Viaggi della rondine è un racconto di personaggi, di luoghi, di rappresentazioni
popolari

L’UCID presenta a Latina il libro “Il Salvadanaio”
del Senatore Riccardo Pedrizzi
Assistente spirituale dell’UCID nazionale,
dell’onorevole Giorgio Benvenuto, presidente e fondatore della Fondazione Bruno
Buozzi e del Dott. Maurizio Manfrin, presidente Cassa Rurale dell’Agro Pontino. Concluderà l’autore, Riccardo Pedrizzi.
“Per il ciclo di Incontri con lo Scrittore, siamo lieti – sottolinea Francesco Berardi, Presidente di UCID Latina – di presentare il libro
del Senatore Pedrizzi, presidente nazionale
del Comitato Tecnico Scientifico dell’UCID,

che da una vita è dedito allo studio della dottrina sociale della Chiesa e dei suoi connessi aspetti politici,
storici ed economici. Si tratta di una opportunità di
formazione ulteriore, attraverso un testo che condensa l’opera continua di approfondimento e divulgazione che caratterizza l’attività del Senatore, una
lettura importante sia per noi dell’UCID che per qualsiasi italiano-risparmiatore alle prese con gli attuali
tempi incerti”.
Chiude il Presidente Berardi

Simona Mulè

Chiusa la terza edizione della competizione Internazionale di pesca sportiva
alla spigola nella Laguna di Orbetello

Branzino The Challenge le premiazioni
Vincono i francesi nell’individuale e nel team, gli italiani secondi e terzi. Il Big
Fish è italiano
Vola in Francia l’ambito trofeo della terza
edizione della competizione Internazionale di pesca sportiva
alla spigola “Branzino
The Challenge”, ad
aggiudicarselo Kevin
Andrieux,
sponsorizzato da Savager’s
con 364 cm al meglio
delle cinque migliori catture di ognuna
delle due giornate. Ha mantenuto la
promessa Andrieux
che lo scorso anno
aveva perso il gradino più alto del podio
per una manciata di
centimetri. Secondo
classificato con 323,5
l’italiano Luca Giusti
e al terzo posto con
309 punti sponsorizzato da Fly Fishing

Guide Italy Francesco
Marchi. Vincitore del
Big Fish della terza
edizione di “Branzino
The Challenge”, con
una preda di 63 cm
Davide Sartori che
però nella classifica
generale si è piazzato
al 6° posto con 249,5
punti totali. Fuori dal
podio gli spagnoli che
nella classifica parziale erano al terzo posto. Due i tipi di premiazione previsti da
“Branzino The Challenge”, una per la performance individuale
l’altra per i team. Al
terzo posto con 451
punti complessivi al
meglio delle cinque
catture individuali, il
T3Distribution Team
dove ritroviamo Da7

segue a pag. 8
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Branzino The Challenge le premiazioni
vide Sartori con Simone
Bredariol. Il secondo posto se lo è aggiudicato
il Sampei 1 Team cioè
Marco Lapini e Massimiliano Birelli che hanno
totalizzato complessivamente 465 punti. Al primo posto, con 501 punti
totali, i francesi del Propulsekayak Lauguedoc
Fishing Club Team, al
secolo Kevin Andrieux e
Francois Schmitt. Prima
volta ad Orbetello per
Schmitt che è rimasto
incantato dalla laguna e
con la sua squadra già
pensa al prossimo anno.
Particolarmente complicata la mattinata dell’ultima sezione di gara,
l’appuntamento con i kayakers che hanno iniziato a prepararsi alle 6.30
era sempre alla piattaforma del circolo canottieri,
lato laguna di levate poi,
dopo le ispezioni di rito e
gli ultimi ragguagli sono
scesi tutti in acqua per
raggiungere il terreno di
gara, attraverso il canale
che li ha portati al largo
nella laguna di ponente.
Alle 8.00, il fischio d’inizio ha dato il via alla gara
che fin da subito ha cominciato a far registrare
le prime catture, favorite dalle condizioni meteo ideali ma,dopo circa
un’ora il vento è cambiato, soffiando a circa 70
km/h. “Abbiamo dovuto sospendere la gara e
mettere in sicurezza tutti
i pescatori, speravamo
in un miglioramento che
8

purtroppo non c’è stato e alle 12.00 abbiamo chiuso ufficialmente la
gara - ha detto Silvio Smania, presidente di Insidefishing, organizzatore della competizione – Momenti intensi hanno messo a dura prova la
collaudata macchina organizzativa, per questo mi sento di ringraziare
Irene Lizzulli, Marco Aldi, Marco Franci, Daniele Francioli, lo staff dei
giudici di gara, dei collaboratori esterni e a tutto lo staff di Insidefishing
per la professionalità e risolutezza nel gestire l’emergenza”. La classifica finale quindi è stata realizzata prevalentemente tenendo conto
del pescato della prima giornata di gara. Organizzata da Insidefishing
e Galaxy Kayaks e patrocinata dal comune di Orbetello “Branzino The
Challenge”, ha visto la collaborazione di diverse realtà del territorio: La
cooperativa dei Pescatori, i Canottieri di Orbetello e il Consorzio Welcome Maremma. Oltre all’Official Global Partner della manifestazione
Galaxy Kayaks sponsor ufficiali le società Tubertini, Old Captain, T3
Distribution, Pure Fishing, Daiwa, Garmin Italia e Ozone Kayak. Media
Partner: La Pesca Mosca e Spinning, Italian Fishing Tv e Tv 9 Italia,
Lazio Tv WebMedia Partner: La Pesca in Mare. “Un grazie speciale va
a Pierluigi Piro, il presidente della società Orbetello Pesca Lagunare
che ha sempre creduto nelle manifestazioni legate alla pesca sportiva
e alla valorizzazione del territorio ed in modo particolare a “Branzino
The Challenge” – ha proseguito Silvio Smania – “la laguna è uno straordinario patrimonio e i nostri concorrenti lo hanno capito e apprezzato
e ce lo hanno dimostrato, questo ci da la giusta carica per cominciare
a pensare al prossimo anno”. Per tentare di riportare il prestigioso trofeo, realizzato artigianalmente proprio per “Branzino The Challenge”, in
Italia bisognerà aspettare il primo weekend del prossimo maggio 2020.
Nella Foto: da sin Enrico Ghedini vice pres. Insidefishing, Maddalena
Ottali Ass. Turismo Orbetello, Kevin Andrieux, Pierluigi Piro pres soc
Orbetello Pesca Lagunare e Mik Sweeny della Galaxy Kayaks
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Dina Tomezzoli

Partecipazione volontaria per assistenza
Pediatrica in occasione del disinnesco
ordigno bellico
Città di Formia da parte dei Pediatri In relazione
all’oggetto si fa presente che l’Organizzazione
Provinciale C.I.Pe ( Confederazione Italiana
Pediatri) che mi onoro di rappresentare, in occasione della eventuale emergenza assistenziale Pediatrica che potrebbe verificarsi nel giorno
in cui sarà disposto l’allontanamento della popolazione ricadente nel raggio di rischio con la
contestuale evacuazione dell’Ospedale di Formia, ha dato la propria disponibilità volontaria e
gratuita per l’assistenza Pediatrica nei punti di
primo intervento che l’ A.S.L. Latina ha predisposto ossia presso l’ex Ospedale di Gaeta e
Minturno.

A tale riguardo sono già stati stabiliti dei turni di
servizio che si allegano: Sede di Minturno - Via
degli eroi - palazzina poliambulatori
PLS - Dott. Camerota Vittore - ore 10.00 - 13.00
Ambulatorio e.A. - ore 8.00 - 20.00
Assistenza infermieristica - ore 8.00-20.00.
Sede di Gaeta - Distretto 5 -Ambulatori Piano 1 PLS - Dott. Antonio Urbano - ore 10.00 - 13.00
PLS - Dott. Pasquale Conte - ore 13.00 - 16.00
Ambulatorio C.A. - ore 8.00 - 20.00
Assistenza infermieristica - ore 8.00-20.00.

A Urbano

“Salviamo le Statue”

Partecipando presso il Museo “Duilio Cambellotti” a Latina in piazza San Marco, alla conferenza
stampa alla quale interverranno: Silvio Di Francia, assessore alla Cultura del Comune di Latina,
Gianluca Marzinotto, Direttore Generale della Banca Popolare di Fondi e Maurizio Guercio presidente del Comitato Civico “Salviamo le Statue”.
Verrà ufficializzato il significativo contributo della BPF alla raccolta fondi a favore del restauro conservativo delle due statue dello scultore Ulderico Conti, opere realizzate nel 1938: “ La Madre rurale” e “La Madre con prole”.
Aiutateci a “dare voce” alla raccolta fondi per la salvaguardia delle “Madri di Latina”, parte importante del nostro patrimonio storico, artistico e culturale, meritevole di essere salvato con passione.

COMITATO CIVICO “SALVIAMO LE STATUE”
Via Carlo Luigi Farini,4
LATINA 3356063348 salviamolestatue@mail.com
9
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Paesaggio

Mi piace guardare
quel laghetto
color d’argento,
più che mai ameno
ora che nasce il giorno,
1’erbosa sponda
irrorata di rugiada,
tra gli alberi il rosso
di un tetto
e all’orizzonte
le aguzze cime innevate,
che già scintillano
al primo sole.
Null’altro ho da vedere
da questo balcone,
eppur l’insieme
basta davvero
a farmi stare bene.

Consuelo

Passi...
Passi...
lenti, frettolosi, stanchi,
nervosi, cadenzati,
strascicati, tormentati,
eccitati, felpati, allungati,
immobili, silenziosi,
delicati, chiassosi...
Quanti passi!
Quali pensieri dietro a
ogni passo!
Quanti passi!
Quali sentimenti dietro a
ogni pensiero!
L’uomo cammina
passo dopo passo per incontrare...
chi o cosa?
Cammina, sa dove sta andando?
Forse...
Cammina, cammina la terra
si scioglie e il cielo si espande!

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

Aldo Ardetti

Sogno
In una goccia
d’acqua
navigo
nell’infinito
volando
in un immenso blu.
Liberi sogni
fantastici
come gabbiani
sfuggenti
nell’ombra della sera.

Fadila Ben Khelil

Caro amico Olivo
Monumento della Natura.
albero eterno, mlillenario,
tra pietre e sole in collina
di glauche foglie ricco.
Contorto, forte, nodoso,
avviluppato, declinato,
mobile ma umile,
chiedi molto sole,
poca acqua
e minor impegno.
Prezioso, verdeggiante,
coperto di muschi e licheni,
asciutto di qua ed umido di là,
mitologico e simboleggiante Pace.
tra sole, cicalii e gelo reslstl.
Dai calore profumo,
oro, Pace ed abbondanza,
da legno a frutto ad oro giallo,
hai lunga vita e dai salute,
nelle tavole impregni focacce
e della Dieta mediterranea inglobato.
Nutrito lumi,
Unto teste, capelli e mani
per vivi ed infermi,
per Re e Regine,
per ordinazione Sacerdoti,
cancellato i resti del peccato,
dalla Dea Iside agli Egiziani donato,
unto Aronne per mano di Mosè.
portato da colomba, all’Arca di Noè,
Atena vincitrice su Zeus,
nettare per gli Dei,
giaciglio per Ulisse,
premiato Romani con rami intrecciati.
Provieni daI paleolitico,
dal Caucaso, Siria e Palestina,
conosciuto da Giosuè e Canaanltl,
dal popolo di Israele,
da Hammurabi,
in Ararat. Asia Minore, Mediterraneo,
dal Codice delle leggi assiro babilonesi,
da Babilonesi come merce di scambio,
come predizione di avvenimenti futuri,
dai Cretesi, da artisti per affreschi
In Attlca ed In Albania,
nell’Iliade e nell’Odissea,

nelle mense di Orazio e Varrone,
in Palestina, dai Filistei, dai Fenici.
unendo Civiltà nella cultura,
nella coltura e nel culto,
diffuso da Babilonesi, Fenici, Egizi,
Ebrei, Etruschi. Greci, Cartaginesi,
Arabi e Romani,
da navi spagnole trasportato
da repubbliche marinare
Venezana e Genovese commerciato.
L’uomo finisce, tu… resisti
nel tempo e nei ricordi.

Federico Galterio
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gini remote, dato che le sue
prime manifestazioni risalgono addirittura agli inizi
della navigazione commerciale. Per quanto riguarda il
mar Mediterraneo, già nel
2000 a.C. la praticavano su
vasta scala i Fenici, grandi
navigatori ma anche grandi
predatori, imitati successivamente soprattutto dagli
Illirici, stanziati in una regione della penisola balcanica,
affacciata sul mar Adriatico,
dai Liguri e persino dagli
Etruschi, che per loro splendida civiltà potrebbero sembrare al di
sopra di
ogni sospetto in
fatto di
attività
banditesche. Ricordo comunque
che i più diretti eredi dei fenici furono i Cartaginesi, i
quali di certo non disdegnavano gli atti di pirateria. Tutti
questi banditi del mare diedero del filo da torcere a

Roma, tanto che nel 67 a.C.
Pompeo, il futuro rivale di
Giulio Cesare, condusse
una guerra vittoriosa contro
i pirati del suo tempo, liberando in tal modo il Mediterraneo e le sue sponde di
una presenza alquanto
sgradita. In seguito vi furono sporadici episodi di pirateria, ma questa tornò ad
imperversare dopo che nel
1453 Costantinopoli fu conquistata dai Turchi, particolarmente abili negli attacchi
predatori. Da allora per secoli essi infestarono il Mediterraneo, assumendo
il
ruolo di un
vero incubo
sia per le navi
che per le popolazioni costiere, sovente preda delle
loro scorrerie.
Gli abitanti delle nostre coste furono i più bersagliati
da questi pirati, i quali, oltre
a saccheggiare e talvolta distruggere le località assalite, rapivano gente assai

Elisabetta I

giovane per poterla vendere al mercato
degli schiavi, uno squallido commercio allora molto fiorente e lucroso. Sono davvero da compiangere alcune popolazioni
che, durante il Medioevo ma pure in tempi
successivi, dovevano guardarsi contemporaneamente tanto dai briganti di terra
quanto dai pirati. Questi avevano i loro
covi in ben protetti anfratti della costa, in
isolotti disabitati o in qualsiasi altro posto
difficilmente raggiungibile da parte di altri.
Io ho citato il Mediterraneo e, in relazione
ad esso i pirati dell’Asia minore, chiamati

Golden Hind
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spesso “saraceni”, però a lungo sul pianeta non sono esistiti
mari che non fossero battuti da questa genia, temuta dai marinai
e dai mercanti più di una tempesta di immani proporzioni. Infatti, a quelli che nei nostri mari rappresentavano una costante minaccia per la navigazione come per la tranquilla esistenza dei
popoli rivieraschi, corrispondevano altri ferocissimi pirati che
operavano nei mari orientali. Più tardi, dopo la scoperta dell’America, principalmente il mar dei Caraibi, popolato fittamente da
isole, divenne anch’esso un importantissimo caposaldo della
pirateria. Potrebbe apparire anacronistico, ma nel Duemila questa particolare forma di brigantaggio non è del tutto scomparsa.
Essa non è più dì certo tra ì principali problemi della società
odierna,
ma tuttora in alcune zone
extraeuropee dì tanto in tanto dà
segni di sé.
E dire che fumetti e cartoni
animati hanno reso persino
simpatica
la figura del classico pirata con la
benda nera su dì un occhio,
un
uncino al posto della
mano perduta e l’inseparabile pappagallo appollaiato su di una spalla;
in
realtà
questa categoria era capace
dì
ogni nefandezza. Altra
cosa dai
pirati erano senz’altro i
corsari. I
primi possono essere
definiti dei malavitosi che, in spregio a qualsiasi legge, riuniti in
gruppi agivano per conto proprio, attingendo là dove ci fosse
alcunché da rapinare; i corsari, invece, assalivano e depredavano con un regolare permesso che veniva dall’alto. Erano, in parole povere, dei “pirati di Stato” con tanto di patente rilasciata
loro da Sua Maestà britannica. E’ da porre in evidenza anche
qualcos’altro d’importante che li differenziava, i pirati per lo più
scorrazzavano in cerca di prede in determinati mari, senza avventurarsi negli oceani, mentre i corsari, per impadronirsi di bottini assai preziosi, osavano sfidare I’ignoto, comportandosi, loro
malgrado, come degli esploratori. Nel Cinquecento l’Inghilterra
non brillava sia dal punto di vista politico e militare, sia da quello
economico e si può dire che durante il regno di Enrico VIII ad
alimentare le finanze dello Stato era più che altro il ricavato dal
commercio degli schiavi neri, iniziato da un uomo di mare inglese, intraprendente quanto privo di
scrupoli. Fu la figlia di Enrico, la regina Elisabetta I, a portare l’Inghilterra ad un livello nettamente superiore, avvalendosi proprio delle
ricchezze che le procuravano i corsari al suo servizio. Questi, percorrendo le vie del mare, si spingevano
sempre più lontano dalla loro isola,
con l’obiettivo di fare ritorno in patria con le navi colme di merci di valore. Il primo corsaro degno di nota
fu John Hawkins, che arricchì se

Sir Walter Raleigh

Francis Drake
stesso e la corona inglese trasportando migliaia di schiavi africani fin
nell’America centrale, senza però trascurare di attaccare qualche nave
durante il percorso. Egli rese anche
più moderna ed efficiente la flotta inglese, tanto che questa nel 1588 riportò una vittoria epocale sulla “Invincibile Armada” degli spagnoli. Il
corsaro che comunque occupa il posto d’onore nella storia è Francis Drasegue a pag. 14
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ke, non solo per la sua perizia nell’assaltare e
rapinare le navi, ma anche perché, emulo di Magellano, Bartolomeo Diaz e Vasco da Gama,
compì la straordinaria impresa dì circumnavigare
il globo terrestre. Sin da ragazzo Drake aspirava
a cimentarsi in mirabolanti avventure per il mare,
ma il suo sogno più grande era quello di saccheggiare i galeoni spagnoli che, carichi di ricchezze, dal Nuovo Mondo tornavano nell’altera
Spagna. Appena ventenne, era già famoso
nell’ambito dei corsari, tra ì quali già si distingueva perché, oltre al denaro,
ambiva a guadagnare anche
onori e gloria. L’occasione di
compiere qualcosa di grandioso l’ebbe trovandosi
nell’America centrale, a Panama, dove, stando su di
un’altura, poté scorgere non
solo l’oceano Atlantico a lui
ben noto, ma anche quello
Pacifico, che non conosceva. Si dice che egli fosse il
primo inglese ad avere questo privilegio. Fu tal mente
colpito dalla vista del Pacifico, da ripromettersi che, prima o poi, lo avrebbe conosciuto molto da vicino.
tornato in Inghilterra, dopo
aver meditato lungamente, confidò alla sovrana
il suo forte desiderio di affrontare quell’oceano
che non aveva mai solcato ed Elisabetta, assai
sensibile alla prospettiva di poter impinguare ulteriormente le casse dello Stato, gli accordò il
suo assenso ed un incondizionato appoggio.
Drake partì dal porto di Plymouth con cinque velieri ed una quantità adeguata di uomini, viveri ed
armi e già durante la prima parte del percorso,
che aveva come teatro l’Atlantico, ebbe la possibilità di assaltare e derubare navi spagnole cariche di ogni ben di Dio. La fortuna però lo abbandonò nei pressi di Capo Horn, la punta estrema
dell’America meridionale nonché il luogo più paventato dai naviganti, dove, delle cinque navi,
solo la sua, la “Golden Hind” (Cerva d’oro) riuscì
a scampare ai flutti. Il corsaro risali allora la costa
sudamericana bagnata dal Pacifico, dove erano
insediate colonie spagnole e qui con i suoi degni
14

WWW.LATINAFLASH.COM

compagni razziò, bruciò ed uccise senza pietà. Proseguì poi verso nord toccando anche le sponde pacifiche dell’America settentrionale ed infine s’inoltrò
nell’oceano sconosciuto. Dopo il Pacifico attraversò
anche l’oceano Indiano e, circumnavigata l’Africa, finalmente diresse la prua verso l’Inghilterra, dove tutti ormai lo credevano morto. Giunse a Plymouth nel
dicembre 1580, ovviamente tra la sorpresa generale.
L’avida regina, appagata dalle ingenti ricchezze sottratte con la violenza agli Spagnoli, delle quali una
metà spettava a lei e l’altra al corsaro, insignì quest’ultimo di un’alta ed ambita onorificenza. Oltre a Francis Drake, protagonista di questa memorabile
impresa, tra i corsari di maggior
spicco figura anche sir Walter Raleigh, non rude uomo di mare ma
aristocratico dallo spirito avventuroso. Per un certo periodo egli fu
anche il favorito dell’estrosa regina
che non volle mai sposarsi, ma che
tra i gentiluomini di Corte aveva
sempre un suo prediletto. Raleigh
si era messo in luce grazie ad alcune imprese fortunate, però successivamente fu perseguitato da
una malasorte, che, a dire il vero, in
parte si era procurato da sé. Aveva
infatti commesso l’imperdonabile
errore di trasgredire gli ordini di
Giacomo I, successore di Elisabetta, e se a questo
aggiungiamo l’inspiegabile fallimento che riguardava
una sua impresa in America, non dobbiamo stupirci
nell’apprendere che finì sul patibolo. Vi furono anche
altri Inglesi meno noti dei predetti che, autorizzati
dallo Stato, condussero per mare la cosiddetta
“guerra di corsa” contro i rivali politici, di cui la Spagna era il massimo rappresentante. Essi attuarono
dei viaggi interminabili che li portarono molto lontano
attraverso pericoli di ogni genere, ma, facendo ciò,
accumularono notevoli patrimoni personali ed arricchirono il loro Paese. Erano dei coraggiosi ma senza
dubbio anche degli autentici predoni del mare, che
però, quasi senza averne l’intenzione, scoprirono
nuove terre, gettando le fondamenta del futuro immenso impero coloniale britannico.

Consuelo

Leonardo progettista
Il rapporto che Leonardo
ebbe con la terra pontina,
ricca di acque, risale al 1514
quando il pontefice Leone
X (al secolo Giovanni de’
Medici, secondogenito di
Lorenzo il Magnifico) volle
legare, proseguendo la via
intrapresa dai suoi predecessori ( Eugenio IV, 14311447, Pio II, 1458-1464), il
suo nome alla grande opera
di bonificare la vasta area
di terre alle porte di Roma,
per utilità pubblica. La spinta a intraprendere questa
coraggiosa impresa non fu
dettata soltanto dal desiderio di fama imperitura, ma
anche dalla necessità di
carattere sociale perché, in
quel periodo storico, la città di Roma registrava una
notevole esplosione demografica e di conseguenza
bisognava dare una risposta
adeguata per soddisfare il
fabbisogno alimentare degli
abitanti della città. Pertanto
appariva importante e urgente risanare quella “plaga
malsana” e rendere fertili le
terre dell’antica terra pontina.Poiché in quel periodo
le risorse economiche del
Papa erano scarse e del
tutto insufficienti per dare
inizio all’impresa di bonificare le terre intorno alla città eterna, Leone X si rivolse
al fratello cardinale Giuliano
de’ Medici, gonfaloniere della Chiesa, (vera mente della
famiglia e dotato di raffinato
gusto per l’arte e la cultura)
donandogli, il 7 luglio 1574,
motu proprio, le terre delle
Paludi Pontine da prosciugare in cambio della proprietà delle terre risanate. Il

Papa riteneva che il fratello,
a proprie spese, potesse liberare dalle acque palustri,
poco profonde e dai confini
imprecisi, le terre assegnate
e affidare l’incarico progettuale a Leonardo da Vinci.
Nel saggio interessante
sotto l’aspetto storico, artistico e ambientale, Le Paludi Pontine del ‘500 e la
Gioconda di Leonardo del
XVI secolo, l’architetto Eros
Ciotti di Roccagorga, con
spirito investigativo sostenuto da ricerche di archivio e
dalle carte geografiche delle
Paludi Pontine, realizzate da
Leonardo da Vinci, ha elaborato un’ipotesi secondo
la quale il paesaggio, alle
spalle del ritratto della Gioconda, “la donna dal sorriso
enigmatico”, è quello pontino, paludoso, primordiale
e surreale, immerso in una
sottile e intensa nebbia, fatto di rocce, monti e acque in
una struttura senza tempo.
Infatti gli elementi, che compongono il paesaggio paludoso del quadro più famoso
di Leonardo, sono: il mare,
le dune, il monte, le rupi e il
ponte romano. L’autore Eros
Ciotti sostiene che lo sfondo del quadro leonardesco
abbia trovato ispirazione dai
ricordi, dalle impressioni e
sostanzialmente dall’esperienza vissuta nel viaggio
fatto da Leonardo nelle Paludi Pontine e commissionato da Giuliano de’ Medici.
Una tesi coraggiosa, verosimile sul fondale del dipinto
rinascimentale, avvalorata
da uno studio attento di documenti e da argomentazioni puntuali e ragionevoli.

Per la località ispiratrice, dipinta sullo
sfondo (fra il 1510 e il 1515) del capolavoro di Leonardo esposto nel Museo
del Louvre di Parigi, nel corso dei secoli sono state avanzate dagli studiosi
d’arte e dagli storici, italiani e stranieri,
diverse ipotesi: il paesaggio della Gioconda per alcuni è quello di Valdarno
superiore nelle campagne di Arezzo, in
Toscana, per i francesi è Amboise nel
sud della Francia, per altri è quello delle rive dell’Adda in Lombardia, vicino al
lago di Lecco, e per altri ancora le Paludi
Pontine nell’antico territorio del Latium
vetus.L’ambiente fisico, paesaggistico,
che avrebbe ispirato lo sfondo pittorico del quadro più celebrato al mondo,
è stato identificato con argomentazioni
storiche, geografiche e scientifiche con
la terra pontina, descritta con accuratezza topografica, evocata con genialità
e con particolare sintesi visiva, quando
ancora, all’inizio del XVI secolo, era una
immensa distesa paludosa, perché si
potessero rintracciare elementi identificativi e intravedere le colline dei monti
Lepini, il mitologico promontorio del Circeo, gli Archi di san Lidano nel Comune
di Sezze, il ponte Buriano, le sfumature
nebbiose scaturite dall’umidità dei vari
corsi di acqua della pianura (fiume Cavata e Ninfa, torrente Teppia, Rio Martino e il fiume Amaseno). Molte sono le
segue a pag.16
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assonanze pittoriche con il territorio pontino
riscontrabili nel dipinto leonardesco. Leonardo
nella sua vita certamente conobbe e studiò a
fondo il territorio acquitrinoso pontino perché
percorse in lungo e largo le Paludi osservate
dai paesi che dai Monti Lepini si affacciavano sull’immensa distesa. Una conoscenza
idromorfologica (colline, pianura, mare, masse rocciose, fiumi, dune, strade) del territorio
che Leonardo, ingegnere idraulico ed esperto
cartografo, aveva fissato nella sua mente speculativa durante i sopralluoghi per la progettazione dei lavori di bonifica attraverso canali. Il
progetto ideato da Leonardo, e non realizzato
per la morte prematura di Giuliano de’ Medici
(17 marzo 1516), suo protettore, doveva basarsi sulla escavazione di due canali, uno predisposto per convogliare a mare le acque della
palude superiore (Rio Martino), l’altro quello
della palude inferiore (Portatore, all’epoca fiume Giuliano) che doveva canalizzare le acque
palustri alla foce di Badino, vicino Terracina. Il
risultato sarebbe potuto essere molto considerevole e sostanzioso per l’economia del territorio locale che all’epoca si basava soprattutto sulla pesca. Leonardo intraprese un viaggio
nelle inabitate paludi pontine su richiesta del
papa Leone X e su incarico di Giuliano de’ Medici (amico ed estimatore di Leonardo, conosciuto a Firenze alla corte del padre Lorenzo),
ambedue interessati a tentare di prosciugare le
paludi per liberarle dalle acque e renderle fertili. Era loro interesse compiere così un’impresa
rilevante dal punto di vista storico, sociale e
politico attraverso uno straordinario intervento
di bonifica, già auspicato secoli prima da Plinio
il Vecchio che sosteneva: «Siccentur Paludes
Pomptinae, tamtunque agri suburbani reddantur Italiae (Si prosciughino le Paludi Pontine e
tanti terreni periferici siano restituiti all’Italia)».
Traccia e testimonianza di questo viaggio è il
disegno della mappa, il cui originale è custodito in Inghilterra. Infatti fra le carte topografiche
realizzate da Leonardo da Vinci, famosa è la
“Carta delle Paludi Pontine”, conservata nella
Royal Library di Windsor a Londra, di proprietà della casa reale inglese. Una carta preziosa
e ricca di particolari geomorfologici e di dati
riguardanti il territorio pontino e soprattutto i
paesi collinari della catena preappenninica,
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perché riproduce le Paludi con il tracciato delle due
opere fondamentali che si dovevano realizzare: l’ampliamento e la sistemazione di Rio Martino e lo scavo
del canale Portatore.Secondo la descrizione riportata
da Valentino Orsolini Cencelli, nel suo libro Le Paludi
Pontine, pubblicato dall’Opera Nazionale Combattenti (1934) “nel basso della carta un promontorio si
estende nel mare: il Monte Circeo, donde si domina
tutta la pianura, già in altri tempi coperta dal mare e
che l’artista disegna con mano maestra. Nella parte
superiore della carta, seguendo le colline, si incontrano segnate da Leonardo, le città di Sermoneta,
Sezze, Piperno e, verso la via Appia, Terracina-Anxur
[…] Nella Carta Leonardo segna l’intero contorno del
pontino e nel mezzo è tracciata la via Appia, la regina
viarum, che termina a Terracina, l’antica Anxur…dal
rialzo collinoso discendono alcuni fiumi l’Amaseno, il
Portatore, la Cavatella, che Leonardo chiama Fiumicello, il fosso della Puzza, il Nympha e il Teppia […]
Al centro della carta vi è la grande Palude Pontina:
ad occidente Leonardo segna, in modo marcato, con
una doppia linea e sboccante nel mare, Rio Martino, ad oriente Badino; in direzione di mezzo-giornooriente compare l’odierno Ufente con il suo antico
nome Livoli, che con lungo e tortuoso giro formava
ampi stagni ed entrava in mare presso Circello, alle
bocche di Olevola». I lavori di bonifica iniziarono e
proseguirono con il risultato di fare emergere le terre sommerse da secoli, ma quando sembrava ormai
vicino il traguardo di portare a compimento con successo la straordinaria impresa, Giuliano de’ Medici
morì. Lo stesso papa Leone X morì prima che l’opera fosse compiuta, ma l’impresa, anche se non
terminata, fu ugualmente proficua perché dimostrò
come il prosciugamento delle Paludi Pontine non
fosse opera impossibile. Leonardo da Vinci, in ogni
settore del sapere umano, è stato un personaggio di
enorme rilievo della cultura, della scienza moderna e
dell’arte universale. Figura centrale della nostra civiltà
che, con la sua fervida fantasia e intelligenza e con la
sua mente incline all’indagine precisa e alla speculazione scientifica, ha dato prove di genialità inventiva
nella molteplicità di proposte tecniche nell’arte, nella
scienza e nella tecnologia. I suoi progetti innovativi
e le sue ipotesi di soluzione dei problemi culturali,
scientifici e tecnici hanno contribuito in maniera originale e fondamentale a dare una nuova visione del
mondo e a far progredire l’intera umanità.

Antonio Polselli

L’angolo delle curiosità sul cinema
Il cinema è una macchina, uno strumento per riprodurre meccanicamente la realtà
ed anche una invenzione artistica.
Antonio Costa
Nel film Il settimo sigillo (1957) del regista e scrittore svedese Ingmar Bergman, il nobile cavaliere
Antonius Block, interpretato da un giovanissimo
Marx von Sydow, è impegnato in partita a scacchi
con la morte per avere salva la vita.
Il film Un maledetto imbroglio (1959) di Pietro
Germi, interpretato da Claudia Cardinale, Eleonora
Rossi Drago, Nino Castelnuovo e dallo stesso regista, riprende la trama e non il titolo del romanzo
Quel pasticciaccio brutto di via Merulana di Carlo
Emilio Gadda, i cui primi capitoli erano già apparsi
in rivista fin dal 1946.
Il maestro Ennio Morricone (nato a Roma nel
1928), compositore di famose colonne sonore per il
cinema, e compagno di scuola alle elementari di Sergio Leone, ha prodotto musiche per più di 500 film
e serie tv, oltre ad opere di musica contemporanea e
sacra, arrangiamenti di canzoni.
La Rivista del Cinematografo, di ispirazione
cristiana, ma laica, è stata fondata da don Carlo
Canziani, da oltre 90 anni, per coordinare l’attività
delle sale parrocchiali. Fu il primo mensile italiano
dedicato interamente alla settima arte, il cinema, uno
strumento culturale educativo e di comunicazione
sociale, ma anche un mezzo per dare voce agli emarginati, ai deboli, agli esclusi.
Bernardo Bertolucci fu grande amico e discepolo di
Pier Paolo Pasolini che lo volle come assistente sul
set di Accattone e sceneggiò il primo film di Bernardo, La Comare secca del 1962. Bertolucci è stato l’unico regista italiano a vincere un oscar per la regia e

dal 2008 la sua stella d’oro brilla sulla Walk of Fame
di Hollywood Boulevard.
Pier Paolo Pasolini tra gli anni ‘Sessanta e Settanta girò un documentario nello Yemen, su Sana’a, la
capitale che trovò immersa nel Medioevo. Oggi lo
Yemen, questo paese asiatico vive una gravissima
crisi umanitaria per la guerra tra sciiti e sunniti.
I celebri personaggi dello scrittore Giovanni Guareschi, don Camillo (il prete) e Peppone (il sindaco
comunista), sono stati incarnati, in modo mirabile,
sullo schermo dagli attori Fernandel e Gino Cervi.
Roncole e Busseto sono stati i luoghi di vita di Guareschi e Brescello è il paese dove sono stati ambientati i film.
Nel film La vita è bella Roberto Benigni è un ebreo
deportato, dal nome Guido Orefice, che trasforma
il dramma del suo olocausto in un grande gioco a
premi inventato per il figlio Giosuè. Il padre Guido,
nell’atrocità del campo di concentramento, non diPolan
mentica.

“LIBERIAMO LATINA DALLA PLASTICA”
Lettera aperta di Slow Food al Sindaco di Latina Damiano Coletta

Al Sig.Sindaco, ci rivolgiamo a
Lei, affinché anche Latina -città capoluogo della provincia
Pontina- segua l’esempio dei
comuni di Sperlonga, Priverno
e Terracina, i quali in maniera
lungimirante e responsabile, hanno scelto di anticipare
l’applicazione della direttiva

europea che, dal 2021, vieterà
la produzione e la commercializzazione della plastica monouso, in tutti i paesi membri
dell’Unione Europea.
Sig. Sindaco, raccolga la sfida
“Plastic Free Challaenge”, iniziando da subito ad eliminare
la plastica da tutti luoghi pub-

blici di competenza Comunale,
non limitandosi solo ai giorni
dell’assise del Consiglio Cittadino. Il Suo sarà un’atto meritorio, testimonianza di una volontà attenta al rispetto e alla
qualità dell’ambiente.

17

WWW.LATINAFLASH.COM

segue a pag. 18

“LIBERIAMO LATINA DALLA PLASTICA”
Lettera aperta di Slow Food al Sindaco di Latina Damiano Coletta

Le ultime stime scientifiche dicono che, continuando con questi ritmi di rifiuti di prodotti
plastici,nel 2050 avremo nei mari piu plastiche
che pesci! Ogni tre tonnellate di pesce, attualmente una è di plastica, invisibile ai nostri occhi,
per dimensioni inferiori ai 5mm. e superiori a 0,1
micron, la plastica -oggi- ha un nome convenzionale: microplastiche. Entrate nella catena alimentare, la ingeriamo mangiando pesci, frutti di
mare e altri prodotti. Slow Food Latina sta affrontando questa tematica, mettendo in atto la mozione n°6 “La plastica negli ecosistemi del pianeta: una minaccia per il nostro cibo e la nostra
salute”, approvata all’ultimo Congresso Internazionale Slow Food dal 29 Settembre al 1 Ottobre 2018 tenutosi in Cina nella città di Chengdu.
Sul territorio abbiamo realizzato diversi momenti
di riflessione su questa tematica; il principale si
è svolto il 22 Febbraio presso l’Università “La
Sapienza” polo di Latina, un convegno dal titolo: “Un Mare di Plastica: ecosistema, ambiente
economia e salute. Tutto è a rischio”; attivando

diverse collaborazioni ed iniziative, che hanno
visto la partecipazione dell’Università di “Scienze Gastronomiche di Pollenzo” con il responsabile del comitato scientifico di “Slow Fish” il Professore Silvio Greco, i sindaci della provincia e
tutte le Capitanerie di Porto. Dalle parole ai fatti.
Sig. Sindaco, perché Latina interpreti appieno il
suo ruolo di “capitale” di questo territorio, con
atti che ne preservano la tutela ambientale, per
una battaglia che prima che politica è culturale per la salvaguardia dell’ambiente e infine per
qualità della nostra vita.
Aprile 2019: sette tartarughe su 10 morte per
la plastica, povere “Caretta Carretta”. Su 150
esemplari di tartarughe marine morte spiaggiate in italia, il 68% presentava plastica ingerita
con una media di 12 pezzi (buste o oggetti) per
animale. E’ quanto emerge da una prima elaborazione fatta da I.S.P.R.A (Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale) sui risultati del programma di monitoraggioprevisto dalla
campagna #IoSonoMare

Tony Riggi, “il cantante poliziotto” sta per
ultimare un grande progetto discografico
Tony Riggi come mai l’idea di “riarrangiare” il classico pezzo dei Queen“
Who wants to live forever”
I Queen sono un gruppo che ho sempre stimato
moltissimo, fin dall’ infanzia apprezzavo l’ incredibile voce di Freddy Mercury molto particolare, rock
ed isoterica, ed ho inteso rifare il brano in tonalità
originale in una cover in pieno stile con la collaborazione di Tony Liotta. Questo artista nel ranking
mondiale è stato valutato come il terzo batterista
nel mondo e grazie alla sua collaborazione, abbiamo inteso mettere in pratica questo grande progetto
dal titolo “The Perfect connection projet”, che presenta due Cover e cinque inediti in Inglese. Il tour
che sta per iniziare si intitola “The bad reactions”
le cattive reazioni e partendo dall’Italia ci porterà in
giro portandoci in Germania, Danimarca, Lettonia,
in Francia per poi completare il touy in U.S. A. che è
il paese d’origine di Tony Liotta, un italo americano.
Cosa ci puoi dire in particolare di questo nuovo di18
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sco?
Tutta l’opera la considero un
grande progetto, Tony ha partecipato agli arrangiamenti
con la batteria, nel mio disco
tutte le pronunce in lingua
estera sono curate al punto
da poter accedere anche al
mercato internazionale. Il disco completamente inedito,
scritto da me e nella ritmica
da Tony Liotta, è un progetto
che sarà terminato in Germania e finalizzato in Inghilterra
presso “l’Abbey Road Studios” , uno degli studi discografici più importanti al mondo dove registrarono i loro
primi dischi i Beatles. Inoltre
mi sto diplomando come tecnico del suono a Roma con
il grande maestro Giampiero Ambroselli , che ha una
doppia valenza sia a livello di
artista che a livello di tecnico. Il disco inedito in Inglese parlerà del cielo, per cui
tutto quello che sarà iscritto
sarà isotericamente diretto
verso il cielo come visione,
“un’oscurità multiversica” e
io la chiamo in questo modo
perché è un qualcosa che ci
porterà oltre la vita dopo la
vita verso una nuova esistenza. Quindi questo disco parla
dell’aspetto sottile della nostra fede, dell’aspetto terreno e extraterrestre, che porta
oltre la nostra vita e della linea sottile che delimita i due
grandi aspetti, il mondo extraterreno e quello dell’extraterrestre.
Anche questo disco ha delle
frequenze particolari.
Si, questo disco è arrangiato
a una frequenza particolare
di 432 Hertz, soprattutto nelle cover che sono uscite ultimamente è stato utilizzato
un mastering del tutto nuovo
e cioè il Fibonacci. Questo

nuovo metodo di masterizzazione lo porterò come novità all’Abbey Road, in un
video completamente girato
da Francesco Contrastato e
da Antonio Contrastato nella
parte grafica. Con me inoltre,
ci saranno musicisti di livello
internazionale che nel passato hanno suonato con grandi
artisti, io suonerò in un ambito internazionale dove canterò sia in italiano, in inglese e
in francese di cui io sono anche madrelingua .
Toni, so che hai una particolarità nella tua voce che ti caratterizza
Ho un’estensione vocale che
non ha limiti, in quanto per natura sono nato senza il pomo
d’Adamo e grazie all’aiuto di
alcune tecniche diaframmatiche addominali e di respirazione, posso tranquillamente sfiorare i limiti consentiti
dall’uomo e avvicinarmi alle
tonalità femminili.
Tony ultimamente vedo che
stai acquistando una notevole forma atletica
Si, entro breve ci sarà l’inaugurazione della palestra del
maestro Dam ed io sono stato prescelto a Latina per rilanciare questa palestra con
un nuovo Kung Fu che a Latina fino ad ora non si era mai
visto. Negli anni precedenti
Il “ Kung Fu” mi ha formato
a livello interiore come arte
marziale e di forza soprattutto negli avambracci e alle
gambe, invece il Taekwondo
cui sono approdato, dopo
anni, mi permette di lavorare
a corpo libero, e mi offre la
possibilità di essere più elastico ed agile nei movimenti.
Mia intenzione è di tornare
dopo tanti anni a combattere,
a livello sportivo, il Taekwondo è diventato la mia vera

passione, uno Sport che è diventato olimpico dal 2000. Il
Taekwondo si dimostra particolarmente efficace anche
nella formazione di giovani ,
in quanto rafforza braccia,
gambe, torace e schiena. Io
sono cintura nera dal 2002
e dopo essermi fermato per
tanto tempo a causa del mio
lavoro in Polizia, torno sul
Tatami a combattere, mi sto
preparando per i Campionati
europei che si svolgeranno
sia a Giugno che a settembre
per i Master. Intendo rinascere a 44 anni, tutti prima o poi
ci avviamo verso la fine della
nostra esistenza ed è importante arrivarci bene, arrivarci
sani. Sono dimagrito già otto
chili a seguito di una dieta e
mi propongo di scendere altri
quindici chili, mi alleno per
arrivare a competere e spero di poter essere pronto per
settembre per svolgere questi
campionati. E’ importante abbinare sport all’alimentazione al fine di ottenere i migliori
risultati, ho l’esigenza di stare
in forma, in quanto oltre alla
mia attività di poliziotto, c’è
da considerare che per salire
sul palco e tenere un concerto comunque ci vuole fiato,
pertanto è necessario essere
atletici, a prescindere da tutto. Lavorerò a 360 gradi per
stare al meglio sia sul palco
che fuori dal palco, sia sul tatami che fuori dal tatami, in
effetti il mio lavoro, quello
del poliziotto necessita che
io debba essere sempre in
forma, quindi posso soltanto
rimpiangere di non averlo fatto prima, inoltre mi spronano
anche le notizie che arrivano
dall’estero, che non rivelano
un futuro molto roseo.
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Rino R. Sortino

“A cena con l’uovo felice”
La Condotta “Slow Food” di Latina vi da appuntamento nel mese di Maggio 2019 all’Osteria “Da
Ciccio’s” (novità in Guida “Osterie d’Italia edizione
2019”) a Cisterna di Latina in via Nettuno, per la serata conviviale dal titolo “A cena con l’uovo felice”.
L’occasione sarà propizia per apprezzare la tradizione gastronomica di una vera osteria e conoscere
due nuove aziende del nostro territorio: “Sant’Eufemia”, azienda agricola produttrice di vini ottenuti
da coltivazioni biologiche e “L’uovo felice dell’Agro
Pontino”, un piccolo allevamento di galline che vivono in libertà e nutrite solo con prodotti naturali.
Il menu, curato dall’oste Stefano Quatrocchi, sarà
rappresentativo della sua cucina tradizionale. Si inizierà con l’antipasto di pane e frittata, uovo 62° con
fonduta al grana e carciofi fritti; seguirà il primo di
fettuccella all’uovo con vignarola, mentuccia e pecorino; ed eccoci al secondo di spezzato di pollo
con asparagi e patate in fricassea.
Infine il dolce: tiramisù firmato “Ciccios”. Il tutto verrà degustato con i vini dell’azienda Agricola
“Sant’Eufemia”.
Costo 30€ Prenotazioni 327.1274382

Lettera aperta dell’UCID ai Candidati
delle prossime Elezioni Europee
Tra qualche settimana i cittadini italiani saranno chiamati
ad eleggere i nuovi membri
del Parlamento Europeo.
I risultati elettorali che ne
scaturiranno sono destinati
ad influenzare la nostra vita
quotidiana per i prossimi
cinque anni. L’UCID (Unione Cristiana Imprenditori
Dirigenti) ritiene questo appuntamento costituisca una
grande opportunità perrilanciare il progetto europeo
con uno spirito nuovo, volto
alla risoluzione condivisa dei
problemi, superando contrapposizioni che bloccano
la crescita dell’intero Con20

tinente. L’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, che sostiene
i princìpi della Dottrina Sociale della Chiesa, ne sottolinea i punti
cardine nel perseguimento del bene comune e della centralità della
persona, dei princìpi di solidarietà e di sussidiarietà, nonché dei valori di rispetto della Legalità e delle Istituzioni, ideali che, in fondo,
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sono parte integrante delle nostra cultura e delle comuni radici europee.
L’UCID, in vista dell’appuntamento elettorale, vuole affermare inoltre la necessità di un
forte impegno dei candidatia
sostegno della famiglia naturale, cherappresenta il fondamento della nostra Società, favorisce un sano ed equilibrato
sviluppo psicofisico della prole, e sola può affrontare il grave problema della denatalità,
che sta affliggendo gravemen-

te l’Europa, senza che a Strasburgo sia stato finora adottato nessun provvedimento al
riguardo.
Pur non essendo un partito
politico ma una Associazione
di laici, imprenditori, dirigenti
e professionisti, l’UCID, forte di questi principi ispiratori,
in vista delle prossime Elezioni Europee, intende prendere
parte al dibattito politico che,
nel sistema democratico, è il
presupposto di ogni campagna elettorale; ne consegue

che, per consentire ai cittadini
di effettuare una scelta consapevole, l’UCID intende proporre ai Candidati locali dei vari
partiti di sottoscrivere, in caso
di condivisione, la presente lettera aperta con l’impegno, in
caso di elezione, di dare il proprio contributo per il perseguimento degli obiettivi valoriali
suesposti.
Il Ppresidente Ing. Francesco
Berardi

Simona Mulè

Made in Lazio Priverno by Marco Lo Russo
Il progetto artistico musicale del
compositore, fisarmonicista e producer Marco Lo Russo Rouge,
Made in Italy, presentato ufficialmente nel 2015 a Cuba, diviene volano di promozione per il Comune
di Priverno, in provincia di Latina,
con il progetto Made in Lazio.
L’essenza di Priverno racchiusa in
video musicali con colonne sonore
originali composte dallo stesso Lo
Russo e celebri brani eseguiti alla
fisarmonica, per mettere in risalto le
bellezze storico architettoniche del
paese, ma anche l’unicità del lavoro dei suoi artigiani, i prodotti tipici,

segue a pag.22
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Made in Lazio Priverno by Marco Lo Russo
i vini biologici ricercati, le eccellenze
del territorio, comprese feste, tradizioni
popolari e centri di aggregazione sociale, il tutto arricchito dalla magia di musiche interpretate o composte ad hoc.
Grazie agli anni passati all’estero e al
continuo contatto con un pubblico internazionale, il Maestro Lo Russo ha
maturato una profonda conoscenza di
altre culture, filtrandone gusti ed interessi. Proprio questa caratteristica ha
spinto la sensibile amministrazione comunale di Priverno a sceglierlo quale
testimonial per promuovere, in Italia e
sopprattutto nel mondo, una delle perle
del Lazio. Altre amministrazioni comunali sono già interessate ad aderire al
progetto.
Le anticipazioni sul web (video: https://
youtu.be/h4W2KvShC1g ) stanno già
raccogliendo grande consenso con
numerosissime visualizzazioni e condivisioni anche su network che promuovono l’italianità negli USA, in Argentina
ed in altri paesi. Attirare l’attenzione ed
incuriosire il vasto popolo del web, si
rivela sempre un’arma vincente.
A ideare e coordinare lo sviluppo del
progetto la giornalista Silvia Vecchi, già
vincitrice del Premio Giubileo 2016 per
l’informazione nel Lazio, riprese e montaggio del team Dronexfly. A danzare in
alcuni luoghi simbolo di Priverno, il coreografo Lele Gasparetto e la ballerina
Giuliana Mennella.
Grande la soddisfazione del Maestro
Marco Lo Russo, già fisarmonicista del
Premio Oscar Nicola Piovani, compositore della colonna sonora del film La
Vita è Bella di e con Roberto Benigni,
che ha fatto sposare il suo progetto
Made in Italy, con un Made in Italy regionale.
Porto da sempre nel cuore momenti
come questi! - Afferma il Maestro Lo
Russo - Anche mio nonno intrecciava e
costruiva cesti e mostrare al mondo le
nostre radici attraverso la mia musica,
mi riempie di gioia. La musica fa bene e
può far del bene!
22
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“Notre Dame de Paris”
Nei giorni immediatamente
successivi al pauroso incendio del 15 aprile scorso, “Notre
Dame” ha goduto delle costanti attenzioni dei mass-media,
ma poi, per il sopraggiungere
di altri eventi anch’essi spesso drammatici, si è trovata di
meno alla ribalta della cronaca. Non per questo, però, su
di essa è calato il sipario, visto
che continuiamo ad essere informati di quanto la riguarda.
Sappiamo ora con esattezza le
cause dell’incendio ed anche
che autorevoli persone chiamate al capezzale dell’illustre
malata, non sono d’accordo su
come procedere per risanarla.
Alcuni, infatti, vorrebbero che
nel rifacimento di ciò che è stato distrutto o gravemente danneggiato comparisse un tocco
di modernità; altre, al contrario,
ritengono che si debba fare il
possibile per riportarla allo stato di prima. Certo che il presidente Macron è stato davvero
troppo ottimista (o incauto) nel
promettere al mondo intero, ma
principalmente alla costernatissima popolazione di Parigi, che
avrebbe restituito loro la cattedrale bella ed integra allo sca-

dere di cinque anni. Gli esperti,
ovviamente più realisti, hanno
invece dichiarato che per l’entità degli interventi da attuare
saranno necessari tempi assai
più lunghi. Nel seguire con attenzione le vicende di questa
chiesa, importante non solo
dal punto di vista religioso ed
artistico, ma anche per il suo
valore altamente simbolico, ho
avvertito l’esigenza di andar a
rivisitare la sua storia, sulla quale nella mia memoria si era con
il tempo depositato uno spesso strato di polvere. Ho preso
pure qualche appunto, consistente in quanto segue. “NotreDame” venne eretta per volere
del vescovo di Parigi De Sully

e il luogo designato fu la “Ile de
la Cité”, ossia la piccola isola
che emerge dalle acque della
Senna. Un luogo suggestivo e,
a quanto pare, fatalmente votato ad ospitare edifici di culto, se
consideriamo che anticamente vi sorgeva un tempio galloromano e che in seguito vi si
succedettero diverse chiese,
ad una ad una tutte cancellate
dal tempo. I lavori ebbero inizio
nel 1163 e circa vent’anni dopo
la cattedrale venne consacrata.
Nel corso della sua costruzione, sia all’interno che esternamente, le furono aggiunti molti
particolari che non erano stati
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“Notre Dame de Paris”
previsti, però anche successivamente “Notre Dame” fu soggetta
a varie modifiche, in genere volute dai sovrani in carica. In ciò si
distinse Luigi XIV, il Re Sole”, che
introdusse nell’interno addirittura elementi dello stile barocco,
dominante nel Seicento. La cattedrale visse momenti davvero
tragici sul finire del Settecento,
allorché imperversava la Rivoluzione francese. In spregio alla
religione i rivoluzionari causarono ingenti danni di ogni genere
sia all’interno che all’esterno. Si
racconta che la plebe parigina,
abbruttita dalla fame, dall’ignoranza e dall’odio, a lungo represse, nei confronti della monarchia,
decapitasse tra l’esultanza generale le statue dei re di Giudea,
un orgoglio della cattedrale, ritenendo che rappresentassero
invece i re di Francia. Le teste
marmoree furono rinvenute molto tempo dopo ed ora si trovano
nel museo di Cluny. A metà circa dell’Ottocento “Notre Dame”
versava in condizioni critiche per
l’abbandono in cui era lasciata
e ciò indusse il grande scrittore
Victor Hugo a premere con forza
sulle autorità religiose, affinché
ne avessero una maggior cura.
Hugo amava molto la cattedrale, nella quale aveva ambientato
il suo famoso romanzo intitolato
proprio “Notre Dame de Paris”,
in cui è narrata la struggente
storia del deforme campanaro
Quasimodo e della bella zingara Esmeralda. Questa maestosa
cattedrale, la più visitata d’Europa, è uno dei più begli esempi di
architettura gotico-francese. Per
l’armonia e l’equilibrio che la contraddistinguono, la sua facciata
non può non restare impressa a
24

chi l’ammira da vicino, dato che colpisce persino quando la si
vede in cartolina. I tre portali, di altezza diversa, sono separati
da pilastri e sovrastati da statue, un elemento ornamentale che
a “Notre Dame” si trova a profusione. Degne di nota sono anche le due torri laterali a base quadrata, possenti ed alte ben
70 metri, che, in aggiunta a guglie già esistenti nella cattedrale,
avrebbero dovuto sorreggerne delle altre, che però mai vennero
erette. Allo splendore della facciata corrispondono le parti laterali assai elaborate ed un interno prezioso sotto ogni aspetto, a
cominciare dalla sua grandiosità ed eleganza. La grande navata
centrale, come esige il “gotico”, si slancia verso l’alto, fiancheggiata da due doppie navate laterali, mentre degni di attenzione
sono anche il coro e il transetto. Numerose sono le cappelle,
in cui sono racchiusi tesori d’arte di ogni tipo ma specialmente
pregiati dipinti. Da questi mirabili scrigni essi furono tempestivamente prelevati e messi in sicurezza, quando, qualche settimana orsono, si ebbero le prime avvisaglie del furioso incendio.
Dall’alto dominano il tutto un soffitto davvero da ammirare e, di
lato, finestre di considerevole ampiezza. Di grande rilievo sono
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anche i rosoni, assai appariscenti anche per la lunghezza del loro diametro,
ma tante altre ancora sono le preziosità di “Notre Dame”. Per l’ineluttabile
usura del tempo e per quella, altrettanto inevitabile, provocata dall’enorme
afflusso di visitatori, la cattedrale necessita di un’attenta ed assidua opera
di manutenzione. Gli operai avevano
da poco smesso di lavorare in tal senso, quando a meta aprile è divampato
il fuoco, il cui propagarsi è stato reso
più facile dalla ragguardevole presenza di legno nelle strutture. Credo sia
indimenticabile l’immagine della svettante guglia spezzata in due dalle fiamme, con quella sua parte superiore che
precipitava come un gigantesco tizzone. A quella visione abbiamo ricordato
tutti, ne sono certa, le “Torri gemelle”
di New York, ma per fortuna in questo
caso è stata esclusa ogni responsabi-

lità da parte del terrorismo. Se fosse avvenuto il contrario, l’evento, già tanto doloroso, sarebbe stato davvero
inquietante. Attendendo che abbiano inizio i lavori di ricostruzione e restauro, tutto il mondo auspica che “Notre
Dame” si riappropri della sua bellezza, perché è la bellezza che salverà il mondo.

Consuelo

”Viaggio nell’Italia del Giro”

Fa passaggio a Cisterna per raccontare la sfida tra i butteri e Buffalo Bill
Anche i butteri di Cisterna erano presenti nel
Giro d’Italia 2019. L’11 maggio é partita da Bologna la 102esima edizione della storica competizione ciclistica con tappa nella “Patria dei
Butteri” precisamente in una delle sue 21 tappe, percorrendo il centro di Cisterna per proseguire fino a Borgo Piave per poi entrare a Latina
e passando per Borgo San Michele ha proseguito per il premio della montagna di Sezze e di
Roccagorga Ha poi proseguito passando sotto
Roccasecca dei Volsci e Priverno, sulla nuova
arteria Priverno Terracina dove ha concluso
la tappa. Rai 2 ha fatto precedere ogni diretta
sportiva dal programma “Viaggio nell’Italia del
Giro” che è condotto dal giornalista Edoardo
Camurri, scritto con Michele De Mieri, Riccardo Mazzon ed Enrico Buonanno), per la regia
di Riccardo Mazzon. Camurri, in sella alla sua
bicicletta, ci ha presentato le bellezze storiche,
monumentali, paesaggistiche accompagnate
da commenti. Ed è proprio nella tappa della
cittadina di Cisterna, conosciuta come ‘città
dei Butteri ‘, ci ha descritto il ruolo dei butteri,
pastori a cavallo tipici dell’Agro pontino, ricordando soprattutto la figura di Buffalo Bill che

lanciò la sfida della Corsa dell’Anello.
Nella trasmissione televisiva della Rai è stata presentata una intervista e la ripresa della esibizione
dei butteri prima del passaggio del Giro, su RAI 2.

Federico Galterio
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All’Università di Latina il convegno sulle
droghe con la comunità Narconon Gabbiano
Concluso con soddisfazione l’incontro su droghe e dipendenze alla Facoltà di
Farmacia e Medicina della “Sapienza” di Latina
Si è concluso ieri, con grande soddisfazione, il convegno “Droghe e dipendenze:
uno stato psichico e fisico” organizzato
dalle associazioni Vento di cambiamento – Fenix e Movimento Nazionale Apartitico, Studentesco e Territoriale presso la
Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università di Latina.
Dopo il saluto delle autorità, affidato al
prof. Carlo della Rocca, Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina, alla Prof.ssa
Antonella Calogero, Presidente del corso
di laurea e al Prof. Claudio Di Cristofano,
Vicepresidente del corso di laurea il convegno è entrato nel vivo con le relazioni
dalla Prof.ssa Valeria Bruno che ha parlato della “Neurobiologia del disturbo da
uso di sostanze” e degli “Psicostimolanti
naturali e di sintesi” e dalla Prof.ssa Miriam Lichtner che ha affrontato il problema relativo alla “Chemsex e prevenzione
delle infezioni sessualmente trasmesse”.
Nella seconda sessione del convegno
sono intervenuti il Vicepresidente della
comunità Narconon Gabbiano Onlus di
Torre dell’Orso (Lecce), Andrea Pascucci
e la dott.ssa Luisa Avarello trattando la
“Riabilitazione e prevenzione dalle droghe: meccanismi della dipendenza” e
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“Metodo e risultati del programma Narconon”.
Andrea Pascucci, con indubbia cognizione di causa,
avendo trascorso molti anni nel mondo della droga
prima di riabilitarsi grazie al programma Narconon, ha
spiegato nel dettaglio i meccanismi della dipendenza, come inizia, cosa succede all’individuo quando
irrompono le droghe nella sua vita, perché non riesce
a smettere anche quando lo desidera fortemente. La
dott.ssa Avarello ha esposto i positivi risultati di un recente studio scientifico svolto su un campione di riabilitati della comunità Narconon Gabbiano. Nei presenti
ha suscitato un particolare interesse il protocollo “drug
free” del programma Narconon, cioè la totale assenza
dell’uso di psicofarmaci, metadone e droghe alternative nel proprio percorso riabilitativo.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Vicepresidente della comunità Narconon perché il suo inter-

vento ha potuto “trasmettere alla comunità medica che
la tossicodipendenza non è
una malattia, che non si può
curare un drogato somministrandogli altra droga, ma
che è fondamentale riabilitare l’essere spirituale”.
Andrea Pascucci ha inoltre
dichiarato che è stata “aperta un’ottima collaborazione
con il mondo accademico
che porterà ad altri sviluppi”.
La dott.ssa Avarello al termine della convegno ha detto
di aver “gradito molto il consenso espresso dai presenti
in merito ai risultati riabilitativi ottenuti dal programma
Narconon”.
Pienamente raggiunto quindi
il nobile scopo del convegno:
informare meticolosamente
e scientificamente i presenti
perché non si sottovaluti la
pericolosità delle droghe e
siano sensibilizzati sulla dilagante problematica della
tossicodipendenza.
Per coloro che inoltre desiderino ricevere maggiori informazioni sulle attività sociali
e di prevenzione della comunità Narconon Gabbiano di
Torre dell’Orso è possibile
chiamare allo 0832.841856
o mandare una mail a: info@
narconongabbiano.it

L’ambasciatrice popolare Cecilia Salaices
Nata in Messico a Miquel Auza
Zacatecas, nel 1974 e dal 1995
vive a Ruma. Ci ha portato a
far conoscere le bellezze messicane. Nell’ultimo decennio ha
fatto conoscere ai suoi amici
italiani la cultura e le tradizioni messicane ora le presenterà
alla nostra amata associazione
internazionale DILA e diverrà

l’Ambasciatrice delegata Messico DILA nella Regione Campania la cui Presidente delegata è l’artista internazionale
Milena Petraca, già Presidente
Asspciazione InternazionaleDILA Magna Grecia Latina New
York. Cecilia Salaices si è impegnata a far conoscere negli
eventi italiani come la “Fiera di

Roma” e organizzati da lei le
tradizioni messicane. Ha curato i tornei internazionali di
calcetto per bambini da 4 a 9
anni, formando la nazionale del
Messico, svolti allo stadio dei
Marmi, allo stadio della Farnesina Roma. Sono state effettuate interviste radio e tv con Licia
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segue a pag. 28

L’ambasciatrice popolare Cecilia Salaices
Colo. Per la festa dell’Indipendenza sono stati organizzati
pranzi con i connazionali e italiani con cibi messicani e particolare attenzione è stata data
dalla medesima “l’Altare dei
morti” ricco di cultura e tradizione del suo paese natio.
L’Altare dei Morti è una grande festa che si differenzia dalla festa di Hallowen o Zombi
ed è stata dichiarata patrimo-

nio dell’umanità dall’UNESCO
ed è oggetto cinematografico
come il film “CoCo” ed è cultura millenaria. Questa cultura
messicana merita diffusione
internazionale valorizzando la
gastronomia e la spiritualità e
facendo ricordare al pubblico
personaggi illustri e facendo
meditare l’incontro che ci sarà
un giorno tra i vivi e i morti. Questa festa deve essere

Maggio Sermonetano
Una fitta pioggerellina
accompagna i nostri passi
fino alla Chiesa
di San Michele Arcangelo.
Un bimbo con voce tremula
apre l’evento
con una poesia sulla pace:
è un invito a guardarsi
negli occhi gli uni e gli altri
e... finalmente sorridere!
Quanti illustri personaggi!
Architetti, ingegneri, avvocati,
professori, scrittori e... che dire
dei quadri di Milena Petrarca
e Flora Rucco
che tappezzavano la chiesa,
rendendo di una particolare
bellezza cromatica le sue pareti?
La nostra bella Italia: “terra dei fuochi”!
Che fare?
La plastica killer dei mari e...
della nostra salute!
Che fare?
L’educazione dei nostri giovani
sperduta fra telefonini, tablet,
smartphone,
che comprimono ogni vero,
reale, concreto rapporto!
Che fare?
Quante domande e... quante risposte!
Dimenticavo, un’Ambasciatrice del
Messico
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sempre valorizzata tra i figli e
ho idealizzato il progetto Frida
Kahlo raccontando la sua vita
e immortalata con le opere di
Milena Petraca e Flora Rucco
esposte alla Fiera di Roma e alla
chiesa di San Michele Arcangelo Sermoneta nelle giornate di
DILA - Maggio Sermonetano e
Risorse Territoriali Collaborano
per la Pace.

Angela Maria Tiberi

ci ha onorato della sua presenza e...
delle sue parole!
Ed io, piccolo poeta, che ci faccio
in mezzo a tanto splendore culturale?
Il Libano ed una mia poesia
alla poetessa di Beirut, Nisrine Kamal,
è il mio timido intervento!
Sogno o son desto?
Grazie di avermi donato una speciale
esperienza artistica!
(12 maggio 2019)

Enzo Casagni

Il Gruppo Arte Libera di Priverno ospita
la fotografa genovese Francesca Donadini
Sono 24 e di diverso formato gli scatti in bianco
e nero che Francesca Donadini, fotografa genovese, proporrà alla cittadinanza privernate dal
18 al 26 di maggio prossimi. Ospitata dal locale
Gruppo Arte Libera, l’artista ligure, presenterà un
suo lavoro sulla lavorazione dell’ardesia. Il titolo
della mostra è appunto “Ardesia: pietra silenziosa” e si tratta di un viaggio fotografico nella sua
Liguria alla ricerca della preziosa pietra che si
trova ancora nelle montagne di questa regione,
ma anche le sue poliedriche applicazioni e gli artigiani che la lavorano. La rassegna, proposta
dalla giornalista e curatrice Loredana De Pace,
verrà allestita presso i Portici Comunali in Piazza del Comune e verrà inaugurata alle ore 18.00
alla presenza del Sindaco Anna Maria Bilancia
e dell’Assessore alla Cultura Sonia Quattrociocche. Insieme a Tiziana Pietrobono e Carlo Picone, rispettivamente presidente e vicepresidente
del Gruppo Arte Libera ed insieme organizzatori
della mostra, ci sarà la stessa Francesca Donadini e, come si è detto, la curatrice Loredana De
Pace. Francesca Donadini è nata nel 1968 e si
è laureata in farmacia con lode e specializzata in
farmacologia. Coltiva da sempre la passione per
la fotografia e ha preso parte a numerosissimi
concorsi fotografici, nazionali ed internazionali,
nonché a svariati corsi e workshop sulle diverse
tematiche della fotografia. Interprete e cultrice
di questa arte, ha realizzato mostre, personali
e collettive, in mezza Italia ed ora anche a Priverno. Le sue foto sono state pubblicate su riviste fotografiche, quali FOTO CULT, Fotografare,

Fotografia Reflex e Fotografia Digitale Facile.
Francesca seleziona le immagini fotografiche di
questo suo lavoro con il piglio di una professionista affermata, comprendendo non solo la materia e le sue diverse sfaccettature, ma anche le
diverse fasi della sua lavorazione e dei suoi fautori, personaggi singolari difficilmente reperibili
in altri siti. Le risultanze materiche dell’ardesia si
combinano tra loro, in un caleidoscopio morfologico di rara bellezza. Personaggi, materia, acqua, luce: questo il connubio fantasioso che si
trasforma in un linguaggio molto personale, ma
certamente efficace che trasmette emozioni a
non finire. Pertanto, siamo di fronte ad un lavoro
unico ed originale nella sua tematica e nella sua
interpretazione, nonché nella sua proposizione,
cosa che fa ben sperare nel gradimento degli
appassionati e cultori privernati. Una ventata di
cultura fotografica che fa bene allo spirito e alla
mente.

Per il Gruppo Arte Libera
Carlo Picone
Autore: Francesca Donadini --- Titolo: ”Ardesia:
pietra silenziosa”
Priverno (LT), Portici Comunali, Piazza del Comune --- date dal 18 al 26 Maggi 2019
orario d’apertura: 10.00-12.30/17.00-19.00 --Curatrice: Loredana De Pace
Inaugurazione 18 Maggio ore 18.00
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