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BUSSOLENGO
–
Dopo 252 giorni di
chiusura
imposti
dall’emergenza Covid
tra 2020 e 2021, oggi
mercoledì 28 aprile il
Parco Natura Viva di
Bussolengo
riaprirà
i propri cancelli al
pubblico. Durante tutto
questo periodo, è stato
il pubblico a dare un
enorme aiuto destinato

Parcheggio di
Latina Scalo

Gianluca Di Cocco, portavoce per
il comune di Latina di Fratelli d’Italia, risponde alla replica dell’amministrazione comunale a proposito
del parcheggio multipiano di Latina
Scalo.
«Leggo il tentativo di replica dell’amministrazione, sulla vicenda poco
chiara del multipiano di Latina Scalo. La dettagliata relazione, con le
148 schede di cui si fa menzione, si
spera sia parte integrante dei verbali di consegna delle attrezzature
e delle aree, sottoscritti tra Comune
ed Atral che, a questo punto della
vicenda richiederemo con accesso
agli atti, poiché mai viste, anche alla
segue a pag. 4

segue a pag. 2

Fede Galizia

Il pensiero, riportato in esergo, espresso nei primi anni del Novecento, dal
grande artista, intellettuale e uomo di
cultura, Carlo Carrà, non è per nulla
condivisibile come dimostrano nella
storia dell’arte significative presenze
di donne ariste come Fede Galizia,
Sofonisba Anguissola, Lavinia Fonta-

segue a pag. 3

Fototrappole fisse

Altre 100 multe nei primi mesi fototrappole fisse installadel 2021 sono l’esito dell’atti- te una in Via dei Volsini, di
vità di contrasto al fenomeno fronte al Park Hotel, e l’altra
dell’abbandono indiscrimina- in Via Nasi a Campo Boato di rifiuti da parte della ABC rio. Si estende quindi l’area
su input del Comune di Latina. di monitoraggio nel territoIn questi giorni, grazieWWW.LATINAFLASH.COM
alle due
segue a pag.15

Parco Natura Viva

28 aprile riapre ai visitatori il Parco Natura Viva di Bussolengo
alla gestione degli animali ospitati e ai 25
progetti di conservazione delle specie a rischio
di estinzione: tra adozioni e donazioni, migliaia
di persone e moltissime aziende hanno donato
una cifra che complessivamente copre un mese
intero del parco chiuso.
Alle 9 di domani dunque, sarà il piccolo avvoltoio
reale indiano ultimo nato, ancora sul nido accudito
da mamma e papà, ad accogliere i visitatori
della nuova stagione tra i sentieri che si snodano
per i cinque continenti, insieme ai piccoli lichi
del Nilo che zampettano al safari e i 10 piccoli
fenicotteri che hanno battuto sul tempo le altre
uova ancora in cova. La stagione delle nascite è
appena iniziata e si protrarrà per alcune specie
fino all’autunno inoltrato mentre i progetti di
conservazione continueranno ad essere condotti
in ogni parte del mondo. Anzi, nonostante l’epoca
pandemica, dopo essere riusciti nel giugno
scorso a reintrodurre la giovane gipeta Eglazine
sul Massiccio Centrale francese, questo sarà
l’anno di un nuovo progetto di reintroduzione in
natura: allo studio della Commissione Europea
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c’è il “Restoring European Mink to the Romanian
Carpathians” per il rilascio del visone selvatico,
specie autoctona del Vecchio Continente
classificata come “criticamente minacciata” di
estinzione secondo IUCN.
“Siamo provati da un anno di sacrifici – spiega
Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico e
CEO del Parco Natura Viva – durante il quale
però, non solo abbiamo garantito agli animali
la vita quotidiana di sempre, ma abbiamo
mantenuto tutti i progetti di conservazione
già in essere anche grazie alla raccolta fondi
attraverso Fondazione A.R.C.A. E questo, lo
dobbiamo al grande supporto di persone e
aziende che non ha mai dimenticato gli oltre
1.000 animali che vivono nei nostri 42 ettari.
Abbiamo la speranza che i nostri visitatori e
abbonati continuino a sostenerci anche per
questo anno iniziato con due mesi di ritardo
sul previsto e ancora connotato dall’incertezza
sull’apertura permanente. Al fine di garantire
una passeggiata totalmente all’aperto abbiamo
preso la decisione di tenere temporaneamente

chiusa la casa dei giganti. La piattaforma digitale
da quest’anno non servirà esclusivamente per
acquistare biglietti a abbonamenti ma anche
ad per comprare dal nostro negozio che aiuterà
moltissimo al sostentamento dei nostri amati
animali del parco”.
Punti ristoro e shop
I punti ristoro dunque saranno aperti sin da subito
poiché garantiscono ampi spazi all’aperto. Il
tradizionale shop nei pressi dell’ingresso sarà

regolarmente aperto anche se la sua versione
online è già sbarcata sul web all’indirizzo
shopnaturaservice.it, dedicato a soli prodotti
realizzati con materiali riciclati o ecosostenibili e
che raccoglie le collezioni di manufatti artigianali
legati ai progetti di conservazione del Parco
provenienti da diverse parti del Mondo, a
sostegno delle popolazioni locali.

Roberta Colazingari

Le donne nella storia dell’arte

Fede Galizia

Le donne non sono adatte all’arte, perché non sanno sopportare le privazioni
e i sacrifici che l’arte richiede, per esempio la fame.
Carlo Carrà
na, Artemisia Gentileschi, Rosalba Carrera, Tamara
de Lempicka, Georgia o’Keeffe, Frida Kahlo ecc.
Tuttavia è necessario riconoscere che, nei secoli
passati, per le donne è stato difficile dipingere; solo
poche artiste hanno potuto accedere agli studi e a
una istruzione artistica accademica. Le donne che si
dedicavano alla pittura erano soprattutto figlie, sorelle, parenti di pittori famosi, e non mancava qualche
eccezione alla regola di un mondo dell’arte solo al
maschile. 					
In questo scenario Fede Galizia (Milano 1578- 1630),
anche lei figlia d’arte, del miniaturista trentino Nunzio
Galizia, fu una pittrice barocca del XVII secolo. La
giovane artista iniziò a cimentarsi con tele, pennelli e colori fin dalla giovanissima età di dodici anni,
nella bottega paterna, dove si impratichì in particolare nell’arte dell’incisione e della miniatura. La prima
opera di Fede è il ritratto inciso di Gherardo Borgogni, per le edizioni del 1592 e del 1593 di due raccolte di rime. Tra le sue opere ci sono ritratti e scene di
soggetto religioso, ma oggi è conosciuta soprattutto
per le nature morte.
Dei ritratti eseguiti, tra cui quelli di suo padre, di sua
madre e di due nobildonne milanesi (purtroppo andati perduti), il più celebre è il Ritratto di Paolo Morigia, seduto al suo scrittoio (1592-1595), conservato
nella Pinacoteca Ambrosiana. Nel ritratto la pittrice riuscì a esprimere la fisiognomica con forte caratterizzazione. Straordinaria è infatti la precisa e dettagliata
attenzione che rivolge al riflesso delle finestre sulle
lenti degli occhiali che lo storico tiene in mano. L’at-

tività della pittrice è documentata a Milano
sin dal 1587, dove la sua vita si svolse in
prevalenza fino alla morte, avvenuta dopo la
Grande Peste del 1630. Il suo trasferimento
da Trento a Milano deve essere avvenuto
sulla scia del padre che, oltre ad essere un
pittore, era impegnato anche nel commercio dei ventagli e della cartografia. La notorietà di Fede Galizia raggiunse comunque
un successo straordinario tra i committenti
dell’epoca, tanto che alcune sue opere arrivarono prima del 1593, tramite la mediazione di Giuseppe Arcimboldi, alla corte
imperiale di Rodolfo II d’Asburgo. L’ o p e r a
più famosa di Fede Galizia, è certamente il
dipinto Giuditta e Oloferne, tema che gran
parte delle artiste hanno sempre prediletto
segue a pag. 4
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Fede Galizia

e amato perché metteva in risalto il valore femminile e forse permetteva, almeno sul piano simbolico dell’arte, di vendicarsi dei torti subiti da
parte degli uomini. Nel quadro Giuditta con la
testa di Oloferne (1601, olio su tela, Roma, Galleria Borghese) l’eroina biblica è al centro della
scena e tiene la testa mozzata di Oloferne, che
posa sul piatto della domestica dipinta di fianco,
con la stessa naturalezza con cui terrebbe un
lembo di un fazzoletto.
Fede Galizia in questo dipinto descrive con accuratezza l’acconciatura di Giuditta ornata da un
diadema di perle, la collana a due giri, la veste
guarnita d’oro e d’argento. Con lo sguardo rivolto altrove, l’eroina manifesta il suo disinteresse
per l’avvenimento dell’uccisione già avvenuta. In
questo modo la pittrice mostra una particolare
sensibilità e attenzione squisitamente femminile
verso la moda e non una singolare inclinazione
alla violenza. Infatti in questo dipinto l’artista indugia più nella cura delle vesti e dei gioielli, che
nella esaltazione della drammaticità della scena.
L’opera è comunque fondamentale per essere
stata la prima documentata, su questo sogget-

to, da parte di una donna pittrice, seguita da
altre artiste come Lavinia Fontana e Artemisia
Gentileschi. 						
Fede Galizia, ragazza prodigio, si cimentò con
questo tema religioso più volte; e nelle vesti e
nelle sofisticate capigliature, le sue Giuditta ricordano la bravura dell’artista come miniaturista
e creatrice di gioielli e abiti nella bottega del padre Nunzio.
Il talento artistico di Fede è evidente anche nei
quadri di natura morta come dimostrano gli studi novecenteschi italiani, e non solo, che hanno
dato particolare risalto alla sua produzione molto apprezzata soprattutto in recenti aste a New
York. Infatti oggi, grazie a una serie di mostre a
lei dedicate, viene messo in risalto anche il suo
profilo di autrice di ritratti, di nature morte e pale
d’altare. 						
Dopo un lungo oblio, come spesso è accaduto
per le donne artiste, la pittrice Fede Galizia, da
qualche decennio, ha riconquistato una notevole visibilità internazionale, che l’aveva già circondata in vita.

Antonio Polselli

Parcheggio di Latina Scalo
Gianluca Di Cocco in risposta alla replica sul parcheggio di Latina Scalo

luce della richiesta fatta, del passato gestore il 3 settembre
2020 e ad oggi ancora non evasa. Tutte le contestazioni replicate dall’amministrazione, a mio avviso, per correttezza e
trasparenza, andavano comunicate puntualmente al gestore
e non dopo 9 mesi, anche perché i parcometri hanno continuato a funzionare regolarmente. La scusa che la pandemia
ha costretto, l’ufficio Mobilità e Trasporti, a ben due chiusure
è un’offesa all’intelligenza dei cittadini, visto che bastava inviare una mera comunicazione al gestore uscente del mancato svincolo della fidejussione. Comportamento evasivo, che
evidenzia ancora una volta, l’incapacità di organizzazione
della macchina amministrativa dell’attuale Giunta comunale.
Inoltre si parla di pagamento con carta di credito, ma i parcometri, che sono oggetto della contestazione, non devono
averla per contratto, diversamente quelli di nuova installazione dove è prevista e infatti, quelli ce l’hanno…Errare è umano, perseverare, nella mancanza di chiarimenti e trasparenza, è diabolico».
4
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Fototrappole fisse
Latina, altre 100 multe tra Via dei Volsini e Campo Boario con le
fototrappole fisse
rio comunale dopo quelle posizionate in Via Valmontorio, zona Latina
Lido, e presso le aree esterne delle
ex Isole Ecologiche di Chiesuola e
di Latina Scalo. Tutte aree ritenute
particolarmente sensibili all’abbandono indiscriminato dei rifiuti.
“L’utilizzo di questi innovativi strumenti tecnologici – spiegano da
Abc – capaci di riprendere immagini anche in assenza di luminosità
naturale grazie a telecamere a raggi
infrarossi, si svolge sotto il coordinamento e il controllo del Comando di Polizia Locale. Proseguono,
inoltre, le attività di controllo degli
Ispettori Ambientali di ABC, anche con l’ausilio delle fototrappole
mobili, per intercettare e, nel caso
sussistano gli estremi, sanzionare eventuali comportamenti illeciti
messi in atto nel conferimento dei
rifiuti”.
Da gennaio 2021 ad oggi – riferisce
il gestore in una nota – sono state elevate complessivamente 100
contravvenzioni di cui 3 nei confronti di persone colte in flagranza
dagli Ispettori Ambientali ABC e 97

attraverso l’utilizzo di fototrappole, fisse e
itineranti. Tra queste, il 45% ha interessato utenti residenti in Comuni limitrofi (di cui 4% fuori provincia). Inoltre, dei 100 totali, solo il 5% riguarda utenze non domestiche. Le zone in cui sono stati elevati più verbali sono
Latina Lido, Borgo Piave, Campo Boario, Zona Isonzo e
Latina Scalo. In tutti i casi è scattata una sanzione per
un importo pari a 300 euro, come previsto dal vigente
regolamento di Polizia Urbana.
per gli ingombranti sono operativi i Centri di Raccolta di
Via Bassianese e Via Massaro, oltre alle Isole Ecologiche
Itineranti il cui calendario è consultabile sul sito www.
abclatina.it.

Roberta Sottoriva

Chiusura del Ponte Maiano sul Garigliano
Enrico Forte e Salvatore La Penna intervengono sulla problematica della
chiusura del Ponte Maiano sul Garigliano
Stiamo seguendo con grande
attenzione, insieme al sindaco di Castelforte Giancarlo
Cardillo, la problematica relativa alla chiusura del Ponte di
Maiano, sul Garigliano, a cavallo fra Regione Lazio e Regione Campania, fra la strada provinciale 129 (versante
Latina) e la SP 308 (versante

Caserta).
Abbiamo inoltre appreso
dell’iniziativa congiunta dei
Presidenti della Provincia di
Latina e di Caserta tesa alla
elaborazione di soluzioni progettuali per un intervento urgente per creare una sinergia
istituzionale con le Regioni
Lazio e Campania e con il Mi-

nistero delle Infrastrutture. Ci
stiamo, in questi giorni, attivando con l’assessorato regionale competente e con le
strutture amministrative per
verificare e sollecitare la possibilità di un intervento della
Regione in ambito economisegue a pag. 6
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Chiusura del Ponte Maiano sul Garigliano

co e per un supporto di ordine burocratico. Apprezziamo
il fatto che ci sia la giusta attenzione da parte di diversi
soggetti su questa vicenda
importante per la mobilità,
per i cittadini e per le imprese di quel comprensorio. È il
momento di fare squadra, a
livello politico e istituzionale,
cercando di mettere in campo soluzioni serie e concrete,
evitando sensazionalismi e
proposte amministrative non
percorribili. È necessario lavorare con atti concreti, e in

tal senso siamo in costante
contatto con il Sindaco Giancarlo Cardillo, su ipotesi di
lavoro che garantiscano affidabilità e velocità di intervento; la soluzione progettuale
elaborata dalle due province
pare andare in questa direzione ed è un’ottima base di
partenza. Ribadiamo la nostra vicinanza a quella parte
di territorio, al tessuto imprenditoriale, alle imprese del
comparto termale.
È importante il confronto con
associazioni ed attori del ter-

ritorio per trovare una risoluzione rapida ed efficace. Rimaniamo a disposizione per
lavorare insieme al Sindaco,
agli enti locali e alle istituzioni del territorio a soluzioni
che possano alleviare velocemente i disagi per imprese e
cittadini.
Lo dichiarano in una nota
congiunta i due consiglieri regionali del PD della provincia
di Latina Enrico Forte e Salvatore La Penna

Espressioni latine

Il latino, la lingua di Cicerone, è lo strumento espressivo che è servito
								
e serve a fare di noi quello che siamo
Nicola Gardini

Adgnosco veteris vestigia flammae (conosco i segni dell’antica fiamma). Famosa
frase pronunciata dalla regina africana Didone (morta tragicamente suicida) quando sta per innamorarsi di Enea. Espressione virgiliana che si trova nell’Eneide (canto
IV, 23), e ripresa da Dante nel XXX canto
del Purgatorio (verso 48).
Adversa res edomant et docent; secundae res trudere solent a recte consulendo
atque intelligendo (Le avversità domano e
ammaestrano; le cose favorevoli sogliono
sviare dal pensare e dal comprendere rettamente). Sono parole dello scrittore romano Catone il Vecchio, riportate dal giurista Aulo Gellio in Noctes Atticae.
Amare amabam (amavo l’idea di amare).
Questa espressione si trova nell’opera di
sant’Agostino Le Confessioni (III,1),
Cantabat vacuus coram latronem viator. (Il
viandante con le tasche vuote potrà cantare in faccia al ladro). Parole dello scrittore e poeta Decimo Giovenale che si trovano nell’opera le Satire X, 22.
Captatio benevolentiae (richiesta di benevola comprensione). È una forma retorica
6
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cui lo scrittore ricorre per suscitare un atteggiamento
benevolo da parte del lettore. Di solito l’espressione
viene usta nella letteratura encomiastica e nelle dediche.
Carmina non dant panem. Questa espressione, pronunciata più volte da ministri, viene tradotta brutalmente «con l’arte non si mangia». In maniera più raffinata lo scrittore latino Petronio, già nel primo secolo,
rivelava che «coltivare lo spirito non ha mai arricchito
nessuno».
Ecce quam bonum et quam iucundum habitare frates
in Unum (Ecco quanto è buono e quanto è soave che i
fratelli vivano insieme in comunione). Questa frase costituisce l’incipit del Salmo 133 nella versione latina.

Ne quis nimis (nulla di troppo). È uno dei motti
più noti e ripetuti fin dall’antichità, a partire dal
commediografo latino Terenzio (II secolo a.C.)
per giungere a Manzoni che lo pone sulle labbra
dei “galantuomini” critici verso la generosità del
cardinale Federigo Borromeo (Promessi sposi,
capitolo XXII).
Nil sub solem novum (Non c’è mai nulla di nuovo sotto il sole). Questa espressione si trova nel
libro della Bibbia Ecclesiaste 1,10.
Nulla calamo agilior est sarcina, nulla iucundior;
voluptates aliae fugiunt et mulcendo laedunt;
calamus et in manus sumptus mulcet, et depositus delectat. (Non v’è cosa che pesi meno

della penna, non v’è cosa più lieta; gli altri piaceri sono effimeri e dilettando recano danno; la
penna dà gioia sia nel prenderla in mano, sia nel
deporla) Queste parole si trovano nella Lettera al
Boccaccio scritta dal poeta Francesco Petrarca
(Seniles XVII, 2).
Privilegia paucorum non faciunt legem (I privilegi di
pochi non costituiscono legge). Espressione che si
trova nei Commenti biblici di San Gerolamo.
Scibendi recte sapere est principium et fons (Il
buon senso é il principio e la fonte dello scrivere)
Affermazione sostenuta dal poeta Orazio nell’opera Ars poetica, 309.

Polan

Un volano per premere sull’acceleratore della ripresa del settore turistico alberghiero

Bandiere Blu, la soddisfazione del
Presidente del Flag Mar Tirreno

Delle undici del Lazio, nove sono della provincia di Latina e sette rientrano nel
perimetro del Flag.
Delle 11 bandiere blu concesse
al Lazio dalla FEE 9 sono state
assegnate alla provincia di Latina e 7 rientrano nel perimetro
del Flag: San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Minturno e Ventotene. «Il mio
apprezzamento, va al lavoro
svolto dai sindaci, dei vari comuni, e all’impegno concentrato per la salvaguardia dell’ambiente e la pulizia delle acque
marine, fonte di ricchezza dei
pescatori locali – ha affermato il
dott. Mauro Macale, presidente
del Flag Mar Tirreno Pontino e
Isole Ponziane - Anche il Flag
ha contribuito all’assegnazione del prestigioso riconoscimento, basti pensare ai tanti
finanziamenti a fondo perduto,
concessi alle amministrazioni
municipali, che sono serviti ad
esempio per opere murarie di
rifacimento, infrastrutturazione
e sistemazione dei porti, luoghi
di sbarco e ripari per la piccola

pesca e altre opere importanti.
Ricordo anche il primo progetto
nell’ambito della bio blu economy a livello Mediterraneo,
completamente finanziato dal
Flag all’Università di Tor Vergata
laboratorio LESA, per lo studio
sulla biorimediazione sulle acque del Golfo. Lo studio è ormai
giunto a conclusione e a breve
saranno resi pubblici i risultati.
È una vittoria del territorio, è
bello vedere al fianco di comuni
“veterani “ della bandiera blu,
Sperlonga docet, le new entry
Fondi e Minturno. Il consolidamento del pensiero sulla difesa
del suolo, il rispetto e la pulizia
dell’ambiente, l’attenzione agli
scarichi urbani per un mare pulito, sono delle eccellenze da
mettere in vetrina. Costituiscono, non una validissima carta
da giocare, ma un intero mazzo di carte da giuoco favorevolmente intonate al concetto
della sostenibilità ambientale

e blu economy. In un periodo
così particolare, falcidiati dai
numerosi problemi causati dal
corona virus, le nostre spiagge, le nostre città con queste
garanzie, sono un eccezionale
richiamo per il turismo estero,
che aiuterà tutto il segmento
dei servizi della ristorazione,
dell’accoglienza
alberghiera,
segue a pag. 8
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Bandiere Blu, la soddisfazione del
Presidente del Flag Mar Tirreno
dell’HORECA, senza dimenticare tutto l’indotto
legato alle tante eccellenze che possiamo mettere in campo nell’agro
alimentare. A nome del
Flag, le congratulazioni a
tutta la cittadinanza, ed in
particolar modo ai sindaci, dei comuni di Fondi e
Minturno, che quest’anno
si sono fregiati per la prima volta della bandiera
blu, ai quali auguro una con quei comuni che sono ormai diventati certezze di buone pratiche
lunga permanenza, con- ambientali» - conclude il presidente Macale.
vinto che faranno squadra
Dina Tomezzoli

Cultura politica: Premessa
Abilità politica è la capacità di prevedere cosa accadrà domani, la settimana prossima,
il mese prossimo e l’anno prossimo. E, in seguito, avere la capacità di
spiegare perché non è accaduto.
Winston Churchill
Nella nostra società globalizzata si assiste a una insopportabile carenza di cultura politica, a una scarsa
preparazione della classe
politica dirigente, chiamata
a guidare il Paese, la polis.
In un momento storico di
transizione, come il nostro,
in cui si richiede una maggiore capacità di acquisire
conoscenze relative alle istituzioni e alla prassi politica
e assumere responsabilità
per governare e amministrare con saggezza la res publica, l’inettitudine dell’attuale
classe politica italiana non è
più tollerabile.		
Nel panorama politico-culturale di oggi, poiché molti
uomini politici sono incapa-
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ci, incompetenti e impreparati, si avverte sempre più,
soprattutto in Italia, l’urgenza e la necessità che
le nuove generazioni siano
preparate e pronte ad acquisire una solida e robusta
formazione di natura politica
per diventare cittadini attivi,
creativi e capaci di guidare
la res publica con impegno,
lungimiranza delle scelte anche alla luce di conoscenze
storiche. Ha scritto il filosofo
e scrittore francese Emmanuel Mounier «la più grande
virtù politica è non perdere il
senso dell’insieme».
Pertanto è utile conoscere, studiare e approfondire i
«movimenti politici e sociali» che nella storia antica e
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recente sono sorti e organizzati per poter svolgere e attuare l’attività politica che si
nutre di visione d’insieme, di
progettualità, di competenza, di senso di responsabilità,
di capacità e abilità di ricerca di consenso. È importante
anche, da parte delle classi
dirigenti, conoscere e padroneggiare i concetti e le categorie principali della politica,
intesa come «arte del possibile», come scienza del governo, come forma di attività o
di prassi umana, strettamente
connessa con quella di potere. democraticamente ricevuto
Secondo il sociologo e
filosofo tedesco Max Weber,
infatti, «la politica è un’attività direttiva finalizzata a influenzare la vita pubblica attraverso l’esercizio legittimato
del potere. Se la politica è la
capacità di influenzare la vita
pubblica non può che seguire l’etica della responsabilità».
Questa breve premessa servirà, nei prossimi giorni, per
presentare e riflettere sulle
culture politiche che, nella storia antica (Platone, Aristotele,
Cicerone…), moderna (Hobbes, Locke, Montesquieu,
Rousseau, Tocqueville, Marx,
Kant, Hegel…) e contemporanea (Weber, Russel, Bobbio,
Dahl, Dahrendorf, Rawls…),
si sono affermate con i corrispondenti movimenti di pensiero e di azione politica come
il liberalismo, il socialismo, il
comunismo, il capitalismo, il
cattolicesimo sociale, la democrazia rappresentativa e
la democrazia diretta, soffermandoci sulle linee generali
della loro storia e sui principali aspetti teorici della loro
riflessione politica collocata nel rispettivo e peculiare

contesto storico e sui loro più
rappresentativi protagonisti .
Come primo punto in questa
premessa, per impostare una
cultura politica e per delineare il profilo storico, politico e
umano dei più importanti rappresentanti di ogni movimento, ci limitiamo a dare delle
semplici definizioni.
Il liberalismo è stato un grande movimento storico, socio-politico-culturale che ha
permesso alla nostra civiltà
di svilupparsi. Come dottrina
politica e movimento la teoria
liberale si basa sulla concezione della vita avente come
postulati fondamentali la libertà dell’uomo, quale valore
supremo, e la fiducia che le
capacità creative dell’individuo, se possono liberamente
esplicarsi, portino armonicamente alla piena attuazione
della personalità del singolo
individuo e al benessere e al
progresso della comunità.
Il socialismo, che si è storicamente definito come programma politico delle classi
lavoratrici, formatesi specialmente nel corso della rivoluzione industriale all’inizio del
XIX secolo, è considerato
quell’insieme di pozioni dottrinarie e movimenti politici
che si sono proposti obiettivi
di uguaglianza sociale per far
prevalere gli interessi collettivi
su quelli individuali.
Il comunismo è quella dottrina
politica e sistema sociale che
postula una organizzazione
della società basata sull’appartenenza in comune dei
beni economici, sulla eliminazione parziale o totale della proprietà privata dei mezzi
di produzione e sul controllo
collettivo della loro utilizzazione. 		
Il capitalismo, come sistema

politico, economico e sociale, è caratterizzato dalla proprietà privata dei mezzi di
produzione e dalla separazione tra la classe dei capitalisti-proprietari e quella dei
lavoratori. A questo sistema
sociale è strettamente legata
l’analisi critica compiuta da
Karl Marx che ha un valore
esemplare per la perspicacia
con cui sono enunciati gli elementi costitutivi e contraddittori del capitalismo.
Il cattolicesimo sociale, come
movimento politico della prima metà del secolo XIX, diffuso in Belgio, Francia e soprattutto Italia, teorizza la
conciliabilità della dottrina
cattolica con i principi liberali
della separazione tra Stato e
Chiesa, delle fondamentali libertà civili nel quadro di uno
Stato ispirato ai valori del cristianesimo.
La democrazia rappresentativa è concepita come governo
del popolo che non esercita il
potere direttamente nell’assemblea, ma indirettamente
per mezzo di rappresentanti
liberamente eletti a suffragio
universale, nel rispetto delle
regole costituzionali.
La democrazia diretta si
esprime e si realizza, attraverso tecnologie digitali, in forme
di partecipazione personale e
diretta dei cittadini pronti a
lottare per i diritti e per l’interesse comune. Questa democrazia garantisce e mantiene
la libertà di tutti e consente
la formazione della volontà
generale; il potere viene esercitato direttamente da tutti i
membri della comunità che, a
vari livelli, possono controllare le responsabilità e i poteri
collettivi.

Antonio Polselli
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Il Tour di Open Innovation (ri)parte
Giovedì 13 maggio ore 17:30 la presentazione presso L’Aula Consiliare del
Comune di Gaeta
È tempo di ripartire per Leonardo
Valle e per Open innovation, e non
potevamo che iniziare nella splendida cornice dell’Aula Consiliare
del Comune di Gaeta.
Giovedì 13 maggio alle ore 17:30
Leonardo Valle presenterà il suo
ultimo libro. Con lui prenderà la
parola anche il Sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano e il direttore editoriale di LabDFG, Giovanni Di Giorgi.
L’evento è moderato dal giornalista
e addetto stampa del comune, Andrea Brengola.
Si parlerà di Open innovation e del
paradigma proposto da Leonardo
Valle che, così come avvenuto per
Advanced Advisory, è stato ritenuto pionieristico e d’avanguardia
da molte realtà. Prima ancora che
il Covid le rendesse indispensabili,
Leonardo Valle aveva evidenziato
l’importanza che avrebbero rivestito le piattaforme digitali, lo smart
working e i nascenti smart contract, arrivando a definire le nuove
professioni che avrebbero caratterizzato la quarta rivoluzione industriale.
Dopo l’uscita, a novembre scorso,
Open Innovation ha scalato immediatamente le classifiche dei libri
più venduti di Economia e Finanza, equiparando giganti della letteratura economica come Warren
Buffet Sebastiano Barisoni. Non
solo, Open Innovation è anche nel
cartellone del Salone del Libro di
Torino, in programma dal 14 al 18
ottobre 2021.

che si sta riversando in ogni spazio della nostra società. Gli strumenti che servono per essere protagonisti sono già a portata di mano, dobbiamo solo avere
la voglia di usarli in un modo diverso dal passato. Abituiamoci al pensiero laterale, mettiamo in rete i saperi
e attrezziamoci valorizzando innanzitutto la creatività.
Con questo libro vengono svelate tutte le opportunità
delle nuove tecnologie. Solo così le aziende potranno
Il Libro
sedersi per prime al tavolo da gioco del futuro, l’unico
La Closed innovation è tramontata
che ci proietta oltre la crisi, quello della Open innovae con lei la Terza rivoluzione indution.
striale. Prendiamo i cari e vecchi
ombrelli, giriamoli al contrario e L’autore
raccogliamo più innovazione pos- Leonardo Valle nasce a Crotone il 22 gennaio del
sibile: è una pioggia di opportunità 1971. Esperto internazionale di Project Management
10
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e Operations, ha ricoperto il ruolo
di Manufacturing Manager presso la Koch Industries. Attualmente
ricopre il ruolo di General Manager presso la Plastex s.r.l. ed è il
Direttore Generale della Financial
& Capital Advisor. Ha una grande
esperienza del paradigma “Impresa 4.0”, ed è costantemente attivo
nella divulgazione del “Proposed
Standard Practice for Surveys of
Research and Development”, divenuto noto come “Manuale di Fra-

scati”, per coinvolgere più imprese possibili nei piani
di sviluppo economico.

La casa editrice

La casa editrice LabDFG si è posta sin da subito un
obiettivo chiaro e ambizioso, che avesse al centro la
qualità: offrire al panorama librario italiano un punto
di vista nuovo, accattivante, utile alla crescita umana
e professionale dei lettori. Tratteremo argomenti del
mondo sportivo con la collana “Ad Maiora Semper!”
e racconteremo il futuro con la collana “Manuzio’s
Book”. Nella collana “ExtraLab”, invece, confluiranno
tutte quelle raccolte che sono fuori da noi ma che meritano comunque uno spazio proprio.

Aperte le iscrizioni per 8^ edizione del
Rally Terra di Argil
In programma il 12 e 13 giugno 2021
Dopo un anno di stop forzato causa Covid-19
finalmente il 12 e 13 giugno 2021 torta Pofi il
Rally Terra di Argil!
Giovedì 13 maggio, si sono aperte le iscrizioni
per l’edizione 2021 del Rally Terra di Argil.
Si comunica inoltre che le suddette richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di
mercoledì 26 maggio.
Gli organizzatori seguiranno rigorosamente le linee guida dettate da A.C.I. Sport nel protocollo
anti Covid ponendo attenzione alla sicurezza dei
concorrenti di tutti gli addetti ai lavori.
Un evento tutto rinnovato per piloti e appassionati!
Questa 8^ edizione sarà a porte chiuse, nel ri-

spetto delle normative, ma offrirà la diretta streaming sul canale MS Motor TV, Canale 813 di
Sky e 855 del DTT nel Lazio, E collegamenti Live
con Dirette Social per tutta la durata della Manifestazione!
Un impegno a 360° per la ASD Rally Game, un
team nato grazie alla passione per i Rally ed
oggi divenuto un punto di riferimento per gli appassionati di Rally della nostra provincia per non
solo.
Scarica il Programma di Gara e tutta la documentazione disponibile nell’area documentazione del sito ufficiale del Rally Terra di Argil
(https://www.rallyterradiargil.it/download.php)
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Quale scuola nel futuro?

Alberto Alberti

Non si va a scuola per imparare un mestiere, ma per diventare cittadini colti e solidali.
Edgar Morin
Viviamo un momento storico completamente diverso rispetto al recente passato, caratterizzato
da un profondo cambiamento epocale, in cui è
necessario e urgente comprendere dove stiamo
andando, quale meta intendiamo raggiungere,
quali nuovi traguardi si pongono davanti al nostro orizzonte culturale, politico e sociale.
In questo nuovo e inedito scenario di transizione
epocale occorre porsi anche la domanda quale ruolo e funzione dovrà avere la scuola per il
futuro della società e per le nuove generazioni
di bambini e di giovani che vivranno nel nuovo
contesto.
Alberto Alberti, l’autore del saggio Quale scuola
nel futuro? (editore Anicia) strutturato in tre densi capitoli, afferma che la «la scuola di domani
ha problematiche originali, mai sperimentate nel
passato. Ci toccheranno nuovi impegni, nuove
fatiche ma anche vivace immaginazione e grande fiducia».
Nel primo capitolo Alberto Alberti rievoca in maniera chiara e sintetica leggi, decreti, provvedimenti che hanno caratterizzato la scuola degli
anni Sessanta e Settanta del secolo scorso (istituzione della scuola a tempo pieno, i decreti delegati, la legge sulla programmazione, la valutazione e l’inserimento dei portatori di handicap e
la lotta alla dispersione scolastica…).			
A queste battaglie scolastiche, politiche e culturali ognuno di noi, impegnato o come insegnante
nel tempo pieno o dirigente scolastico, ha partecipato vivamente non solo come testimone,
ma in maniera attiva, come militante, nell’ambito
della scuola e dell’impegno politico-culturale nel
sindacato e nell’associazionismo professionale
(MCE).
La conclusione dell’analisi storico-politica
dell’autore, nel primo capitolo, al di là della responsabilità dei vari ministri degli ultimi decenni e delle teorie psico-pedagogiche affermatesi,
sta nel sottolineare che i destini della scuola,
fenomeno sociale complesso in cui interferiscono fattori diversi e imponderabili, non sorgono
all’interno della scuola, come istituzione formativa, ma «sono frutto di circostanze favorevoli o
12
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sfavorevoli che coinvolgono la società nella sua interezza».
Nel secondo capitolo, particolarmente attuale, l’autore con rigore e chiarezza argomentativa esamina la scuola in rapporto
alla pandemia che ha sconvolto non solo le
famiglie, il mondo del lavoro, lo sport, l’economia, la cultura, ma anche l’istituzione
scolastica che non è stata, nell’emergenza,
adeguatamente protetta nell’organizzazione (edilizia, spazi necessari per il distanziamento, organici, pulizia aule, banchi…).
La situazione pandemica ha messo in risalto, oltre che le disastrose deficienze
strumentali e le problematiche di criticità
del sistema scolastico, anche le urgenti
necessità per avere una «buona scuola»,
un diverso modello educativo e considerare l’istituzione scolastica un importante
settore strategico sul quale investire.
La pandemia del Covid19, oltre a rende-

re impossibile il corretto svolgimento delle
attività didattiche in presenza, ha fatto intravvedere una nuova forma organizzativa, e
una rinnovata concezione di scuola (classi,
aule, curriculo, tempi) basata su nuove abilità, competenze e attitudini diverse rispetto a
quelle della tradizione.
Nell’ultimo capitolo Alberto Alberti si chiede
cosa accadrà, per la vita e per la scuola, dopo
la fine del periodo pandemico. Considerando lo sviluppo scientifico, tecnologico e informatico, la diffusione sempre più ampia e
invadente degli strumenti digitali e della telematica si possono avanzare delle ipotesi sul
lavoro a distanza, sull’insediamento umano
nel territorio (città/campagna). 			
Anche per la scuola si avranno scenari nuovi
per i cambiamenti necessari attraverso sperimentazioni e incentivazioni: scuole più ricche di nuovi spazi fisici (ambienti plurimi) e
nuove risorse economiche, maggiore utilizzo
dei mezzi informatici e soprattutto una nuova
concezione più moderna del sapere che unisca quello “alto” (astratto e disinteressato) e
quello “basso” (tecnologico, pragmatico, ma
anche artistico e creativo). Non una gerarchia

dei saperi, ma una rete di saperi, dove zone
di conoscenza di diversa natura possono reciprocamente arricchirsi e svilupparsi.
Nella complessa società contemporanea, per
vivere in maniera adeguata e per utilizzare al
meglio la libertà e la democrazia, si ha bisogno delle varie «forme di intelligenza» (descritte dallo psicologo statunitense Howard
Gardner) affinate dalla scienza e dalla cultura.
In questo nuovo quadro di riferimento culturale, sociale e pedagogico, è necessaria una
didattica fondata sul «fare intelligente» che
sappia unire, con un lavoro di squadra, apprendimenti astratti e tecnologie. 		
Quale scuola nel futuro? è un saggio breve e
denso, di straordinario spessore, su una tematica quanto mai ardua e complessa, affrontata con passione e rigore scientifico. È un
libro interessante da leggere per insegnanti,
genitori, dirigenti scolastici, amministratori e
politici che hanno a cuore il destino di una
istituzione formativa, libera e democratica: la
scuola, cardine della vita comunitaria di un
Paese avanzato.

Antonio Polselli

Santi Giovanni e Paolo al Celio
Nell’anno 398 il senatore Bisante e il figlio Pammachio
fondarono la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo al Celio.
E’ dedicata a due ufficiali di
Costantino, martirizzati nel
362, quando Claudio Giuliano
l’Apostata cercò di riportare
l’Impero alla religione precristiana. Il colle del Celio era
ricoperto di abitazioni, a differenza di oggi, e dove sorge
la chiesa c’erano della case
del primo secolo, trasformate
in un oratorio cristiano . Negli
scavi di fine’800 sono state ritrovate queste case affrescate, visitabili a richiesta.

Filippo Neri
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“Piacere Paradossale”
Rispetto ai tempi di Plutarco
oggi
possiamo
dire che il male dell’anima ha un nome che nella sostanza ripercorre le
tappe del concetto ed è
quello del “Piacere Paradossale” e il modello per
renderlo
comprensibile
graficamente lo riportiamo con la Griglia Limbica che descrive la vita
emotiva dell’umano ed è
divisa in 5 modelli i primi
tre (ABC) riportano la vita
“normale” : in A la nascita, c’è solo dolore a sin
il sistema è saturo a ds
quello del piacere è vuoto; B/C la cura del careviger/madre con le cure
materne
(allattamento)
permette la desaturazione del sistema del dolore (che scende) e sale il
sistema del piacere. E’ la
fase neonatale che prosegue per tutta la vita se
il soggetto è “normale”; in
D è la fase critica de è legata esclusivamente alla
saturazione del sistema
del dolore a sin, una condizione equivalente allo
stato generale di “precarietà” che è esistenziale,
economica, culturale ,
sociale ecc. Questa condizione critica di saturazione del sistema del
dolore è importante averla presente nelle sue varie forme e sfaccettature
perché è fondamentale:
se arriva un ulteriore dolore trovando il sistema
del dolore “saturo” l’energia dello stimolo tracimerà nel sistema del
14

piacere realizzando così
il “piacere paradossale”:
che è equivalente alla
rabbia, all’odio, alla vendetta , alla rivalsa all’ira
ecc. Orbene in base agli
studi che abbiamo fatto questa forma di “piacere paradossale” è - a
mio avviso - quella che
Plutarco definiva il “male
dell’anima” (di colui che
oltre a soffrire edifica il
proprio male). I nostri
studi hanno portato ulteriori contributi: il cervello emotivo dell’umano
attraverso una struttura
determinante del cervello
produce la “sintomatologia psicosomatica” che è
l’ultima figura del grafico
la E che descrive il ruolo
della sintomatologia per
bloccare sul nascere il
“piacere paradossale” e
quindi crediamo di aver
completato l’opera di

WWW.LATINAFLASH.COM

Plutarco e chiarito diversi
aspetti del disagio sociale sia del singolo che del
gruppo sociale. Si apre
dunque un argomento affascinante e complesso
che merita da parte nostra una partecipazione
al dibattito perché mai
come adesso ne abbiamo
un’opportunità.....
ecco la “Griglia Limbica”
a cui seguirà una dettagliata lettura.... A sin il sistema del dolore a ds il
sistema del piacere, i due
sistemi formano il cervello
“limbico/emotivo”
e sono specifici le prime
tre fasi o modelli rappresentano l’umano “normale” mentre le ultime due
descrivono il “patologico” del male dell’anima
di Plutarco

Gianluca Mattioli

Aria, acqua e terra, come salvaguardare l’ambiente in cui viviamo per un mondo migliore

Il Club per l’Unesco di Latina e la 22^
Giornata mondiale della biodiversità
Sabato 22 maggio ore 17.30 parco Vasco de Gama Lungomare di Latina

Si svolgerà Sabato 22 maggio
alle ore 17.30 nella nuova area
attrezzata del Parco Vasco de
Gama, sul Lungomare di Latina, la 22ᵃ edizione della Giornata mondiale della biodiversità organizzata dal Club per
l’Unesco di Latina. L’incontro
che, analizza gli obiettivi dell’agenda 2030 al fine di consegnare alle nuove generazioni
“un mondo migliore”, spazierà
dall’inquinamento all’applicazione delle nuove tecnologie
per migliorare l’ambiente in cui
viviamo. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Latina Damiano Coletta e del presidente
del Club per l’Unesco di Latina
Mauro Macale la parola passerà agli esperti del settore:
con il delegato Lipu di Latina
Gastone Gaiba si analizzerà “Il
ruolo ecologico dell’ape”; con
la biologa marina Maria Sveva
Sciuto si affronterà il problema
delle nano e microplastiche e di
come interagiscono con l’ambiente marino, con il direttore
del Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi,
Raniero de Filippis, cercheremo di capire come tutelare il
verde che ci circonda, contribuisca a creare un mondo più
sano per noi e per le generazioni future. Si parlerà anche
del rapporto tra tecnologia e
ambiente e di quando e come
un ‘rifiuto’ si trasforma in risorsa, a farlo sarà il vice presidente dell’ABC Angela Verrengia.
L’incontro, dal tema “per un

Mondo migliore” rivolto alle nuove generazioni e ai
professionisti che si occupano di salvaguardia ambientale, educazione e divulgazione sarà moderato
dalla giornalista Dina Tomezzoli. La manifestazione che si svolgerà in modo statico, presso il Parco
Vasco de Gama sul Lungomare di Latina rispetta le
regole di distanziamento e prevenzione vigenti.

Dina Tomezzoli
WWW.LATINAFLASH.COM
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Angelo Rallo e le sue campagne
di sensibilizzazione
Le campagne di sensibilizzazione hanno
un enorme potenziale di impatto sull’opinione pubblica, in quanto tentano di
innescare un cambiamento che in tanti auspicano. Attraverso quest’opera di
sensibilizzazione si possono generare
nuove conoscenze e giusti atteggiamenti
individuali, al fine di creare nuove mentalità. Le campagne di informazione, oltre
a creare nuove consapevolezze riguardo
questioni ignorate da lungo tempo, possono sollecitare i politici ad affrontare i
temi in questione, in modo da mettere in
atto le opportune decisioni. Il manager
Angelo Rallo da anni si prodiga a favore
di progetti che interessano la società nelle sue diverse problematiche. Nato a Trapani, Angelo Rallo utilizza l’arte in favore
dei diritti umani e civili. Per conoscerlo
più da vicino, lo abbiamo intervistato a
Fiuggi in occasione della manifestazione
“Emozioni Live” (Premio in onore a Lucio
Battisti).
Angelo Rallo, lei come manager di grande qualità intende evidenziare i temi che
affliggono la nostra società, vero?

Si, attualmente sto portando avanti tre campagne di sensibilizzazione, una sulla guida sicura
a dedicata alle vittime della strada, poi quella
sull’abbandono e sul maltrattamento agli animali e infine quella contro le violenze alle donne.
Cosa la spinge ad occuparsi in prima persona
di queste gravose problematiche?
Sono cresciuto in una famiglia di contadini che
ha sempre valorizzato gli onesti principi. Ho iniziato ad impegnarmi per il sociale da quando
mia figlia ebbe un incidente stradale da cui riuscì a salvarsi. Da quel giorno presi l’abitudine a
dedicarmi alle campagne di sensibilizzazione e
quando mi invitano, intervengo agli eventi culturali e artistici, oppure espongo semplicemente i miei manifesti nelle piazze, nei locali e nelle
discoteche. Ho preso parte a manifestazioni in
varie città in Italia tra le quali, Roma, Milano,
Padova, Venezia, e precedentemente al periodo del Covid, sono stato anche al Festival del
Cinema.
Qual’è il suo giudizio inerente queste importanti
tematiche?
Normalmente si fa poco in Italia per coloro che
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soffrono , la donna ci da la vita e
noi gliela togliamo
in modo barbaro,
assurdo e indefinibile. La campagna
di sensibilizzazione
sulla guida sicura, nasce dal proposito che spesso
ci si dimentica che
quando si è al volante di una automobile si trascura
il fatto che se non
si guida con attenzione, la vettura
potrebbe cagionare
un incidente oltre
che al conducente, anche agli altri. Basta un attimo di distrazione
e può terminare una vita umana,
pertanto io ricordo alla fine dei
miei interventi, che la vita si deve
godere e non si deve disperdere.
Nei riguardi della terza campagna, quella a salvaguardia degli
animali, vorrei precisare che nonostante in tanti professino di
amare gli animali, a volte li ritroviamo abbandonati per strada.
Eppure è notorio che l’animale
non è un giocattolo, ma un essere

vivente, del quale è necessario accudirlo con cura. Io
porto avanti da anni la “campagna contro l’abbandono
e il maltrattamento sugli animali”, dove ho il sostegno
di tanti importanti personaggi, vorrei citare la cantante
Tiziana Rivale, il leader del gruppo dei Dik Dik Pietruccio Montalbetti, il pittore Josè Dalì, la ex presentatrice
Maria Giovanna Elmi, il maestro Franco Micalizzi, il chitarrista dei Camaleonti Valerio Veronesi e tanti altri artisti nazionali. Colgo l’occasione inoltre, per ringraziare
la violinista Helena Romanova, Marzia Sedoc e Marianna Pignatelli persone che si sono dimostrate sempre
sensibili e partecipative.
Le tragiche cronache di tutti i giorni ci raccontano di
uomini che trattano la donna rivelando un ingiustificato senso di possesso, non crede?
Si, ha fatto bene a citare il termine possesso, quando noi come esseri umani non possediamo neanche
la nostra vita, dal momento che io nell’attimo in cui
sto parlando, tra un minuto, Dio o chi per lui, potrebbe togliermela. In realtà se tu come uomo non riesci a
spogliare la mente di una donna, difficilmente riuscirai
a spogliare il suo corpo, lo puoi solo comprare. La violenza alle donne è astrusa e mostruosa, quando invece
in qualsiasi rapporto a due basta chiarirsi e se non si
va d’accordo ci si lascia con un saluto ed è finita. Queste campagne di sensibilizzazione sono assolutamente
necessarie in quanto ritengo che tutti dobbiamo fare
qualcosa per tenere sempre in mente le attuali problematiche. La vita è un bene prezioso e la situazione del
Covid ci ha dimostrato che basta un niente per cambiarci la vita!  
Grazie Angelo Rallo

Rino R. Sortino
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Il servizio doveva essere assicurato fino al dicembre 2021 ma non ci sono
indicazioni per accedere

Reddito di cittadinanza e i
furbetti delle richieste
Gianluca Di Cocco denuncia la chiusura non annunciata dello sportello a Latina
Gianluca Di Cocco, portavoce per il comune di Latina di Fratelli d’Italia, accende i riflettori sullo sportello dedicato all’erogazione
del Reddito di cittadinanza a Latina, chiuso
da giorni. «Fallimento preannunciato quello
dell’erogazione del Reddito di cittadinanza,
che ha solo evidenziato il proliferare dei furbetti che approfittano dell’emergenza. La misura, che si conferma il più grande fallimento
del M5S doveva abolire la povertà e invece,
troppo spesso, finisce nelle mani di chi non
ha i requisiti per ottenere l’erogazione. Nel
comune di Latina da giorni l’ufficio del reddito di cittadinanza non è più attivo. Lo scorso 30 aprile il servizio in appalto del comune
di Latina, che assegnava i servizi del reddito di cittadinanza, è scaduto, e attualmente
dall’amministrazione targata LBC, non è stato
presentato nessun nuovo bando. Ciò che è
reso obbligatorio da una determina dirigenziale, non trova proseguo. Nella determina del
19/04/2021 n544/2021 viene segnalata inoltre, la necessita di assicurare il servizio fino al
31/12/2021 ma dopo quasi un mese ancora
nessuna risposta. Questa situazione, che denota per l’ennesima volta un’incapacità organizzativa, sta creando numerosi problemi alle

tante famiglie che ne hanno diritto e che hanno richiesto il reddito di cittadinanza. Pratiche purtroppo non lavorate e quindi non evase, il sito del comune, dove non sono presenti chiare indicazioni e
numeri di telefono per chiarimenti e delucidazioni,
mette in seria difficoltà quei cittadini che realmente
hanno bisogno di un progetto di inclusione sociale,
di un progetto che permetta loro di essere membri
attivi della società».

Palazzo Spada
Palazzo Spada. Nel 1540 ci fu in tutta Roma un’intensa attività edilizia e il cardinale Girolamo Capodiferro, che già aveva un palazzetto in zona, fece
costruire il suo grande Palazzo. La facciata fu ricoperta di statue e stucchi. Nel 1632 i suoi eredi vendettero il palazzo ad un altro cardinale, Bernardino
Spada. Il cardinale Spada, un grande collezionista
di quadri, affidò al Borromini l’incarico di realizzare la famosa Galleria prospettica. Il palazzo, con la
Galleria d’arte, è sede del Consiglio di Stato.
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L’angolo delle curiosità sul
territorio pontino
Tutti devono essere coinvolti nel riscoprire il carattere dei territori e delle loro tradizioni,
contro una uniformità che ci ha ridotti ad un’accozzaglia di entità.
Andrea Carandini
Il territorio pontino ha un patrimonio storico e
paesaggistico di forte richiamo, ricco di memorie artistiche; è una zona dell’Italia e della regione Lazio, dove il passato non è scivolato via, ma
ha sedimentato profonde vicende storico-politiche che hanno creato un tessuto di straordinaria
compattezza.
La costruzione della Chiesa di San Marco di Latina fu iniziata nel 1932 lo stesso anno della fondazione della città, che allora si chiamava Littoria. La chiesa fu progettata dall’architetto Oriolo
Frezzotti e fu terminata e inaugurata il 18 dicembre del 1933. Fu intitolata all’evangelista Marco
per sottolineare il legame stretto esistente tra
l’Agro pontino e le Venezie, da cui venivano gran
parte dei coloni per la bonifica della palude.
A Priverno (che fino al 1928 si chiamava Piperno) è possibile visitare il Museo archeologico, il
Museo medievale e il Parco Archeologico Privernum. Il parco e i musei costituiscono una ricca
testimonianza di epoca romana e medievale della storia dell’antica città volsca, ricca di costruzioni ottimamente conservate, manufatti utilizza-
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ti nella vita quotidiana oltre che mosaici e ritratti
in marmo.
Lo splendido complesso di Ninfa, che comprende il giardino, i monumenti e alcuni ruderi, ha
avuto un ruolo importante nella storica famiglia
Caetani. Gli ultimi esponenti di questo nobile casato hanno dedicato ogni cura, materiale e culturale, per conservare e valorizzare questo ricco patrimonio di bellezza storico-naturale. Della
storia di Ninfa, città-giardino, uno degli ultimi a
occuparsene, è stato Gelasio Caetani nel primo
volume della sua grande opera Domus Caietana
(1927).
Il merito della famiglia dei Caetani, nell’ambito
del nostro territorio, è “il miracolo” di Ninfa, l’avere trasformato radicalmente una zona impervia in un luogo di bellezza naturale, visitato ogni
anno da moltissime persone che amano la natura e il verde.
Lelia Caetani Howard nata a Parigi nel 1913, fin
da bambina ha rilevato con deliziosi disegni una
spiccata attitudine artistica che, nella sua stanza
di Villa Romaine a Versailles, coltivò con assi-

duità fin dall’adolescenza. Elena Croce ha scritto di lei che fu molto silenziosa e acuta e visse sempre in maniera appartata. Per lei l’amore
per i fiori era dominante, manifestò sempre una
predilezione e una vera e propria vocatio per la
natura. Insieme con la madre Marguerite creò
l’incantevole Giardino di Ninfa che dipinse nei
suoi meravigliosi colori. Uno dei momenti più
vivi e coinvolgenti dell’intero percorso pittorico
di Lelia fu, infatti, la serie di quadri verticali dei
fiori di campo.
Nella Grotta Guattari a San Felice Circeo sono
stati recentemente ritrovati i resti fossili (frammenti di una mandibola, scheletri di uomo di
Neanderthal...) di nove ominidi che risalgono tra

i cinquantamila e i centomila anni fa. Per gli studiosi impegnati (archeologi, paleontologi e altri
professionisti dell’antichità) questo straordinario
e casuale evento è una scoperta fondamentale che permetterà di conoscere in maniera più
approfondita le abitudini di vita e l’ambiente di
allora.
Alle falde del Monte Circeo già nel 1939 vennero
rinvenute tracce di una calotta cranica ed altri
reperti ossei appartenuti all’uomo di Neanderthal. La sensazionale scoperta, che segna una
tappa fondamentale dell’evoluzione umana, avvenne ad opera del paleontologo Carlo Blanc.

Antonio Polselli

Impianto dimenticato da otto mesi e di difficile fruibilità per i lavoratori pendolari

Gianluca Di Cocco sul parcheggio
multipiano di Latina Scalo
L’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia è rimasta senza risposta

«Quanto emerge sulla stampa, rispetto
alla vicenda del parcheggio Multipiano di
Latina Scalo, ha dei contorni gravissimi
legati alla gestione della pubblica amministrazione nel capoluogo». Lo afferma
il portavoce comunale di Fratelli d’Italia
Gianluca Di Cocco, commentando la vicenda Atral-Comune. L’ex gestore dei
parcheggi a pagamento ha infatti, denunciato con una lettera, al Comune il fatto
che l’ente, dopo 8 mesi, abbia inviato una
lettera con contestazioni, solo dopo che
in Consiglio comunale era arrivata una
interrogazione sullo stato di abbandono
e degrado della struttura di Latina Scalo. «Questa interrogazione è stata presentata da Fratelli d’Italia – sottolinea Di
Cocco – ed è la naturale conseguenza di
alcune segnalazioni fatte dal sottoscritto
relativamente alla situazione del parcheggio Multipiano di Latina Scalo, lasciato
nel più completo abbandono. Da quanto
leggo sulla stampa in queste ore, Atral ha
ricevuto contestazioni dal Comune, a 8
mesi dalla riconsegna del servizio e solo
in seguito alle nostre azioni di segnalazione. Oggettivamente sorge il dubbio che

questo atteggiamento del Comune non sia
proprio trasparente. Ad ogni modo quel
che interessa a noi come Fratelli d’Italia,
è capire cosa sta accadendo nel servizio
di sosta a pagamento col nuovo gestore in
merito al parcheggio Multipiano. Un servizio che dal luglio 2020 a tutt’oggi è in
completo abbandono, fa sorridere il fatto
che il Comune, dica che il problema sia nel
mancato rinnovo del certificato antincendio, addossando la responsabilità al presegue a pag. 22
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Gianluca Di Cocco sul parcheggio
multipiano di Latina Scalo
cedente gestore. Ma l’attuale società che
gestisce la sosta, perché non ha provveduto ad ottemperare agli impegni prescritti nel capitolato di gara all’immissione del
servizio ed ottenere il rinnovo per gestire
il parcheggio del multipiano? Come mai
per ben otto mesi, l’impianto è stato letteralmente dimenticato, arrecando un danno
per l’ente in termini di incassi, visto che il
multipiano è utilizzato da migliaia di persone e pendolari che si spostano per lavoro?
In questo lasso di tempo, dov’è stato l’assessore alla mobilità che all’immissione
del servizio difendeva l’operato della nuova società, additando le Unioni sindacali
di base con accuse inspiegabili nei confronti della stessa, per aver applicato un
contratto difforme a quello indicato, sempre nel bando di gara e riconfermato più
volte nelle numerose faq, a discapito dei
lavoratori e forviando anche le altre aziende partecipanti alla gara? Se così fosse
sarebbe molto grave e il Comune di Lati-

na deve approfondire la questione. Come
Fratelli d’Italia attendiamo ancora risposta
e siamo pronti a rinnovare gli atti di interrogazione sulla base dei nuovi elementi. Il
Multipiano di Latina Scalo, ancora oggi in
completo abbandono, per essere riattivato, avrà bisogno di investimenti e di spese, il tutto a carico dei cittadini? Il tutto
scaricato sulla prossima amministrazione
comunale che, oltre a farsi carico di questi costi, dovrà verificare gli ulteriori danni arrecati da questa amministrazione alle
casse comunali? Non dimenticandoci poi
la questione da chiarire non di poco conto,
dei tributi previsti negli atti di gara, che potrebbe portare all’ipotesi di ripetere la gara
di affidamento, visto che, le escluse dalla gara, parrebbero aver previsto nel loro
piano economico finanziario, ponderando
un’offerta congrua rispetto al notevole ribasso effettuato dall’attuale gestore».

Dina Tomezzoli

Destra, centro, candidato Sindaco
a Latina, un bel dì vedremo
Un clima d’incertezza, un’atmosfera da “Deserto dei tartari”
sembra avvolgere il Centro-Destra a Latina nell’individuazione
del candidato a Sindaco che, a
pochi mesi dalle elezioni, ancora non c’è. Sarà bene invece e
da subito, costruire un’idea di
alleanza ancora prima che una
formula elettorale; la trattativa
è una cosa seria, il programma
ancora di più. È tempo che il
Sindaco-candidato inizi a parlare di Latina ai latinensi. Programmare in politica, come in
un’impresa è necessario, per
fare questo il Centro-Destra
22

cambi il proprio paradigma culturale e costruisca un programma di futuribile concretezza.
Dopo l’alternarsi per quasi undici anni di due commissari
prefettizi e due Sindaci che -per
ragioni diverse- di fatto sono risultati inadeguati al compito, la
città non può subire un’ulteriore stagione d’incapacità amministrativa. C’è da riconfigurare
un quadro politico, investire
oltre che su un personale politico rinnovato, anche su nuove
realtà civiche, volontà preziose
per la loro voglia d’impegno nel
cambiare le cose; perché que-
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ste nuove energie portino frutti preziosi al cambiamento, è
bene ricordare che sul mercato
elettorale della politica il “piccolo è bello” quasi sempre si è
rilevato divisivo e destinato alla
marginalità, per cui condivisione e unità -pur nelle differenzesono valori da perseguire perché vincenti. Perdenti risultano
invece solitarie fughe in avanti,
frutto di intimistiche visioni di
autoreferenziali candidature a
Sindaco senza la necessaria
esperienza
politico-amministrativa per guidare la seconda
città del Lazio. A riguardo non si

dimentichi le amministrative del
2016, quando nel Centro-Destra ben sette candidati a Sindaco, resero inutili i 38.424 voti
raccolti, mentre uniti il 54,13%
dei consensi avrebbero consentito la vittoria al primo turno.
Sappiamo poi com’è andata a
finire...
Il Centro-Destra sia cosciente
e responsabile della sua forza
e ricordi che Latina è stata e
deve tornare ad essere emblema di modernità. L’imminente
stagione elettorale è l’occasione per ritrovarsi su un’idea di
città; abbiamo proposto “Latina Città Giardino-Verde&Blu”,
che abbracci la rivoluzione digitale, trasformi il Comune in
una macchina amministrativa
moderna ed efficiente; attivi la
cura della città, il risanamento
del “non finito” architettonico e
il riscatto urbano di inguardabili
“archeologie industriali&commerciali” alle porte e dentro la
città; valorizzi gli ambiti urbani
abitativi e i paesaggi naturali,
crei il salotto del centro stori-

co, la rigenerazione del lido e
porti bellezza nelle periferie,
secondo una visione armonica
dell’intera Latina; tutto ciò sarà
possibile grazie ad un nuovo
Piano Regolatore che ne ri-disegni il futuro. Altro capitolo è il
centenario della nascita di Latina nel 2032, anniversario che
meriterà di essere onorato non
solo con eventi e manifestazioni, ma con un’opera architettonica: il “Museo della Bonifica
e della Città”, nel centro storico, in uno dei suoi “buchi neri”
(luogo che sveleremo, visto che
oramai non ci si fa più caso,
talmente assuefatti nell’attuale
contesto urbano), un museo del
futuro che racconti il passato,
tra storie, arti e culture di contemporaneità, attorniato dalla
“nostra” biblioteca degli alberi.
Un’opera di alto valore architettonico in uno spazio di nuova
centralità urbana.
Inoltre non si rinunci di pensare
in grande, consapevoli anche
del ruolo che la città potrebbe
assumere nell’ipotesi concreta

(avviata in Commissione Affari
Costituzionali della Camera l’esame del DDL di riforma costituzionale per affidare a Roma,
sul modello di Parigi, Londra e
Berlino, poteri analoghi a quelli
di una Regione) che Roma diventi città-Regione, così che
Latina possa legittimamente
aspirare a divenire la “Porta“
della nuova Regione Lazio.
Infine non si resti esclusi dal
“Recovery Plan”, imperdibile
occasione di sviluppo per Latina, grazie alla realizzazione di
infrastrutture sociali, mobilità
integrata, rigenerazione, efficientamento energetico e sicurezza.
Dobbiamo credere di più nella
nostra Latina e accompagnarla
con generosità, competenza e
passione nel terzo millennio.
“Non esiste vento favorevole
per il marinaio che non sa dove
andare”.
(Seneca)

Maurizio Guercio

Alla scoperta del Lazio tra borghi, itinerari
naturalistici e luoghi del mistero con la guida
“Fuori Roma”

È uscito da pochi giorni in
tutti i principali bookstore la guida FUORI ROMA
– Alla scoperta del Lazio
fra borghi, itinerari naturalistici e luoghi del mistero
di Maria Serena Patriarca. Giornalista free lance,
fotoreporter di viaggio,
travel & food vlogger ed
esperta di Yoga ed Escursionismo, Maria Serena
collabora con il quotidiano Il Messaggero e con
diverse web magazine nel

settore dei viaggi e del
benessere corpo/mente/
emozioni. Di cosa parla
il volume? Qualche volta
la sensazione più bella è
semplicemente quel la di
essere “altrove”. L’autrice
ci conduce alla scoperta
del Lazio nei suoi aspetti più sorprendenti e sconosciuti. Borghi che sembrano uscire da un libro di
favole, paesaggi naturali
che rievocano le atmosfere della saga di Excalibur,

ma anche siti archeologici
ancora avvolti in un fitto
mistero, che ci riportano
ad arcane dimensioni rituali legate ai culti degli
Etruschi o dei Falisci. Luoghi sempre carichi di una
forte “energia”, a cui avvicinarsi con rispetto e consapevolezza. Se amate i
viaggi chiassosi in comitiva e gli itinerari turistici all
’insegna di ogni comodità
segue a pag. 24
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Alla scoperta del Lazio tra borghi, itinerari
naturalistici e luoghi del mistero con la guida
“Fuori Roma”

questo non è il libro che fa Maria Serena
per voi. Se invece siete alla Patriarca, lo
ricerca di spunti e ispira- r i c o r d i a m o ,
zione per itinerari di escur- ha fondato la
sionismo che miscelano in web tv Viaggi
alchimia natura incontami- e Volti Travels
People
nata, cultura, storia, misti- and
cismo, esoterismo, arte… D i s c o v e r y ,
allora fra queste pagine diffusa
su
troverete senz’altro spun- p i a t t a f o r m a
ti interessanti. Certi luoghi YouTube
e
non aspettano altro che di vincitrice dei
essere scoperti; ma sco- premi Cartaperti non significa auto- gine 2.0 (asmaticamente che debbano segnato
in
essere inflazionati dal tu- Campidoglio,
rismo. Il fascino di alcune nel
2018,
destinazioni è proprio che come miglior
sono per pochi, ma non start up dediper tutti: una selezione na- cata ai viagturale che fa sì che solo i gi sul web) e
veri viaggiatori, coloro che Vis Stelle Nasognano con il cuore, pos- scenti
2017
sano comprendere a fondo (come miglior
Youil messaggio che da alcuni canale
siti si sprigiona; messag- Tube).
gio che, in molti casi, vuo- ” Sono romale e deve restare un po’ na” – dichiara
segreto, sacro e avvolto l’autrice – “ma
nel silenzio. Se dentro di in realtà sono
voi si nasconde lo spirito cittadina del
del viaggiatore, venite a mondo e globetrotter per
scoprire, con l’ausilio degli vocazione; ho vissuto ad
itinerari descritti in questo Amsterdam durante il pevolume, la meraviglia di riodo
universitario.
Ho
una regione, come il La- scritto per il Sole 24 Ore,
zio, troppo spesso messa Vanity Fair, Donna Moderin ombra dal fascino pre- na. Ho pubblicato fotoreponderante della Capitale. portage di viaggio da tutti
Fuori Roma, insomma, c’è i continenti: l’Africa Nera,
un mondo che vi aspetta! dove ho perfezionato i
Terzo volume della colla- miei studi antropologici a
na “Stil-mente” diretta da contatto con le tribù dei
Daniela Di Francesco, NeP Dogon nel Mali, l’Estremo
Edizioni, questo libro di Oriente, l’America Latina.
190 pagine vi farà sogna- In India e in Ladakh ho inre.
fine approfondito lo studio
24
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e la pratica dello Yoga”.
Ha ricevuto il Premio
Donne e Cultura presso
il CNEL, il Premio WAW
(Women in Art Week) promosso da Roma Capitale
per la Giornata Internazionale della Donna, il Premio
Cortina Top Press e il Premio Roma di Moda per la
Comunicazione. Non resta
che leggere la sua ultima
creatura editoriale.

Roberta Colazingari

Prima tappa del tour di Open Innovation:
Webinar online con l’Università LIUC
Open innovation dà il via al suo primo
tour e lo fa in una cornice d’eccezione,
Leonardo Valle sarà ospite del Webinar
Le sfide dell’open innovation organizzato dalla LIUC-Università Cattaneo.
L’evento si inserisce nell’ambito delle
Conversazioni in Biblioteca, dove autori e professori discutono temi legati
all’innovazione e all’imprenditoria.
Oltre all’autore di Open Innovation,
giovedì saranno presenti anche il Rettore della LIUC - Università Cattaneo
Federico Visconti, Emanuele Pizzurno, Ricercatore di gestione dell’innovazione, Scuola di Ingegneria industriale, ed Emanuele Strada, Docente
di Metodi e Casi di Digital Consulting,
Scuola di Ingegneria industriale. I professori Strada e Pizzurno sono anche
gli autori di uno dei capitoli contenuti
in Open Innovation: Il ruolo degli organismi di ricerca.
“Il tema dell’incontro di giovedì sarà
l’innovazione aperta, tema in realtà
non recentissimo e che in Italia non
si è ancora pienamente affermato”ha dichiarato il professore Emanuele
Pizzurno- “Il libro di Valle e l’evento
saranno utili per accompagnare le imprese più piccole e meno strutturate
a cogliere nuove potenzialità. Soprattutto in questo periodo storico diventa
fondamentale avvalersi di competenze esterne”.
Nata nel 1989 dalla volontà di circa
300 imprenditori della Provincia di Varese e dell’Alto Milanese, oggi la LIUC
è un vero punto di riferimento per la
formazione aziendale e rappresenta
l’unica università italiana voluta, fondata e direttamente gestita da una
Associazione imprenditoriale. “Questi
eventi”, ha concluso Pizzurno, “servono a veicolare conoscenza. È nostro
preciso obiettivo coinvolgere partner
e manager che possano parlare delle
loro imprese”.
Il libro di Leonardo Valle rispecchia a

pieno titolo la mission dell’Università e delle Conversazioni
in Biblioteca. A pochi mesi dalla pubblicazione, Open innovation ha scalato subito le classifiche dei libri più venduti di
Economia e Finanza. Dopo Advanced Advisory, Valle torna
a parlarci di Economia, di rivoluzione digitale, di tutte quelle
competenze che servono necessariamente agli imprenditori di oggi per affrontare le sfide del futuro. “Siamo felici
di iniziare il tour di Open innovation proprio dall’Università
LIUC”, ha dichiarato Giovanni Di Giorgi, direttore editoriale
di LabDFG, - “è un evento che aspettiamo da molto e che
speriamo possa significare il ritorno a una normalità di cui
segue a pag. 26
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Prima tappa del tour di Open Innovation:
Webinar online con l’Università LIUC
tutti abbiamo bisogno”.

Il Libro

La Closed innovation è tramontata e con lei la
Terza rivoluzione industriale. Prendiamo i cari e
vecchi ombrelli, giriamoli al contrario e raccogliamo più innovazione possibile: è una pioggia
di opportunità che si sta riversando in ogni spazio della nostra società. Gli strumenti che servono per essere protagonisti sono già a portata
di mano, dobbiamo solo avere la voglia di usarli in un modo diverso dal passato. Abituiamoci
al pensiero laterale, mettiamo in rete i saperi e
attrezziamoci valorizzando innanzitutto la creatività. Con questo libro vengono svelate tutte le
opportunità delle nuove tecnologie. Solo così le
aziende potranno sedersi per prime al tavolo da
gioco del futuro, l’unico che ci proietta oltre la
crisi, quello della Open innovation.

L’autore

Leonardo Valle nasce a Crotone il 22 gennaio
del 1971. Esperto internazionale di Project Management e Operations, ha ricoperto il ruolo di

Manufacturing Manager presso la Koch. Industries. Attualmente ricopre il ruolo di General Manager presso la Plastex s.r.l. ed è il Direttore Generale della Financial & Capital Advisor. Ha una
grande esperienza del paradigma “Impresa 4.0”,
ed è costantemente attivo nella divulgazione del
“Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Development”, divenuto noto come
“Manuale di Frascati”, per coinvolgere più imprese possibili nei piani di sviluppo economico.

La casa editrice

La casa editrice LabDFG si è posta sin da subito
un obiettivo chiaro e ambizioso, che avesse al
centro la qualità: offrire al panorama librario italiano un punto di vista nuovo, accattivante, utile
alla crescita umana e professionale dei lettori.
Tratteremo argomenti del mondo sportivo con
la collana “Ad Maiora Semper!” e racconteremo
il futuro con la collana “Manuzio’s Book”. Nella collana “ExtraLab”, invece, confluiranno tutte quelle raccolte che sono fuori da noi ma che
meritano comunque uno spazio proprio.

Roma Latina e bretella, il Pd
incontra Leodori e Alessandri
Nota del segretario del Pd Claudio Moscardelli

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra il Pd della Provincia di Latina, il
VicePresidente Regione Lazio Leodori
e l’Assessore LLPP Alessandri per parlare dell’“Autostrada Roma – Latina e
la Bretella Campoverde-Cisterna – Valmontone”. Insieme ai consiglieri regionali Forte e La Penna – spiega il segretario Claudio Moscardelli – abbiamo
tenuto una videoconferenza con il Vicepresidente Leodori e con l’assessore alle infrastrutture Mauro Alessandri.
Il PD e le rappresentanze istituzionali del partito hanno rappresentato la
volontà di realizzare investimenti per
infrastrutture senza precedenti per la
26

WWW.LATINAFLASH.COM

nostra provincia . I collegamenti
trasversali con l’autostrada del
Sole – A1 creano sviluppo per
la nostra provincia (Bretella, raddoppio Monti Lepini e raddoppio
Formia Cassino insieme a pedemontana per collegare il porto
di Gaeta con l’autostrada, rivalutazione dell’idea progettuale
della Fondi Ceprano) e portano
all’integrazione del Lazio sud
come area vasta Latina Frosinone di oltre un milione e centomila abitanti. Sul tema specifico
dell’autostrada Roma Latina e
Bretella Campoverde Cisterna
Valmontone dall’incontro con la
Regione sono emersi passi in
avanti decisivi: 1) l’autostrada
Roma Latina è opera strategica
e prioritaria come da piano Italia
Veloce, da allegato infrastrutture
al decreto semplificazione e da
allegato infrastrutture alla legge
Bilancio. Finanziamenti attuale
di 468 milioni di euro sarà aumentato fino al tetto massimo
previsto dalla legge del 49% del
costo della tratta. Si sta lavorando a livello di Ministero Infrastrutture per aumentare ancora
le risorse per la Roma Latina
anche a fronte della decisione
della Regione di revoca della
gara di appalto censurata parzialmente dal Consiglio di Stato. La sentenza del Consiglio di
Stato che ha censurato in parte
la gara d’appalto del progetto di
finanza prevede la possibilità di
seguire la strada della revoca e
di procedere con la realizzazione in concessione. La REGIONE
LAZIO ha deciso per la REVOCA
e ha comunicato la sua volontà
al Ministero.
L’ultima pronuncia del Consiglio
di Stato ha stabilizzato questo
percorso dando termine alla Regione di formalizzare la revoca.
Dall’incontro con la Regione è
scaturita la conferma di voler revocare entro i 60 gg. e

Autostrade Lazio realizzerà in
concessione l’opera . L’aumento del contributo pubblico e la
rivisitazione del progetto con
la razionalizzazione dell tratta
Spinaceto Fiumicino non più
necessaria visto il rafforzamento intervento del collegamento
GRA – Fiumicino , hanno consentito di abbattere il pedaggio
in particolare per i pendolari ed
avere minor consumo di suolo.
L’entrata a Roma è migliorata con un tridente su Eur e su
GRA ovest e GRA est . NON E’
ESCLUSO un ulteriore aumento di risorse pubbliche che renderebbero il pedaggio sempre
meno incidente . Le altre opere
come complanari , tangenziale,
Mare Monti , Borgo Piave Borgo Sabotino sono confermate
e finanziate con altri strumenti
di finanza pubblica. Le polemiche strumentali su utilizzo di
fondi europei non previsti per
infrastrutture stradali sono pretestuose, infondate e sono solo
espressione di una rappresentazione caricaturale della politica.
Il PD non solo è favorevole ma
è da sempre protagonista per
gli investimenti pubblici nella
provincia di Latina, sia per infrastrutture, sia per gli ospedali e
le case della salute, sia per l’edilizia residenziale pubblica, sia
per la rigenerazione urbana che
per il dissesto idrogeologico e
l’erosione coste. Il PD è il partito dello sviluppo e della crescita
per creare lavoro. È il partito per
gli investimenti in innovazione
e ricerca perché la transizione
ecologica ed energetica sono il
nuovo paradigma dello sviluppo
da cui non sono escluse le infrastrutture. Il PD è secondo le parole di Letta il Partito dell’agenda
Draghi e lo sblocco ieri di altre
57 grandi opere infrastrutturali su ferro, strade e porti per 83
miliardi di euro ne è la conferma

. Ricordiamo che nell’incontro di
dicembre con il Ministro delle Infrastrutture e con la struttura di
Missione del Ministero si è valutato nello specifico anche il collegamento tra Latina e Stazione.
Il PD ha proposto di riprendere
la Strada Mare Monti già finanziata dalla Regione Lazio nel
2005 con 10 milioni di euro e
poi persi dal Comune nel 2012
per aver fatto progettazione e
non aver iniziato i lavori. Strada
a 4 corsie dalle nuove autolinee
a Latina Scalo , con un servizio
navetta bus collegherebbe Latina e la Stazione in 10 minuti,
molto più veloce della Metro. 2)
sulla Bretella Campoverde Cisterna Valmontone. Già sono
stanziati nel bilancio del MIT 300
milioni di euro. Entro il 2022 si
completerà intero finanziamento
pari a 600 milioni di euro che è il
costo complessivo della bretella
che aggiungendosi al 1,5 miliardi della Roma Latina produrrà
un investimento complessivo di
2,1 miliardi oltre le ulteriori risorse per complanari e tangenziale
. Dunque bretella costituita da
strada a 4 corsie con finanziamento interamente pubblico e
senza pedaggio . E’ STATO NOMINATO COMMISSARIO l’ing.
Antonio Mallamo, Presidente
Astral, e il governo Draghi ha
proceduto alla RATIFICA per
cui entro l’anno si potrà andare in gara per la progettazione
della Bretella. È stato possibile
nominare il commissario perché
il finanziamento è interamente pubblico. Così prevedono le
norme per il commissariamento. Grazie al Presidente Nicola
Zingaretti per il costante e determinato impegno indispensabile per conseguire gli ambiziosi
progetti.

Francesca Balestrieri
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Simone Finotti e la sua Splatters Company tornano in scena

Adotta un posto a teatro
Una Sitcom Americana per regalare sorrisi e avviare un progetto solidale molto importante
Dopo mesi di stop dovuto alle restrizioni, Domenica 23 Maggio in
un doppio appuntamento, alle ore
16.30 e alle ore 19.00 al teatro
Moderno di Latina, Simone Finotti
torna in scena con i ragazzi della
Splatters Company in un’esilarante sitcom stile americano rivolta a
tutta la famiglia, che fra battute e
gag, ci regalerà novanta minuti di
“Normalità”. Questo spettacolo dà
il via l’iniziativa Adotta un posto a
teatro. Acquistando un posto vuoto a prezzo ridotto, di quelli lasciati vuoti causa distanziamento,
si finanzierà un progetto di teatro
terapia che si svolgerà all’Istituto
Comprensivo Leone Caetani di Cisterna di Latina, per l’anno scolastico 2021/22, dedicato a bambini
diversamente abili e normodotati.
«Non vogliamo accodarci alla polemica delle attività chiuse per mesi
e all’assenza dei ristori che, credo
accomuni tutti. Abbiamo deciso di
fare, e subito qualcosa per gli altri,
per i nostri figli e per le famiglie che
hanno bisogno di normalità – ha
affermato il regista della Splatters
Company Simone Finotti - Il Teatro
aperto è un mezzo importante per
far capire che la vita può riprendere, e da subito. Abbiamo bisogno
di cultura e allora, senza chiacchiere andiamo veloci». L’appuntamento da non perdere è per Domenica 23 Maggio, alle ore 16.30 e alle
ore 19.00, al teatro Moderno di
Latina con una divertente sitcom
americana adatta a grandi e piccini, “Carter Family”. Sul palco Marilena Amodeo, Samantha Centra,
Michele Guarino, Emanuele Isgrò,
Roberto Mercurio, Stefano Micali,
28

Silvia Pucci, Giulia Puzio e Marica Sarallo.
Info & biglietti: Splatters Company
371.1781728 - 348.3921689 - 328.0559096 - 360.555100 334.1245962
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Dina Tomezzoli

Fortemente criticato il Regolamento
di Polizia Mortuaria
Nella giornata di ieri,
29 aprile, il Consiglio
Comunale di Latina
ha discusso ed approvato il nuovo Regolamento di Polizia
Mortuaria.
Tale regolamento è
fortemente criticato
da Codici e da alcune altre Associazioni
di tutela dei consumatori (Asso. Cons.
Italia, Codacons e
Federconsumatori),
anche a nome delle altre Associazioni
consorelle, oltre che
dal
rappresentante
del Partito Comunista.
La riunione, secondo Bottoni, Responsabile di Codici, si è
conclusa come temuto, cioè nel modo
peggiore.
Infatti, hanno votato a favore 16 Consiglieri tra maggioranza e PD mentre
hanno votato contro
4 Consiglieri di minoranza tra centrodestra e Gruppo Misto, senza registrare
astenuti.
Questo avrà come
effetto che, appena
divenuta
esecutiva
la deliberazione, il
Gestore del Cimitero
potrebbe
richiedere persino la liberazione, a spese degli
eredi dei defunti, di
tutte le sepolture per
le quali sia trascorso

il periodo di trenta anni.
L’alternativa sarà quella di dover pagare per la prosecuzione del riposo eterno, ma per un periodo
comunque limitato a dieci o trenta anni, sempre a
spese dei titolari della concessione della sepoltura,
nonostante che al momento del decesso la durata fosse prevista per un periodo maggiore di quello
oggi deliberato, persino avendo corrisposto a suo
tempo le spese commisurate all’intera durata della
concessione.
Codici e le altre Associazioni avevano sempre auspicato che il Comune assumesse un indirizzo diverso e di maggior rispetto dei diritti dei cittadini ma
la decisione odierna è stata di segno opposto.
Come si ricorderà, Bottoni il 1° marzo scorso aveva
anche inviato a tutti i Consiglieri comunali una lettera aperta per offrire loro una diversa opinione su cui
riflettere, informandoli anche sui rischi rappresentati
dal possibile verificarsi del danno erariale, ma neppure questo è bastato ad ottenere un diverso esito.
Ciò obbligherà i titolari delle concessioni d’uso a rivolgersi alla magistratura per cercare di tutelare i
propri diritti, così come stabiliti dalle norme vigenti
all’atto della sepoltura.

IL RESPONSABILE PROVINCIALE
Antonio Bottoni
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l’Angolo della poesia

E... la simbiosi...?

Osservo il mare, oggi
Non è in simbiosi con il cielo
Azzurro... è il cielo
Verde... è il mare ...
...Si ignorano...
È il loro giorno di libertà.
C’ è un terzo incomodo...
...Il mare... ha un amante?
No!... è l’amico vento che...
Infiltrandosi tra le onde
Penetrandolo
Lo va a scuotere
Va a scuotere il fondo del mare
Accarezzandolo ondeggiando
Come si trovasse su un’amaca e...
Porta in superficie, come il pittore
Che mischia i colori,
I detriti che... che fanno cambiare
Il colore al mare e...
All’onda dalla spuma grigia.
Il giorno di libertà, l’evasione
Rafforzerà
La loro unione
Avranno da raccontare
L’uno all’altro l’incontro
Con un mondo...
... diverso che li arricchirà.
Tornerà la simbiosi
Di nuovo il mare sarà
Lo specchio del cielo
Di nuovo saranno
Incatenati l’uno all’altro ma...
Sapranno di nuovo trovare
Nella catena che li unisce
La fessura dalla quale... l’IO...
...potrà respirare.

Imelda Santoro
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La plastica, un tempo nostra amica
Quand’è comparsa,
per le sue molte virtù
ovunque ha suscitato
un notevole entusiasmo
tant’è che in breve
era onnipresente,
tuttavia, non da ieri,
a chiare lettere
ci vien detto e ripetuto
che l’utilissima
e multiforme plastica
È in realtà un “killer”
per il pianeta.
Nulla c’è di più vero
poiché i continenti
davvero, ne traboccano,
con sue tracce
fin sulle più alte vette
e nei deserti,
ma è nelle acque
che la fa da padrona,
dal ruscelletto
allo sconfinato oceano,
dove i pesci,
incoscienti dell’insidia
che essa nasconde,
sovente se ne nutrono. L’amica di un tempo,
ormai, a ragion veduta,
messa al bando, deve essere cancellata
dalla nostra vita.

Consuelo

Arcipelago ponziano

Dormiveglia

Dell’Arcipelago ponziano Ponza, sentinella del Tirreno mare,
località tentacolare non facile da mollare,
da visitare in primavera od autunno,
per vivere calore ed ospitalità appieno.
Raggiungibile da S. Felice, Formia, Anzio e Terracina
per ammirare pareti di case dai colori delicati,
in forma mezzaluna per seguire la perinavigazione isolana
tra fondali per immersioni con subacquee immagini,
ed alternarsi di cavità, calette, scogli e baie.
Dal Neolitico popolata, dai Volsci dominata
dai Fenici occupata dai Greci colonizzata
dal greco antico Pòntos/Pòntia derivata
colonia romana nel 312 a.C. coi Volsci divenuta,
poscia colonia alleata dai Romani strategica pensata
economicamente sfruttata nella seconda guerra punica
l’Impero sostenuto cittadinanza romana acquisita,
ville patrizie ospitate luogo d’esilio trasformata
infine mèta turistica per Patrizi romani riconosciuta.
Da Romani preferita da Napoletani desiderata
da Studiosi apprezzata da Turisti ammirata
da Immersionisti per agonistica da Pescatori selezionata
da Curiosi ricercata da Fotografi ritratta,
da Innamorati sognata da Anziani rivisitata
da Famiglie curiosata da Artisti ispirata
da Scrittori rimembrata da Nativi rivissuta.

Ingrigito e liquido risveglio,
anche la terra
trapela i suoi squarci di vita
nel fiore inerpicato.
L’inquieto dormiveglia
dell’affetto tradito
induce le mie braccia
al riposo dei fianchi.
Ho durezze da esprimere
dentro
una rabbia di corallo.
Eppure mi lascio assonnare
dalla nebbia dei campi.
Il mio risveglio
così lento
cantilenato
cupo come acciaio
asseconda la fuga della
notte.

Antonella Laviola

Federico Galterio

Prigioniero...
Sono prigioniero...
prigioniero di un tempo che fu!
Alita solo il vento dei ricordi
a sfiorar i miei occhi!
Dove sono?
Chi scioglierà le mie catene?
(...il suo grido è intenso e... breve!)

Enzo Casagni
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Gli accordi perversi ai danni dei cittadini
Nei prossimi giorni, con molta
probabilità, secondo Antonio
Bottoni, candidato Sindaco
a Latina, si renderà evidente
l’ennesimo patto contro gli
interessi dei cittadini, stipulato tra forze politiche di centro-destra e di centro-sinistra.
Sarà un patto, afferma Bottoni, che vedrà unite forze politiche in apparenza contrapposte ma subito pronte ad
accordarsi quando si tratta di
gestire importanti servizi pubblici perché entrano in gioco
“interessi superiori” che non
sono certamente quelli dei
cittadini.
L’accordo coinvolgerà, da
una parte, i cittadini di Latina,
e quelli dell’intera provincia,
dall’altra, poiché riguarderà
sia l’approvazione del nuovo
Regolamento di Polizia Mortuaria di Latina, che Acqualatina.
Infatti, come si sta rendendo

sempre più evidente, formazioni appartenenti a opposti fronti
si uniranno per un unico scopo,
la gestione di questi due importantissimi servizi che, messi insieme, costituiscono una fonte
di notevolissimi esborsi economici da parte dei cittadini.
Eppure a giorni, sarà approvato
il nuovo Regolamento di Polizia
Mortuaria che consentirà un numero enorme di estumulazioni
(che neppure quello precedente
autorizzava) e questo costringerà i latinensi ad attivare una
molteplicità di ricorsi per evitare che questo accada, mentre
l’accordo su Acqualatina farà
continuare a piovere sugli utenti costi sui quali non si riesce a
fare completa chiarezza.
Ma non è finita qui: queste forze
politiche stanno per sottoscrivere accordi anche con movimenti
civici e non solo, i quali si renderanno indirettamente complici di tutto questo, uniti dal solo

desiderio di spartirsi poltrone
e strapuntini, anche a costo di
ignorare pregiudizi e tabù, pur di
raggiungere il proprio obiettivo:
la gestione del potere, costi quel
che costi, perché i costi, quelli
veri, li pagheranno i cittadini.

Antonio Bottoni

Intervista ad Antonio Carovillano

Fin da quando era piccolo Antonio Carovillano
ha sempre avuto una particolare sensibilità per
il prossimo. La madre Francesca racconta che
quando passava in bottega per saldare il conto
dei panini del figlio, trovava sempre un conticino
superiore al previsto.
Proprio perché il figlio comprava i panini ai bambini che non se lo potevano permettere.
Oggi è missionario laico da oltre 25 anni.
Antoni come hai incontrato l’Africa?
Ho iniziato tra il 1995 ed il 96 con un frate francescano.
Facevo volontariato nell’Ospedale Infantile di
Alessandria, in quell’occasione ho conosciuto
un frate di nome Padre Emilio cha faceva le missioni in Africa.
Una persona molto intelligente laureato in medicina e chirurgia e iridologo. Ero già in pensio32
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ne, mi sono proposto come volontario. All’inizio
il frate era molto perplesso, infatti mi ha subito
informato della terribile guerra che c’era in Congo tra gli Hutu e i Tutsi.
Ma io ho risposto che non me ne fregava niente,
tanto se dovevo morire in Italia o da un’altra parte, non è importante. Così sono partito con la mia
prima missione in Congo, nella zona del Kivu, sul
lago del Taganika, vicino Bukavo.
La nostra missione era a 150km all’interno della
foresta,
lì abbiamo allestito una sala operatoria.
Quanti stati hai visitato in questi anni?
Sono stato in Congo, Burundi, Ruanda, Madagascar, Mali, Sud Sudan, Honduras e Guatemala.
Sempre per far pervenire attrezzature sanitarie.
Quanti ospedali avete realizzato?
In Congo, Burundi, Honduras, Madagascar, Sud

Sudan. Sia in Burundi e in Sud Sudan abbiamo fatto anche due lebbrosari. I prossimi progetti saranno in Camerun dove
c’è un ospedale e a breve faremo una
sala operatoria. In fine in Mali abbiamo in
progetto un ospedale e nella capitale del
Burundi a Bujumbura faremo un’altra sala
operatoria.
Ci vogliono tanti soldi per fare un ospedale? Chi vi finanzia?
La maggior parte dei progetti sono fatti
dalla CEI. La CEI non da soldi per costruire,
ma da solo soldi per i macchinari. Bisogna
avere prima una location e dopo
si allestisce una sala operatoria. Per fare
una sala operatoria ci vogliono circa 150
mila euro. Molte volte prendiamo macchinari di seconda mano, quelli dismessi dagli ospedali e grazie ad un mio amico Angelo Guidotti che ha un’azienda, ci aiuta a
riparare i macchinari senza essere pagato.
Andare in missione vuol dire sottrarre tempo alla famiglia, tua moglie come ha reagito davanti a questa scelta?
Quando sono arrivato dalla prima missione
e stavo per partire per la seconda, ho spiegato a mia moglie che questa cosa fa parte di me, ed è più grande di me. Se avesse
cercato di mettermi in difficoltà avrebbe
messo in crisi il nostro matrimonio.
Io sono fortunato, ho sposato una moglie
molto intelligente.
Hai mai avuto paura?
Tutti quelli che vanno in questi posti hanno
paura.
Quando ero nel deserto del Sahel in Mali,
c’era l’ISIS che faceva delle stragi terribili,
in un villaggio vicino al mio era stato raso
al suolo. In quei momenti ti viene un po’ di
ansia.
Non sono fuggito. La paura fa parte di noi
stessi, tutti hanno paura.
Io cerco di vincere la paura.
Ci sono stati in questi anni dei miglioramenti in Africa?
In questi anni ci sono stati pochi miglioramenti.
L’Africa è il paese più ricco del mondo, ci
sono giacimenti di petrolio, miniere di diamanti ecc. Ma no ne usufruisce il popolo
africano, perché ci sono le multinazionali Americane, Inglesi, Canadesi e adesso

anche i Cinesi che sfruttano il territorio. Ad esempio in
Congo si estrae il Colton che è un minerale che serve
per le batterie dei cellulari. Quando si estrae questo
minerale i bambini percorrono delle piccole gallerie e
lavorano anche per più di 13 ore al giorno.
La loro paga giornaliera è di un dollaro che serve per
comprare una godolet di riso.
Purtroppo le forme di sfruttamento sono tantissime e
di ogni tipo.
C’è tanta corruzione anche da parte dei capi di stato
che permettono ogni tipo di soprusi.
Per cui io dico a questi ladri ridategli tutto quello che
avete rubato e quello che state rubando al popolo africano.
Esiste il mal d’Africa?
Si!
Ci puoi spiegare meglio?
Il mal d’Africa non viene se vivi l’Africa come un turista
negli hotel o nei villaggi con tutte le comodità.
L’Africa entra dentro di te, quando tu condividi con la
gente la sofferenza, i pericoli, la povertà. Quando ti
cibi dei loro prodotti magari mangiando tutti insieme
dentro la stessa scodella,
è sei felice.
segue a pag. 34
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Intervista ad Antonio Carovillano
Se dovessi descrivere il popolo africano, cosa
diresti?
Io ho scritto una poesia sul popolo africano dal
titolo,
“Tributo all’Africa”
Non so perché ma sento che sei
entrato dentro di me pole pole.
Per poi esplodere come un vulcano.
Ti amo Africa
con la tua miseria, con le tue mille
contraddizione, le tue paure.
Amo la tua gente che parla, canta,
balla, anche nella fame più nera,
che non ti lascia respirare con il
suo chiedere il suo mendicare,
il suo andirivieni perpetuo.
Amo i tuoi milioni di colori che si
Rincorrono in un turbinio di donne
uomini bambini.
Anche quando il cielo è cupo
risplendi di una luce
ineguagliabile.
Amo i tuoi silenzi perché nel tuo

34
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Silenzio c’è la sofferenza,
il dolore, la tua miseria non voluta
ma obbligata da noi bianchi.
E’ per questo ti chiedo scusa Africa,
scusa per tutti i torti, per tutti
i soprusi, angherie, saccheggi,
mi prostro davanti alla tua gente
mi batto il petto mea culpa
mea maxima culpa.
Ti prego perdonami.
Ringrazio te che mi accetti e mi onori
di calpestare il tuo suolo,
e mi dai la possibilità di aiutarti ed è
per questo che ti amo Africa.
Qual è il tuo più grande desiderio?
Il mio più grande desiderio è di vedere l’Africa in
una condizione socioeconomica migliore.
Noi facciamo qualcosa ma siamo una goccia nel
mare.
Però è pur vero che il mare è fatto di gocce.

Sabrina Orrico

DANIEL P – 25 GENNAIO
Magari se
Avessi un po’ da fare
Dichiarerei
Che non ci sono parole
Per restare a dare un senso a quello che è rimasto
Rimango coi pensieri affranto
È al centro oppure è fuori
Dall’ago della bussola
Un cigno sopra Venere
L’amore che si complica
Posso chiedere/ cosa fare per/ stare bene
E tenermi a te e tenermi te e tenere
I sogni sempre fuori
Dalla testa e le palpebre
La vita in un istante
Un fiore sta per nascere
Posso chiedere/ cosa fare per/ stare bene
E tenermi a te, e tenermi te, e tenere.
Mi ricordo il regalo dato al compleanno
Gli occhi sempre lucidi, 25 Gennaio
Adesso vorrei solo una carezza ed un abbraccio
Guardare insieme Jessica Fletcher su rete 4
Dovrei aspettare solo la metà
Di questa vita troppo rara
Oppure stare fermo come aquile a mezz’aria
Sei tra le cose che ci mancano
Come le forme che poi cambiano
Sembriamo idonei per andare avanti
Ma siamo attori dietro quei sipari
Le luci di mille di teatri
E dentro anime corse ai ripari
Corse ai ripari
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Riapertura del “ Sentiero Moravia” a Sabaudia
il cons. reg. Forte (PD) presenta un’interrogazione
<< Dopo aver appreso della
chiusura dell’accesso del “Sentiero Moravia” sul lungomare di
Sabaudia ad opera di un privato ho deciso di chiedere alla
Regione attraverso un’interrogazione scritta (protocollata
in data 3 maggio 2021) quale
azione intenda mettere in atto
l’Ente per ripristinarne l’accesso per consentire la libera fruizione a tutti i cittadini. A segnalare la chiusura del passaggio è
stata l’associazione il Fortino di
San Felice che da anni si adopera per la tutela del patrimonio
storico ambientale e paesaggistico. La discesa al mare ora
chiusa a tutti per volontà di un
privato, il proprietario di una villa sul litorale di Sabaudia, è un
percorso conosciuto a molti per
la sua bellezza e per il suo va-

lore evocativo e sino ad oggi era stato sempre accessibile. Lo
scrittore Alberto Moravia era molto legato a quella discesa sull’
arenile, lì era solito ammirare lo splendido paesaggio, lì sostava
con Pasolini e Dacia Maraini e lì ha scritto molte delle sue pagine della cultura italiana, testimoniando per sempre la bellezza
dei luoghi della nostra provincia a livello nazionale. Un luogo antropologicamente importante che non può essere negato a tutti
per volontà di un privato e che invece deve essere valorizzato al
meglio. >> Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del PD
Enrico Forte.

Enrico Forte presenta il suo libro “Anticorpi” a Pontinia

L’appuntamento venerdì 21 maggio nel Foyer del Teatro Fellini. Parteciperanno
il Sindaco di Pontinia Carlo Medici, Melania Macaferri e Clemente Pernarella
Un momento per riflettere sulla
pandemia con l’opera “pop” del
consigliere regionale Enrico Forte,
tutti i proventi in beneficienza. La
vaccinazione genera anticorpi nel
fisico e l’opera prima del consigliere regionale del Lazio Enrico Maria
Forte nasce con lo scopo di generarli nella nostra mente, affranta da
tempo dagli effetti devastanti della
pandemia. Il volume che si contraddistingue per sua natura come
opera “pop” è davvero originale.
Le illustrazioni accattivanti realizzate da Peppe Valenza, la miscellanea di idee, la scrittura moderna, la musica, le liriche, le buone
letture si incarnano nelle riflessioni
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maturate dall’autore durante il lungo
lockdown. Il libro sarà presentato Venerdì 21 Maggio alle 17.30 nel Foyer
del Teatro Fellini in Piazza Indipendenza 9, oltre all’autore Enrico Forte
saranno presenti l’illustratore Peppe
Valenza il Sindaco di Pontinia Carlo Medici, il delegato alla cultura del
Comune di Pontinia Matteo Lovato e
gli attori Melania Macaferri Clemente
Pernarella. Tutti i proventi della vendita
del libro saranno devoluti alla sezione
Avis di Latina. Per info : 0773 283070,
segreteria@enricoforte.it.

La Redazione

Smile at Home/This is us | Mostre open air
per raccontare il lockdown nel mondo
L’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Latina continua
la serie di mostre open
air con i due progetti
Smile at Home e This is
Us, appartenenti sempre alla call Life in the
Time of Coronavirus
promossa da Roma Fotografia per raccontare
l’emergenza sanitaria
da Covid 19 nel mondo.
Le mostre, fruibili attraverso la modalità delle
affissioni pubbliche e
sviluppate in 10 maxi
poster 6×3 m, 40 manifesti 140×200 cm e
100 manifesti 100×140
cm, sono realizzate su
iniziativa di Fabio D’Achille, delegato alla
Promozione
dell’Arte Contemporanea, e
dell’Assessore del Comune di Latina Silvio Di
Francia.
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