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Disagi al
Golfo di Gaeta
Le frequenti mareggiate delle ultime settimane, oltre a provocare danni economici ingenti alla piccola pesca di Formia,
hanno dimostrato come non sia stata
applicata “sul campo” e a distanza di
otto anni dalla sua approvazione la legge regionale istitutiva dell’area sensibile”
per il Golfo di Gaeta. 				
Lo tiene a rimarcare Antonio Di Rocco,
l’aspirante consigliere regionale della
lista “Sergio Pirozzi presidente”, l’unico
rappresentante del mondo politico cittadino e del comprensorio ad occuparsi
da tempo dei disagi che stanno vivendo
i pescatori della darsena “La Quercia”
di Formia per la rottura e, nelle peggiore delle ipotesi, per la totale distruzione
delle loro reti provocate dai sacchetti di
plastica utilizzati dagli impianti di itticoltura e maricoltura che insistono nel tratto
di mare tra Formia e Gaeta.

segue a pag. 3
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Una scelta originale e curiosa è
l’apertura del teatro D’Annunzio
di Latina con la commedia “Quì è
ora”. Il testo teatrale è stato reallizzato da Mattia Torre, uno dei più
giovani e curiosi autori della scena
italiana. Torre si è fatto conoscere come sceneggiatore della serie
televisiva “Boris” dirompente mix
di commedia e dramma basato
sulle vicende di una produzione
televisiva, alle prese con i problemi comuni che avvengono all’interno dei teatri di posa con registi
Articolo a pag. 3

La violenza sulle donne

Nell’odierna società la violenza è
fortemente diffusa e trasversale.
Molte ancora sono le donne oltraggiate e umiliate, che subiscono soprusi soprattutto all’interno
delle loro abitazioni e negli ambienti di lavoro. Nel ristretto perisegue a pag. 7

Il Marchese del Grillo

Il bizzarro personaggio del
Marchese del Grillo fino a
qualche tempo fa era assai
noto a Roma e dintorni, ma
pressoché sconosciuto altrove. A farlo conoscere alcuni decenni orsono è stato
però un brillante film del regista Mario Monicelli, ancor
più impreziosito dall’interpretazione di un irresistibile
segue a pag. 4
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introversi e attori vanesi e sopravvalutati. “Quì è ora” ha come protagonisti Paolo Calabresi, istrionico attore che passa
dalla televisione al cinema con estrema
facilità. Valerio Aprea fine caratterista del
cinema italiano che da tono alle parti che
gli vengono proposte aggiungendo qualcosa di diverso ad ogni pellicola. Aprea lo
abbiamo applaudito pochi anni fa al teatro Cafaro nel monologo dal titolo Attimi di
trascurabile felicità dello scrittore Francesco Piccolo. I due protagonisti che hanno
aperto la stagione teatrale, fanno parte
integrante della scuderia di Mattia Torre.
Calabresi e Aprea interpretano Aurelio e
Claudio che in una giornata estiva di giugno si scontrano con i loro scooter in una
abbandonata e assolata strada nella campagna di Roma. Dapprima assistiamo alla
presentazione dei due caratteri ceselleti
dalla sapiente cura che arriva dalla conoscenza della commedia all’Italiana, dopo

il carattere descrittivo diventa più materiale e anche evanescente negli attegiamenti dei loro corpi, con delle sospensioni dovute ai loro monologhi che mostrano e santificano le
loro ossessioni private. Si arriva ad una leggerezza delle loro
responsabilità ad un mistero aperto dal teatro sperimentale.
Un teatro ricco di toni e che da momenti di riso sguaiato a dei
lampi di stupore poetico.

Michele Luigi Nardecchia

segue dalla prima pagina

Disagi al Golfo di Gaeta

“Nessuna forma di ostracismo e avversità nei confronti di queste importanti attività economiche e imprenditoriali del comprensorio che danno ancora lavoro ed occupazione – osserva subito il consigliere
Di Rocco – ma la politica, ai diversi locali, da quella locale a quella romana regionale, ha dimenticato
l’esistenza di una legge regionale approvata dalla
maggioranza di centrosinistra nel 2010. Dichiarava
il Golfo di Gaeta “area sensibile” e disponeva contestualmente – ricorda il candidato della lista “Sergio
Pirozzi presidente” - il trasferimento a largo di Punta Stendardo di questi impianti. Essi rappresentano,
lo ripeto, un segmento importante della storica tradizione locale della maricoltura e dell’itticoltura ma
continuano ad essere un problema, oggettivamente
serio, per lo sviluppo di altri settori economici ed occupazionali di Formia: le attività produttive, la pratica
sportiva della vela e, più complessivamente, il turismo. Sono facilmente individuabili le responsabilità
politiche per la mancata applicazione di questa legge

di ben otto anni: della maggioranza di centrosinistra
alla Regione Lazio che l’ha voluto all’epoca e della
maggioranza Pd-Forza Italia al comune di Formia che
non ha esperito alcun, serio, tentativo perché le attività economiche legate alla balneazione e agli sport
velici venissero tutelare e aiutate. La legge istitutiva
dell’area sensibile nel mare del Golfo di Gaeta così
com’è stata concepita non serve a nulla. Va innanzitutto applicata e, probabilmente, modificata, obiettivo
per il quale preannuncio il mio fattivo sostegno in sede
di consiglio regionale. Questo tipo di normativa non
deve costituire lo specchietto delle allodole da parte
del Pd per anestetizzare, a livello locale e regionale,
frange della sinistra radicale. Le imprese del settore,
che da sempre hanno una gestione familiare, meritano delle risposte concrete che – conclude il candidato
al consiglio regionale della lista “Sergio Pirozzi presidente” – non si coniugano con facili enunciazioni di
principio….”
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Il Marchese del Grillo
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Alberto Sordi, davvero a suo agio nei
panni dell’aristocratico romano, insuperabile nell’architettare burle di sicuro
effetto. C’è però un particolare d’importanza fondamentale che riguarda il suddetto Marchese, cioè l’interrogativo, che
ancora attende una risposta, se egli sia
realmente esistito o se sia soltanto una
creatura alquanto originale, partorita dalla fantasia di qualcuno e poi consacrata alla fama dalla tradizione popolare.
Di lui ai sono occupati alcuni scrittori di
cose romane, i quali più che agli eventi
della grande Storia, erano interessati a
tipi umani della vecchia Roma, che presentassero delle caratteristiche degne di
nota. Essi hanno raccontato con dovizia
di dettagli le beffe, talvolta perdonabili
ma in altri casi decisamente crudeli che il
Marchese, avvantaggiato dal suo rango,
attuava impunemente ai danni di persone spesso indifese. Nonostante le loro
accurate ricerche tra le ingiallite carte
degli archivi romani, questi scrittori non
sono però riusciti a raccogliere notizie di
assoluta certezza sul nobiluomo: restano infatti ignote le date della sua nascita
e della sua morte ed è ignoto persino il
suo nome di battesimo. A tale proposito
c’è chi ha avanzato l’ipotesi che potesse
chiamarsi Onofrio, ma nel contempo gli
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vengono attribuiti anche altri nomi e tutto ciò contribuisce ad alimentare la confusione che si è creata intorno a lui. Si ha comunque la certezza che la famiglia del
Grillo abbia dimorato a Roma, visto che esiste nella città
un bel palazzo che porta il suo nome su di una salita
denominata anch’essa “del Grillo” e che c’è anche una
tomba di famiglia. E’ stato pure scoperto che la casata
dapprima era divisa in due rami, dei quali uno risiedeva
in Liguria, l’altro nell’Italia centrale, ma che in seguito, e
precisamente nel Seicento, questi due rami ai erano ricongiunti a Roma per vivervi stabilmente. Sembra anche
che alcuni del Grillo avessero ricoperto delle cariche di
prestigio nella Roma papalina, però sull’eccentrico Marchese sono emerse solo notizie vaghe e contraddittorie,
tali da avvalorare la tesi che egli non sia mai esistito.
Figura storica o leggendaria che sia, per alcuni il Marchese del Grillo deve essere collocato cronologicamente
nell’Ottocento (ciò avviene anche nel film di Monicelli),

ma coloro che hanno indagato su di lui con
maggior attenzione lo fanno appartenere
alla prima metà del Settecento, raffigurandolo come un ricco e alquanto strano· aristocratico, che faceva parte della schiera
dei privilegiati nella statica e reazionaria
Roma dei papa-re. In quei tempi la città
era infatti un luogo ricco’ di gloriose memorie storiche, ma immerso in un presente assai opaco, in cui addirittura la più
modesta innovazione socio-economica o
culturale era impensabile. Roma era allora sciatta, pigra ed anche malsicura: di
notte per l’incauto passante dietro ad ogni
angolo poteva celarsi un’insidia, però alla
luce del sole la realtà non era di certo più
rassicurante, considerato quanta gente,
spesso per futili motivi, moriva di cortello
nelle vie nelle piazze e nelle frequentatissime osterie cittadine. In questo contesto desolante i nobili vivevano nel lusso
e nell’ozio, sfruttando i meno abbienti, la
borghesia, anche quella più agiata, non
aveva molta voce in capitolo e il popolo,
abbandonato a se stesso, era molto somigliante alle plebi dell’antica Roma. Era
davvero lo scenario ideale per le discutibili gesta del Marchese, che, prima o poi,
diventavano sempre di dominio pubblico,
tenuto conto che Roma era allora di gran
lunga meno estesa e popolata di oggi. La
gente dei ceti più bassi si divertiva particolarmente a quegli scherzi, non accorgendosi di esserne uno dei bersagli preferiti.
Un’altra categoria di persone presa spesso di mira dal Marchese erano gli Ebrei,
stanziati a Roma da tempo immemorabile,
ma che non si erano mai fusi con gli altri
abitanti della città. Essi per lo più esercita-

vano con successo attività commerciali, ma i Romani,
pur acquistando le loro merci, provavano nei loro riguardi una grande diffidenza. Li tacciavano innanzitutto di
essere smodatamente avidi di guadagni e di praticare
con molta naturalezza l’usura. Nei loro confronti il Marchese talvolta si limitava a scherzi grossolani ma tutto
sommato potremmo dire goliardici, ad esempio nascondendosi e lanciando dall’alto sulle loro teste delle grosse pigne, ma altre volte li faceva oggetto di scherzi ben
più pesanti. Sono state però tramandate anche burle di
una certa cattiveria da lui ordite nei confronti di persone
che nulla avevano a che fare con quelli che in Roma
venivano chiamati i “giudei”. Famosissimo è lo scherzo
che ebbe come caprio espiatorio della stravaganza del
Marchese un popolano ottuso e avvezzo alle sbornie.
Avendolo incontrato in stato di ebbrezza in una via della
città, il Marchese lo fece caricare dai servi sulla sua carrozza e lo portò nella sua dimora. Qui con un autentico
“lavaggio” del cervello lo indusse a crederei un signore
suo pari e, dopo averlo illuso con il fargli indossare vesti
sontuose e consumare pasti luculliani, approfittando di
un’ennesima sbornia dell’uomo lo fece trasportare dai
servi là dove era stato raccolto, ovviamente rivestito dei
suoi vecchi panni. Come se il poveretto, tra una bevuta
e l’altra, avesse vissuto un sogno. Nel già citato film l’e-

segue a pag. 6
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pisodio è stato narrato con molta libertà,
pur tuttavia anche nella versione cinematografica è assai evidente quanto lo
scherzo fosse diabolico. Un’altra burla,
che io però non esito a definire un’azione spregevole, dettata più che altro
da un desiderio di vendetta, il Marchese la realizzò ai danni di una signorina
della borghesia romana, rea soltanto di
avere respinto le sue profferte amorose. Nel cuore della notte egli mandò a
casa della malcapitata una levatrice con
il compito di liberare questa da un “impiccio” davvero spiacevole, vale a dire
per praticarle un aborto. Le tenebre e il
silenzio non coprirono quanto stava accadendo, anzi il trambusto che ne segui
lo rese ancora più manifesto, cosicché
in men che non si dica la visita notturna
della levatrice divenne un ghiotto fatto
di cronaca. Le conseguenze facilmente
immaginabili sono che la signorina, benché pura come un giglio, ebbe la reputazione irrimediabilmente compromessa.

Tanti altri sono gli scherzi, come ho già detto a volte solo
di pessimo gusto, a volte perfidi, attribuiti al Marchese del
Grillo, ma, a mio avviso, il più riuscito è quello che egli
giocò ai suoi posteri diventando per loro un vero enigma.
Non lo si può definire altrimenti, visto che ancora non si è
in grado né di dare per certa la sua esistenza, né di negarla categoricamente.

Consuelo

La famiglia Torlonia

Ho scritto alcuni post sulle famiglie
nobili romane, sui loro palazzi e ville. Oggi approfondisco la storia dei
Torlonia, famiglia di nobiltà recente
diventata dal 1810 al 1940 forse la
famiglia più ricca di Roma. L’ascesa inizia con Giovanni Torlonia durante l’occupazione francese della
città dal 1805 al 14. Era figlio di un
mercante francese di stoffe, Tourlonias, arrivato a Roma nel 1750.
Con una serie di speculazioni immobiliari acquisisce grandi latifondi, palazzi e ville, e crea la Banca
Marino-Torlonia. Nel 1814 il Papa
lo nomina Principe di Civitella e la
famiglia nell’arco di un secolo si
6
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imparenta con le famiglie nobili della città, Colonna, Borghese o Orsini. Loro palazzi e ville sono
a piazza Venezia, alla Lungara, a via Salaria, a
via Nomentana, a Borgo Pio, a Frascati, a Poli,
ad Avezzano ecc. Dal 1855 al 1876 il principe
Alessandro Raffaele Torlonia si impegna per la
bonifica del Fucino. Era questo uno dei laghi più
grandi d’Italia e da 2000 anni si pensava di trasformarlo in una fertile area agricola. Ci volle un
lavoro enorme, 4000 operai lavorarono per 24
anni, bonificando 16.500 ettari di superficie, con
270 km di strade e 11.000 coloni affittuari. Il Re lo
nominò Principe del Fucino. Nel 1903 il palazzo
di piazza Venezia fu demolito per costruire l’Alta-

re della Patria. Un altro Giovanni Torlonia, nipote
dell’altro e senatore del Regno, (1873-1938) ,nel
1923 fondò la Banca del Fucino, e affittò la grande villa sulla Nomentana, con il parco di 13 ettari
a Mussolini che vi abitò dal 1923 al 43, (affitto
una lira l’anno) . Villa che nel 1797 il nonno aveva fatto costruire dall’architetto Valadier. Il figlio
di Giovanni, Alessandro, è scomparso solo due
mesi fa, a 92 anni, nella villa dove abitava Villa
Albani, un museo incredibile di opere d’arte che
ora dopo 260 anni dovrebbe diventare finalmente
visitabile.

Filippo Neri

segue dalla prima pagina

La violenza sulle donne

Il primo dei grandi mali del nostro tempo è la violenza in tutte le sue forme.
Carlo Maria Martini

metro della famiglia o del cerchio delle relazioni personali si consumano spesso, in
un clima di intimidazioni, tentativi di stupro
che sono atti estremi di violenza, forme di
aggressione destinata ad affermare il potere sulla vittima tramite la forza.
La violenza domestica da parte di mariti, parenti e amici, sulle donne di diverse
fedi e culture, non è un particolare della
vita trascurabile. Non bisogna rassegnarsi
alla sua ineluttabilità perché si ha il dovere
morale di impedire che certi eventi accadano e che i nomi delle persone, vittime
di violenze, siano cancellati dalla memoria
collettiva.
Diverse sono oggi le forme di violenza che
segnano il quotidiano relazionarsi tra esseri umani e che ledono la dignità delle
persone: violenza di genere, sopraffazioni, bullismo e linguaggio violento nei social network. La violenza, come manifestazione di forza aggressiva, è diventata
il metodo di risoluzione dei conflitti interpersonali.
Le storie di violenza fisica e psicologica,
che comportano dolori e drammi, non avvengono solo nelle case della povera gente, delle famiglie emarginate, ma appartengono a tutti i ceti sociali.

Il maltrattamento delle donne si nutre di una serie di
atteggiamenti che gli uomini, condizionati da una cultura patriarcale fatta di stereotipi e di pregiudizi, spesso
applicano sulle donne senza rendersi conto delle gravi
conseguenze.
Ogni atto di violenza sulle donne indifese nega il valore dell’identità e della dignità della donna, la relazione paritaria tra uomini e donne, il rispetto di ogni differenza e dell’alterità. Alla radice della violenza contro le
donne c’è una distorsione culturale basata sull’idea del
possesso che si manifesta con l’espressione “sei mia”.
Questa mentalità ha riguardato anche l’infanzia e l‘adolescenza. Infatti molte sono le bambine e le adolescenti
segue a pag. 8
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violentate o vittime di abusi che vivono per anni nel terrore dell’incesto.
In diversi Paesi del mondo, un gran
numero di bambine e di adolescenti
sono violentate, umiliate, vendute ai
bordelli e costrette a prostituirsi e talvolta anche assassinate.
Oggi in Niger bambine minorenni, della stessa età di Maria Goretti, sono costrette a sposare uomini
molto più grandi di loro e ad avere
gravidanze rischiose, indesiderate, a
volte mortali. Queste bambine-spose vengono comprate come “cose”
al mercato, utilizzate come schiave,
private delle possibilità di studiare e
di frequentare i coetanei.
Le minori sono spesso sottratte ai
genitori che vivono in estreme difficoltà economiche e prive di qualsiasi
strumento di realizzazione. A volte
sono le stesse famiglie, in condizioni di estrema indigenza e di degrado economico e sociale, a cedere le
bambine nella speranza di garantire
una possibilità di futuro.

Di casi efferati di violenza carnale, che lasciano profonde
ferite nel corpo e nella psiche delle vittime, sono piene le
cronache quotidiane. Alcuni terribili episodi, venuti clamorosamente alla ribalta, sono diventati film, spettacoli teatrali,
oggetto di dibattito pubblico sulla stampa e in televisione e
hanno dato vita ad associazioni, istituzioni e a leggi specifiche in difesa delle donne.
In diversi Paesi sono sorti Centri di antiviolenza e Case rifugio per donne vittime di ogni forma di violenza.
Si cerca
con queste associazioni di accogliere e sostenere donne in
situazioni di disagio, di attivare processi di trasformazione
culturale contro stereotipi, pregiudizi e il potere patriarcale,
e di costruire percorsi di formazione per educare le nuove
generazioni alla differenza e prevenire la violenza contro le
donne.
Anche l’ONU, organismo internazionale, ha promosso una
“Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne”, perché la violenza sta diventando una vera
emergenza umanitaria.
Molte sono ancora le azioni violente degli uomini che tendono a coartare la volontà delle donne, che vivono accanto a
loro e restano spesso in silenzio, per paura e vergogna. Nessuna tradizione culturale, politica o religiosa può giustificare
la violenza sulle donne.

Antonio Polselli

Help (aiuto)… linguistico

Diverse, forse a volte troppe, sono le espressioni di
lingua inglese che si trovano sui giornali, sulle riviste
o che si ascoltano in televisione; spesso impediscono
per chi non padroneggia la lingua di Shakespeare, di
comprendere quanto si legge o si ascolta. Pertanto un
aiuto può giovare per afferrare fino in fondo il significato di un brano, di un racconto, di una notizia, di un
annuncio.
Account
Codice associato che identifica in modo univoco un
utente che ha accesso a una rete informatica, concesso dall’amministratore della rete o, nel caso di internet,
dal fornitore di accesso.
Antitrust
Provvedimento che ha lo scopo di combattere le concentrazioni monopolistiche. Legislazione antimonopo8
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Amleto

listica federale (propria del Stati Uniti).
Buyer (compratore)
In un grande magazzino, responsabile del
reparto acquisti in una azienda, chi tratta con
i fornitori garantendo la regolarità e la convenienza dei rifornimenti necessari alla produzione. Acquirente, consumatore di un prodotto o di un servizio.
Cyber-sex
Sesso virtuale, attività sessuale praticata attraverso l reti telematiche o con gli strumenti
della realtà virtuale.
Hacker
Pirata informatico che si inserisce abusivamente in banche data altrui.
Marker (evidenziatore che segna, contraddistingue)
Termine (marcatore genetico) che riguarda la
biologia e la medicina. Nella ricerca e nella
diagnostica, particolare sostanza presente
nel sangue che permette di riconoscere determinate affezioni. Esempio: marker genetico dell’epatite, del tumore.
Mindfulness (consapevolezza di sé)
La mindfulness è una strategia mentale che
consiste nell’uso intenzionale, consapevole,
focalizzato e non giudicante dell’attenzione,
diversamente dall’utilizzo che ne facciamo
della vita quotidiana, sempre più distratto e
inconsapevole.
My kingdom for a horsde (il mio regno per
un cavallo)
In certe situazioni si è disposti a pagare
qualunque prezzo per salvare l’essenziale.
Esclamazione di re Riccardo III d’Inghilterra
resa famosa dall’omonimo dramma di Shakespeare.: il re l’avrebbe gridata dopo aver

perduto il cavallo durante la battaglia di Bosworth
Field (1485), nella quale venne poi ucciso.
Ranking (ordinare, mettere in riga)
Nel linguaggio sportivo significa posizione in una
classifica, in una graduatoria. In maniera estensiva
graduatoria di merito, di importanza, di grado più
elevato.
Roaming
Accordo raggiunto tra società che gestiscono un
servizio di telefonia mobile cellulare per consentire
ai clienti di una società di utilizzare la rete delle altre.
Shocking (effetto)(urtare, colpire, offendere)
Effetto impressionante, molto emozionante, provocato da qualcosa, da qualcuno. Di colore,, che
ha una tonalità molto accese: per esempio rosa
shocking.
Soap opera (sceneggiato radiofonico o televisivo)
Espressione che indica un programma a puntate
che segue le vicende sentimentali di alcuni protagonisti fissi o gruppi familiari per numerose puntate Sceneggiato caratterizzato da un intreccio falsamente realistico o stereotipato di vicende patetiche
e sentimentali che coinvolge gli stessi personaggi.
Star system (sistema delle star)
Il sistema organizzativo e pubblicitario che ruota attorno alle star, le crea, le sostiene e le favorisce.
Walking talking therapy (cammino di terapia)
Cammino terapeutico. Il nuovo metodo statunitense
che aiuta a combattere l’ansia e a migliorare l’umore.
Words! Words! Words!
Espressione usata a proposito di scritti o discorsi
esageratamente lunghi e inconcludenti, di affermazioni delle quali non ci si fida. È la risposta che Amleto il principe dà al ciambellano Polonio che gli chiede
cosa stia leggendo.

Polan
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Situazione strada 148, Antonio
Di Rocco: Zingaretti provi vergogna ...
he la strada regionale “148” si una delle più
pericolose in Italia è un fatto risaputo. Ora
bisogna intervenire concretamente per metterla in sicurezza e poi rendendo finalmente cantierabile, dopo il pronunciamento del
Consiglio di Stato, l’autostrada “Roma-Latina”, un’arteria non più procrastinabile e
necessaria al territorio pontino per uscire
da un pericoloso isolamento economico-imprenditoriale in cui è finito da anni. Lo dice e
lo denuncia Antonio Di Rocco, candidato al
consiglio regionale per la lista “Sergio Pirozzi
presidente”. Le prime fasi dell’ultima ondata
di maltempo che si è abbattuta  anche sulla
provincia pontina – osserva Di Rocco – hanno messo a nodo le carenze infrastrutturali
dell’ex SS 148: “Il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti dovrebbe provare un
po’ di vergogna quando arriva sul nostro territorio per parlare e annunciare interventi a
favore del suo potenziamento infrastrutturale e viario. E’ bastata una sola giornata di
pioggia venerdì per far emergere gli attuali
e pericolosi limiti della strada regionale 148,
alle prese di un’inverosimile situazione di degrado, di abbandono e vittima di un’assoluta
mancanza di manutenzione, soprattutto nel
tratto pontino tra Aprilia e Latina. E’ inutile
coprire la buca di turno che la stessa – attacca il candidato della lista di “Sergio Pirozzi
presidente” – si apre dopo alcune ore a causa della gran mole del traffico e…delle stesse avverse precipitazione atmosferiche. Un
governo regionale che, si ritiene ancora serio e credibile, intervenga e lo faccia presto.
Innanzitutto individuando, attraverso l’Astral,
ma senza grossi giri di parole, i necessari finanziamenti per mettere in sicurezza la strada. Quanto è avvenuto venerdì grida vendetta e ha una sola responsabilità: il lassismo
e l’assenza delle autorità regionali. I danni
subiti da tantissimi automobilisti in transito
e la scelta, obbligata, del distaccamento di
Aprilia della Polizia Stradale – ricorda il candidato Di Rocco – di chiudere al traffico alcuni tratti della strada per il deteriorato manto
d’asfalto rappresentano un fallimento della
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Regione sulla gestione di un’arteria che attende, invece, da anni, e non da ieri, interventi di necessaria manutenzione. Il tributo
di vite mani, che sarebbe potuto essere più
leggero se la gestione della “148” fosse stata
concretamente un argomento fisso nella governace dell’Astral, dovrebbe essere già di
per sé sufficiente per intervenire…”.  La proposta, alternativa, c’è e per il candidato della
lista dello “scarpone”   si chiama autostrada
“Roma-Latina”, soprattutto dopo la storica
firma presso la Camera di Commercio di Latina del protocollo d’intesa tra le associazioni
di categoria e i sindacati  a sostegno dell’infrastruttura e della realizzazione della bretella Campoverde-Cisterna-Valmontone Antonio Di Rocco chiama, concludendo, ancora
in causa il presidente Zingaretti: “ Deve spiegare all’intera opinione pubblica della provincia di Latina la scelta di allargare la sua
coalizione elettorale a Liberi e uguali che
da mesi sta ripetendo in tutte le salse la sua
contrarietà al potenziamento viario nella parte nord della provincia. Le nostre considerazioni sono politicamente corrette e fondate. Il
Pd, attraverso i suoi principali esponenti pontini, si sforza di volere l’opera, il suo nuovo
alleato afferma il contrario. Questa provincia
è stanca di assistere a questi doppiopesismi
–   termina Antonio Di Rocco – Il territorio, i
cittadini e le imprese ci dicono a gran voce
che l’Autostrada Roma Latina e la bretella
Campoverde-Cisterna-Valmontone si realizzino e, possibilmente, in fretta”.

Cala l’ombra nel parco
Cala l’ombra nel parco,
il ramoscello, rifulge nel verde plumbeo,
gli anemoni, si socchiudono sfiniti,
i rovi teneri, si spandono infiniti.
Il rosso maschio, si raccapriccia,
tra ombre lunghe e luci mordenti,
il ginestrino, pallido e dimesso,
si erge a tratti, tra virgulti virulenti.
La primavera, albeggia con ritardo,
ma domani, ci sarà pur un ritorno.
Cala l’ombra, si chiude il giorno,
si evolve il mondo, ma il parco è fermo.
La coppietta, tra le panche logore,
gioca con freschi e teneri abbracci,
il viale, stretto, sinuoso, sabbioso,
si stende implacabile, tra alberi presuntuosi.
Verde, bianco, giallo, rosa, indaco,
i colori adornano, distratti, l’intorno,
è la primavera, che svelta, adesso, fa ritorno,
e domani sarà ancora un altro giorno.

Carlo Picone

Buoni Propositi
Non mi basta una tregua
(oramai l’ho capito
che i compromessi
son effimeri)
ma voglio una pace vera
con me stessa.
Mai più dissotterrerò
l’ascia di guerra
per scagliarmela contro,
io, eterna inappagata
di ciò che faccio,
di ciò che sono,
però, se talvolta,
quasi inevitabilmente
mi accadrà di percepire
che, mio malgrado,
in me esistono ancora
dei conflitti,
sarò nei miei confronti
più remissiva,
non già la Nemica
ma direi un’alleata
nell’appianar i dissidi.

Consuelo
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L’angolo delle curiosità sulle donne
Intere generazioni di donne nel corso della storia dell’umanità si sono
impegnate a combattere per conquistare il diritto di voto, per rivendicare
la loro libertà di autodeterminarsi, di
ribadire il rispetto del corpo e il no
ad ogni tipo di violenza.
Anticamente nel contesto sociale
la donna era considerata soprattutto
come generatrice di figli e quindi di
braccia per il lavoro dei campi.
Giovanna d’Arco dovette aspettare quasi cinquecento anni prima di
vedersi riconosciuta santa, mentre
Caterina da Siena e Teresa di Lisieux rispettivamente ottanta e ventisette anni.
Ipazia d’Alessandria, filosofa, matematica, astronoma, scienziata fu
uccisa nel 415 d.C.
Paolina, la sorella di Napoleone e
moglie del principe Camillo Borghese è stata immortalata, dall’illustre
artista Antonio Canova con una statua in marmo, come Venere Vincitrice.
Le origini della Giornata della donna, per alcuni, risalgono alla data
dell’8 marzo del 1917 quando a San
Pietroburgo, in Russia, si svolse una
marcia di donne contro la guerra.
Anna Politkovskaja, giornalista uccisa a Mosca il 7 ottobre del 2006
non va dimenticata perché ha pagato con la vita la libertà e l’impegno
civile con cui svolgeva il proprio lavoro.
La parola femminismo è apparsa
per la prima volta in Francia nell’Ottocento, in un dizionario del 1837
In Cina c’è un villaggio, Pumei,
dove le donne usano una lingua
solo femminile, il nushu, incomprensibile ai maschi e tramandato dalle
madri alle figlie.
Aida Hadzialic 29 anni, ministra
svedese, è stata fermata dalla polizia con l’etilometro. Risultata positiva all’alcol test si è dimessa perché
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Liliana Segre
ha sbagliato.
Nel 1896 Maria Montessori è stata la prima donna che si è
laureata in Medicina
Furono 21 le donne (costituenti) elette che parteciparono nel
1946 all’Assemblea Costituente.
Fiorenza De Bernardi è stata la prima donna a pilotare nel
1967 un aereo L’astronauta russa Valentina Tereshkova è
stata la prima donna nello spazio. La fisica e cristallografa Rosalind Franklin per prima ha fotografato la molecola del Dna
Natalia Ginzburg, che ebbe come primo marito l’intellettuale
torinese Leone Ginzburg, autrice del romanzo Lessico familiare
è stata una delle scrittrici italiane più importanti del Novecento.
Samantha Cristoforetti è l’unica donna tra i quattordici astronauti dell’Agenzia spaziale europea.
Malala Yousafzai, ancora bambina ha avuto il coraggio di denunciare la condizione femminile nel Pakistan dei talebani, rischiando la sua giovane vita.
Secondo il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, in
tutto il mondo le donne che lavorano guadagnano in media il
23% in meno rispetto agli uomini. Un dato generale, senza differenze tra settori e qualifiche.
Liliana Segre, nominata senatrice a vita dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, il 30 gennaio 1944 fu deportata
dal Binario 21 della stazione di Milano Centrale al campo di
concentramento di Auschwitz-Birkenau. Ha dichiarato dopo la
nomina: «il mio impegno per tramandare la Memoria, contrastare il razzismo, costruire un mondo di fratellanza, comprensione
e rispetto, in linea con i valori della nostra Costituzione, continuerà anche in Parlamento».

Polan
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Giornata nazionale contro il
BULLISMO CYBERBULLISMO
Forse questa parola circa 50
anni fa non veniva mai pronunciata.
Letteralmente il termine “bullo”
significherebbe
“prepotente”
se ne parla nel campo militare
come “nonnismo” o nel campo
lavoratiivo come “mobbing“ che
significa «un gruppo di persone
implicato in atti di molestie.
Oggi sentiamo spesso parlare
di questo fenomeno, in tv, da
giornali, genitori, ragazzi, anziani, nonni e altri ancora. Dall’ultima indagine del Ministero
dell’Istruzione, pare che il 12%
dei ragazzi ha subito delle prepotenze, il 18% ha subito intrusione online.
Ha tante forme e tanti contenuti, può includere insulti, botte, discriminazione, abusi fisici
e mentali, certo non fa parte di
un buon comportamento, non
s’impara né a casa, né a scuola, non è una materia scolastica, ma dovrebbe essere inserita
per evitarla e saperla affrontare quando ci si trova davanti a
qualcuno che in qualche modo
vuole abusare dello stato fisico
e mentale della persona. si parla di questo fenomeno in tutto il
mondo, succede grazie anche
alla diffusione dei
social network, soprattutto di
Facebook, Instagram. e altri.
Comunque possiamo sempre
fare qualcosa a riguardo, in seguito a una direttiva ministeriale
n.16 in vigore dal 2007, in molte scuole Italiane il 7 febbraio
ci sono state diverse iniziative,
attraverso rappresentazioni artistiche fatte dagli alunni, per
migliorare i valori umani, seminari per dialogare migliorare la
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comunicazione, attività sportive
per creare lo spirito di gruppo e
cooperare insieme non solo con
il gioco, ma con tutte le attività
di gruppo. E’ partita La Campagna Nazionale “Il Nodo Blu
contro il Bullismo” aderiscono
al progetto non solo studenti e
insegnanti, genitori, varie associazioni e enti tutti con un unico
obiettivo fermare il Bullismo e il
Cyberbullismo molti gli studenti che collaboreranno per uno
spot che appena pronto andrà
in onda su Rai 2, esiste anche
Il progetto “Il mio diario” che rivolto ad educare i ragazzi delle
scuole primarie per la legalità
e al senso civico. E’ una guida
semplice all’uso dell web, all’e-

ducazione della circolazione
stradale, ai valori e diritti umani
per la tutela dell’infanzia e della
famiglia. Ripartiamo dalle basi,
rispetto, fiducia, impariamo a
vivere con le persone, non dobbiamo isolarci, i bambini devono stare nei parchi, fare i giochi
come si facevano una volta, nascondino, paradiso, a palla, con
la corda e altri,
i nostri nonni possono raccontarci come trascorrevano le loro
giornate e imparare da loro a
credere nella vita, il dono più
bello che i nostri genitori ci hanno dato.
Pedagogista Familiare
Francesca Pala   

La Famiglia
La famiglia e’ il nucleo dove ruota l’intera società’. Spesso viene strumentalizzata dalla
politica.Negli ultimi anni l’immigrazione e la
povertà’ sono diventate un business a discapito di coloro che dovrebbero fruire di supporto
e servizi,non a caso negli ultimi tre anni, nel
Lazio 160mila famiglie in più sono scese sotto
la soglia di povertà’. Sono cifre che dobbiamo
invertire: la famiglia e’ tutto quello che abbiamo, deve essere una priorità.Piani d’intervento
attraverso sgravi fiscali a famiglie monoreddito con più figli a carico,assistenza domiciliare
per anziani, asili nido, case di cura, con il supporto del reddito di cittadinanza, a favore della
dignità di tutte le famiglie e non meno di coloro,come pensionati ,che hanno un reddito inferiore a 780 euro (limite considerato dall’ISTAT
come sosoglia di povertà). Una parola a parte
va spesa per i nostri giovani, per i quali dobbiamo agire oggi per garantire loro un futuro,il
mondo è nelle loro mani; loro sono il futuro,
ma spesso, sono considerati un peso anziché
una forza. Negli ultimi 5 anni , nel Lazio , il

numero di disoccupati è lievitato di due terzi
(+66%). Oltre alle evidenti difficoltà nel mondo
del lavoro,c’è anche una scarsa crescita formativa e culturale dei ragazzi. L’impegno nei
prossimi anni per la Regione Lazio è quello di
tornare ad investire in programmi e politiche
pubbliche dedicate agli unger 35, valorizzando
le università statali e le imprese innovative,
impegnando risorse in politiche che portino i
giovani ad attivarsi sul territorio regionale.Un
punto di partenza sarà l’efficientamento di centri per l’impiego, attraverso l’assunzione degli
stessi giovani.
Prepararli all’utilizzo dei fondi europei,che purtroppo rimangono spesso inutilizzati.Giornate
dedicate all’interno di Atenei, all’incontro con
le aziende per la finalità di creare una rete di
contatti con il mondo del lavoro.Infine, l’istituzione di un fondo “Microcredito Giovani”dedicato ad iniziative imprenditoriali dei giovani .

Per conto di Gianluca Trezza ex Consigliere Circoscrizionale e papà di una
degli alunni della scuola Materna di Via
Ezio oggetto del comunicato.
Scuola materna di Via Ezio: Aula inagibile e infrastrutture al limite della decenza
Diversi sono i commenti che circolano fra
i genitori della scuola Materna di Via Ezio
di Latina preoccupati perchè una delle
classi è stata dichiarata inagibile a causa
di ingenti infiltrazioni che arrecano disagi
non solo per la sicurezza ma anche per
la salute dei bambini e degli operatori.
Le muffe stanno infatti rendendo insalubre l’aria peggiorando già lo stato di salute di alcuni bambini allergici e asmatici.
“E’ necessario un urgente intervento di
ripristino dei locali - dichiarano i genitori - facendo leva sulla responsabilità

della dirigenza e soprattutto dell’amministrazione Comunale. Già siamo sconcertati per le condizioni generali dell’istituto: cortile mal curato con parco giochi
pericolante per mancanza di manutenzione.Ora dobbiamo preoccuparci anche
per le strutture interne dove, almeno li,
dovremmo sentirci invece tutti più sicuri.”
Dichiarano
“I bambini ora costretti a studiare in altri
ambienti hanno diritto di esercitare il loro
diritto allo studio nelle condizioni ottimali per cui ci aspettiamo un pronto intervento delle autorità competenti” Dichiara
Gianluca Trezza ex consigliere di circoscrizione.

Lucia D’Onofrio

Scuola materna di Via Ezio: Aula inagibile
e infrastrutture al limite della decenza

Simona Mulè
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Espressioni latine
Agnosco veteris vestigia fiammae (conosco i segni dell’antica fiamma) Espressione, riportata da Virgilio nel IV libro
dell’Eneide, che si riferisce al riaccendersi di passioni che
sembravano ormai appartenere al passato. Sono le parole
della regina cartaginese Didone, innamorata dell’eroe troiano Enea, come un tempo lo era stata del marito. 		
Amicus Plato, sed magis amica veritas (Platone è
mio amico, ma più amica è la verità). Sono parole di Socrate,
nel dialogo platonico Fedone, riferite a circostanze di grande
importanza di fronte alle quali le relazioni personali devono
passare in secondo piano.					
			Audaces fortuna iuvat (la fortuna aiuta gli audaci). (Virgilio) Forma modificata dell’originale
audentese fortuna iubìvat (la fortuna aiuta chi osa) usata per
dare coraggio a se stessi e agli altri in vista di situazioni difficili
o pericolose.			
Aut Caesar aut nihil (o Cesare o niente) Frase attribuita al
duca Cesare Borgia che sta a significare che il vertice del potere è l’unica meta degna di essere perseguita.			
			
Bononia docet (Bologna insegna) Espressione riferita all’enorme prestigio culturale di cui godeva in epoca medievale
l’Università di Bologna (una delle prime università in Italia); si
adopera per avvalorare un’affermazione con l’autorevolezza
di chi la pronuncia.					
Castigat ridendo mores (corregge i costumi con il riso) Riferito a chi usa il comico per commentare o satireggiare la realtà. Espressione creata dal poeta secentesco J. De Santeuil
che diventò con il tempo il motto di diversi teatri come l’Opera
Comique di Parigi e il San Carlino di Napoli.			
Cicero pro domo sua (Cicerone per la sua casa)
Espressione riferita a chi sostiene con animazione una causa
con evidenti scopi personali. Deriva da Pro domo sua, celebre orazione pronunciata dallo scrittore romano Marco Tullio
Cicerone per chiedere la restituzione del terreno sul quale sorgeva la abitazione, distrutta durante il suo esilio. 		
Corruptissima respublica plurimae leges (quando lo stato
è corrottissimo le leggi sono moltissime). Aforisma attribuito a
Tacito e contenuto negli Annali. In uno stato corrotto e in disfacimento i provvedimenti di legge si moltiplicano a dismisura
senza peraltro essere rispettati dai cittadini. 			
Desinit in piscem (termina in pesce) Espressione attribuita
al poeta latino Orazio che si riferisce a opere o eventi dall’inizio promettente ma dal finale che delude. Frase tratta dall’Ars
poetica, nella quale il poeta latino paragonava le brutte poesie
alle sirene, mitiche creature per metà donne e per metà pesci
e quindi bellissime soltanto fino a un certo punto.
Gaudemus igitur juenenes dum sumus (godiamo dunque
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Tio Livio
finché siamo giovani). Sono le prime parole di un celebre canto goliardico diffuso in diverse regioni d’Europa fin dall’epoca medievale. È un invito a godere
finché è possibile delle dolcezze offerte dalla vita
mentre si è nel periodo della gioventù. G r a e c i a
captas ferum victorem cepit (la Grecia conquistata
conquistò a sua volta il rozzo vincitore). Espressione
citata da Orazio nelle Epistole a proposito della conquista della Grecia da parte dell’esercito di Roma.
Queste parole sono riferite a un popolo conquistatore che fa proprio il superiore patrimonio di civiltà dei
conquistati.
Hic manebimus optime (qui resteremo benissimo)
Espressione attribuita allo storico Tito Livio e adoperata per un centurione romano che si opponeva
all’intenzione di spostare la capitale da Roma dopo
l’incendio provocato dai galli nel 390 a.C.. Usata per
dichiarare la ferma intenzione di non abbandonare
una posizione raggiunta. 		
Hic Rhodus hic salta (qui Rodi, qui puoi saltare)
Traduzione latina della frase finale di una favola greca di Esopo nella quale si chiede ad un atleta fanfarone di ripetere sul posto lo stesso straordinario salto
che egli si vantava di aver compiuto sull’isola di Rodi.
Espressione che si usa quando si vuole mettere
qualcuno alla prova

Polan

Il diabete è una patologia legata
al benessere di vita
Il diabete è una malattia cronica che permane per tutta la vita, ne soffre quasi il 9
per cento della popolazione mondiale e nonostante il suo sviluppo lento, i sintomi si
riconoscono spesso quando è ormai troppo
tardi. L’insorgenza della patologia è dovuta
alla carenza o al malfunzionamento dell’insulina, un ormone che ha il compito di regolare la glicemia, cioè il livello di zucchero nel
sangue. L’insulina ha la capacità di far passare il glucosio dal sangue alle cellule e se
l’insulina non c’è e funziona male, il glucosio
si accumula determinando l’iperglicemia tipica del diabete (valore superiore a 125 mg
di glucosio in 100 ml di sangue a digiuno o
ai 200 mg/100 ml a distanza di due ore dai
pasti). Nonostante tutte le ricerche effettuate, al momento non esiste una vera e propria
cura definitiva che consenta una guarigione
completa, ma ci sono terapie che permettono di migliorare la qualità della vita. I fattori
che giocano un ruolo cruciale all’insorgere di
questa patologia, (che una volta diagnosticata, deve essere controllata tre volte al giorno)
oltre all’invecchiamento, sono l’obesità e lo
stile di vita e l’unica medicina efficace ancora
oggi è la auto somministrazione dell’insulina
con iniezioni monouso. Il primo farmaco a
base di insulina si rese disponibile nel 1923
ed era costituito da insulina estratta da pancreas animale, poi nel 1983 si riuscì creare
insulina tramite batteri modificati geneticamente e da allora c’è stato un grande progresso nelle modalità di produzione dell’ormone. L’insulina non può essere assunta per
bocca perché durante la digestione verrebbe
scomposta in aminoacidi per cui il solo modo
è di iniettarla direttamente nel sangue, l’unica innovazione al giorno d’oggi è che alle
siringhe monouso, si stanno sostituendo i
microinfusori in forma di penna o a cerotto,
applicabili direttamente sulla pelle e in grado di controllare simultaneamente i livelli di
glicemia e il rilascio di insulina. Se il diabetico non si cura, le conseguenze possono
essere diverse: dall’insorgere della cecità,

a problemi cardiocircolatori, danni ai reni, piede diabetico
(con rischio di amputazione) coma e decesso. Di diabete
ne esistono 4 forme principali: quella di tipo 1 che colpisce
prevalentemente bambini e adolescenti, può essere curata
con la terapia immunocellulare. Il diabete “di tipo 1” ha un
sistema immunitario danneggiato da precedenti malattie virali, pertanto la terapia rivoluzionaria denominata “Stem Cell
Educator Therapyy (SCE)” consente di prelevare campioni
di cellule immunitarie dal malato di diabete, e una volta “rieducate” in vitro, si potranno reinserirle nell’organismo del
malato e comportarsi normalmente senza più attaccare, né
distruggere le cellule che producono insulina. Più che il diabete di tipo 1 la vera minaccia mondiale è rappresentata
dal diabete di tipo 2, che rappresenta il 90 per cento dei casi
e colpisce normalmente l’adulto obeso o in sovrappeso, i
suoi sintomi sono poco evidenti e la diagnosi tende a essere tardiva quando la malattia è già in corso. Il diabete di
tipo 3 è gestazionale ed è legato alle notevoli variazioni ormonali che si manifestano in gravidanza, se non curato può
essere dannoso per l’embrione e aumentarne il rischio di
mortalità. Il quarto tipo di diabete è denominato secondario
e può dipendere da altre patologie come alcune malattie infettive o da malattie genetiche (come la sindrome di Down).
Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, il numero
dei malati di diabete è purtroppo destinato ad aumentare e
ciò collocherà entro il 2030, il diabete, tra le prime cause di
morte a livello globale. L’unico rimedio contro l’insorgere di
questa patologia al momento è solo la prevenzione, occorre
evitare di mangiare troppo e di migliorare la qualità dei pasti tramite la dieta mediterranea, inoltre è importante anche
muoversi di più, unito ad un attento monitoraggio dei valori
da eseguire periodicamente.

Rino R. Sortino
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Mancata elezione di Di Rocco
La mia mancata elezione, in bilico fino all’ultimo
per poche centinaia di voti su tutta la Regione per
una Lista che ne ha contati quasi centomila non
deve trarre in inganno sul nostro stato d’animo.
Infatti ad un’iniziale e, credo, normale delusione
ha fatto posto la soddisfazione per un risultato,
che viste le condizioni di partenza era del tutto
insperato. Ci tengo pertanto a ringrazio le tante
persone che hanno creduto in me, in Sergio Pirozzi e negli altri candidati della nostra Lista. Di
aver creduto nella nostra incoscienza di poterci
confrontare alla pari con coalizioni organizzate,
finanziate e trainate da un consenso nazionale
che ha portato, inevitabilmente, negli ultimi giorni, ad una polarizzazione del dibattito che ha favorito i poli protagonisti a livello nazionale vista
la concomitanza con le elezioni politiche. In questa campagna elettorale è apparsa ancora più
stridente la distanza tra le ipocrite dichiarazioni
e la realtà: mentre dalle dichiarazioni surreali di
IL NOSTRO LOOK
esponenti del centrodestra si dipingeva un’unità

“È così emozionante l’impegno trentennale del Rotary. Non state solo
eradicando una delle peggiori malattie della storia; state aiutando
anche i Paesi più poveri a fornire ai cittadini una migliore salute e un
futuro migliore. Gli incredibili sforzi dei Rotariani, dei governi, degli
operatori sanitari e dei partner, stanno per fare la storia. Questi
Coloreimpegni
pieno contribuiranno a garantire che possiamo completare
nuovi
l’opera”.
Bill Gates
Positivo (solo per sfondi chiari o bianchi)

ritrovata, con finti appelli ed altrettanto finte adesioni in virtù di momentanei accordi per salvare le
apparenze, abbiamo assistito a candidati alle politiche paracadutati sul territorio che non si sono
scomodati neanche a chiedere il voto rassicurati
probabilmente dai referenti locali del centrodestra che non ce n’era bisogno mortificando in tal
modo non tanto una coalizione, un’area politica,
ma un intero territorio. Fortunatamente però, in
queste poche settimane abbiamo incontrato sul
nostro cammino tante persone che condividono
con noi la voglia di partecipare in una Politica radicata sui territori e non paracadutata da Roma,
fondata sul confronto delle idee e non sui personalismi, e che sappia rappresentare la voglia di
cambiamento senza che questo sia costretto a
trasformarsi in una sterile protesta.  Una grande
ricchezza che rappresenta una base di partenza da non disperdere già dalle prossime elezioni
amministrative di maggio.
Identità visuale e verbale –
Linee Guida del Rotary
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