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E’ iniziata la stagione al teatro “Fellini” di Pontinia

I

Assemblea degli
Avvocati
di Goffredo Nardecchia

L’Assemblea si è tenuta il 14 febbraio,
nell’aula della Corte d’Assise con l’inizio
alle ore 10. L’oggetto della convocazione
riguarda quanto ha deciso il Governo
sulla soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale di Latina con sede a
Terracina e a Gaeta. Per Gaeta la competenza territoriale è accorpata al Tribunale di Cassino. Sono chiari ed evidenti i danni giudiziari di tutta la provincia
di Latina. Non è assolutamente vero che
con il provvedimento governativo si riducono le spese anzi aumentano. Pertanto
gli avvocati in primo luogo per l’interesse
dei cittadini si devono muovere e lo stanno facendo perchè sia eliminato il provvedimento governativo. Pertanto le sezioni del Tribunale di Terracina e Gaeta
devono continuare ad esistere. E’ da
aggiungere, ripetendo quanto già detto e
scritto, che il Tribunale di Latina deve
avere più dipendenti e più giudici. La
carenza del numero dei giudici danneggia il cittadino in quanto in quanto le controversie durano troppi anni. In ultimo
l’assemblea, all’unanimità ha deciso, tramite il consiglio, di mettersi in contatto
con gli eletti della Provincia, nelle prossime elezioni Regionali e Nazionali. Nel
frattempo in attesa di una decisione positiva è necessario continuarecon l’astensione come proclamata dall’assemlea.

l 25 gennaio ha
riaperto i battenti il
teatro “Fellini” di
Pontinia diretto da Paola Sangiorgi. La serata
inaugurale è stata acce
sa dal monologo teatrale “Mamma sei semprenei miei pensieri...spostati”! Interpretato e
scritto da Cinzia Leone.
La brava attrice romana ha tenuto banco per
un’ora e mezza con la
sua guerriera e accattivante “verve” e simpatia. La sala con il pieno
di presenze anche
posti in piedi ha platealmente gradito la performance.
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Carnevale...Allegria in economia
Siamo giunti alla 32^ edizione del Carnevale
di Latina. Come consuetudine dal 10 al 12
febbraio, si è svolta la sfilata dei carri; partita
dai giardini pubblici, si è snodata per la città
fino a raggiungere piazza del Popolo dovei
bambini con i loro genitori già si stavano
divertendo con musica e balli proposti dallo
Staff “Non solo danza e Freevent Entertainment”. La folla si è allargata per dare spazio
all’arrivo dei carri e da quel momento è iniziato il lancio dei coriandoli e delle stelle filanti.

Ridotti i carri rispetto agli scorsi anni,
anche per il carnevale si è sentita la crisi.
L’organizzazione curata dall’architetto
Tino Di Marco pur lamentando una
carenza di mezzi dovute alle difficoltà del
periodo non ha comunque voluto cedere
ad un pessimismo vuoto e si è detto
disponibile ad allargare la manifestazione l’anno prossimo all’interno della
Fiera dell’Expo della provincia, offrendo
varie attività in nome del divertimento.

Luce su Littoria

Flash sulla città

di Claudio D’Andrea

Dal 18 dicembre al 30 di
gennaio presso l’ex Garage
Ruspi ha avuto luogo la
mostra dal titolo “Luce su
Littoria”. Organizzata dalla
Associazione “Ali di Pan” in
collaborazione con il comune e la Provincia. La mostra
era articolata in più sezioni:Cinematografica,
Architettonica e Fotografica.
Il clou della mostra consisteva nella proiezione di filmati dell’Istituto Luce, riuniti
per la prima volta, che
descrivono La città dalla
nascita al 1939.
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Il Ministro Andrea
Riccardi a Latina
presenta i candidati

Il Ministro dell’integrazione Andrea
Riccardi è stato
ospite del Liceo
Scientifico “G.B.
Grassi” per la presentazione
dei
candidati pontini
della lista civica
dell’ex Premier Mario Monti. L’Aula
Magna del liceo era stracolma. L’incontro
è stato introdotto da Paolo Ciani esponente della comunità di Sant’Egidio il
quale ha presentato i candidati Luca
Amedeo Melegari e Alessandro Aielli in
corsa alla Camera dei Deputati nel collegio Lazio 2 e il capolista Federico
Fauttilli. Sostenitori dei candidati sono
anche Enrico Dellapietà, consigliere provinciale UDC e Enrico De Persis Vice
Presidente dell’ATER Latina, Paola
Bernoni e Paolo De Persis. Il candidato
Federico Fauttilli ha messo in evidenza le
qualità umane e organizzative del
Ministro Andrea Riccardi il quale ha
saputo trovare il modo....
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“I serpari, tra
sacro e profano”
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Creazioni in alluminio

Entra nel vivo la seconda edizione del premio “Comel Vanna Migliorin”. Nato da un’idea dell’imprenditrice Gabriella Mazzola la quale attraverso la valorizzazione di un materiale come
l’alluminio vuole mettere in evidenza le capacità creative di alcuni artisti che si esprimono in
arte moderna modellando questa bella e duttile lega.
Il comitato organizzativo (nelle foto a destra) è composto da Annalisa Lazzarotto, addetta alle
comunicazioni dell’ufficio stampa, Gabriella Mazzola, imprenditrice e amministratrice della
Comel, Azienda che produce e vende sin dal 1968 manufatti in allumunio, e gestisce la galleria d’Arte in via Neghelli a Latina. Rosa Manauzzi, Prof.ssa di lingue e letterature straniere,
giornalista free lance di varie testate anche nazionali e critico consulente per la galleria.
Elizabeth Genovesi, direttore artistico e curatrice di tutto l’evento.
La giuria d’Arte che ha sorretto il comitato organizzativo, vanta personalità di grande rispetto:
Critico d’Arte, Giorgio Agnisola, L’artista e vice direttore di La Repubblica, Gregorio Botta e
Agnes Martin, direttrice della St. Stephen’s Cultural Center Foundation.
I finalisti sono tredici tutti meritevoli, in quanto accettando la sfida di lavorare l’alluminio hanno
realizzato delle opere inedite davvero sorprendenti.
I tredici migliori provengono da vari Paesi Europei e dal 9 marzo si potranno vedere esposte
le loro opere presso lo spazio Comel. I selezionati sono: Julia Brooker (Galles - UK), Patrizia
Burra (Grado - Italia). Anna Carusi (Roma - Italia), Rossana Cesaretti (Roma - Italia), Tony
Charles (Londra - UK), Beniamino Fabiano, (Bari - Italia), Salvatore Giunta, (Roma - Italia),
Goa (Villasimius - Sardegna), Robert Kunec, (Colonia - Germania), Venanzio Manciocchi,
(Latina - Italia), Cristina Simeoni, (Mantova - Italia), Vassil Ténèv, (Asenovgrad - Bulgaria),
Angelo Tozzi, (Latina -Italia).
La possibilità di poter conoscere gli artisti evverrà con un Artist Talk Day il 23 marzo con la
collaborazione della galleria Artrom Network di Roma.
In quella serata il pubblico potrà dialogare con alcuni degli artisti presenti, i quali potranno raccontarsi attraverso riflessioni, video personali e brevi recital.
La premiazione avverrà il 6 aprile, il vincitore riceverà un premio equivalente e alla somma
di 2.500,00 € e novità di questa edizione è il ruolo del pubblico partecipante, il quale attraverso il proprio gusto darà una sua preferenza. Il migliore preferito e più votato verrà sponsorizzato dalla Comel che offrirà la possibilità di utilizzare l’area espositiva per poter fare una sua
mostra personale.
Ben vengano queste iniziative da parte delle associazioni, le quali aiutano ad aumentare l’interesse della gente verso le più diverse forme espressive.

Michele Luigi Nardecchia

Convegno Anffas
a Cisterna di Latina

La sala della Pace all’interno del palazzo comunale di
Cisterna di Latina, martedì 5 marzo, ha ospitato il convegno “Praticare la convenzione ONU sui diritti di persone con disabilità”. Hanno partecipato la dott.ssa
Donatella Palumbo Gidaro, presidente Anffas onlus
Lazio, Il direttore Anffas di Cisterna, Bernardo Lanzillo
e l’avv. Gianfranco De Robertis consulente legale
Anffas onlus. Il convegno si è svolto in due parti, la
mattina è stata al centro della discussione sulla reale
praticabilità della convezione ONU approvata nel
dicembre 2006 e ratificata dall’Italia nel 2009 riguardante la reale conoscenza dei diritti delle persone portatori di handicap. L’attenzione non è stata posta soltanto sulle famiglie o chi ha realmente un disagio ma
anche verso le istituzioni a carattere regionale e nazionale. Sono state messe in evidenza le varie forme di
razzismo non soltanto a carattere evidente ma anche
quelle più subdole e latenti che vengono subite quotidianamente. La seconda parte dei lavori svolti nel

pomeriggio ha visto la partecipazione del presidente Fish Onlus Lazio Dino
Barlam il quale ha fornito utili spunti per fare rete tra le varie associazioni a
livello locale e portare così a conoscenza i cittadini delle varie opportunità
che vengono offerte per sostenere le varie forme di disabilità e mantenere
così un tessuto sociale più unito e consapevole dei propri diritti, partendo
dai formatori scolastici ai dirgenti sociali.
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Intervista all’irriducibile Democratico Cristiano Mario Natalino Bertone

Per quale motivo sei passato dalla
Democrazia Cristiana scudo crociato
e scritta “Libertas” alle Democrazie
Partecipate?

appartenenza.

Con quali di questi attuali schieramenti
politici faresti una coalizione?

Personalmente come promotore della coalizione presentata al Ministero degli Interni nel
2008, quando feci anche dichiarazione di voto,
dicendo che non mi sentivo rappresentato dal
PD e dal PDL che i quali erano come cane e
gatto. Uno volto alla burocrazia e al sistema di
servizio pubblico con onerosi stipendi. E l’altro
il succhiasangue delle piccole imprese e dei
lavoratori con sostegno alle grosse multinazionali e società bancarie. Tutto questo valorizzato dal Prof. Monti e dal suo Governo tecnico.
Che non ha saputo proteggere il declassamento dei piccoli imprenditori, liberi professionisti,
artigiani, operai a monoreddito e basso stipendio, agricoltori, allevatori, pensionati e la gioventù che dovrebbe dare un futuro alla nostra
gloriosa Italia nella comunità europea dove
veniamo derisi per colpa di entrambi gli scieramenti politici (cane e gatto) e ricattati tramite
mediatori contrapposti alla politica.

Visto dopo tanti anni che la lotta legale si
spostava sempre più lontano dal vecchio
simbolo, io nel 2008 alla presentazione
dello Scudo Crociato al Ministero degli
Interni mi vedevo rifiutare la presentazione
della lista, in quanto La Democrazia
Cristiana per lentezze burocratiche e vecchie ruggini non era stata mai sciolta.

Quali sono i motivi reali per cui non
fu disciolta la Democrazia Cristiana?

Per conflitti interni dei vari personaggi, e le
molteplici correnti della D.C. crearono un
arbitrio di potere non tenendo conto degli
articoli n°77 e 78 dello statuto del Partito, i
quali specificano che nessun componente
del direttivo nazionale aveva il potere di
scioglimento al di fuori del Congresso
Nazionale degli iscritti che nel 1992 erano
circa un milione e mezzo.

Chi sono questi mediatori contrapposti
alla politica?

Come pensi di poter far rivivere la
Democrazia Cristiana?

Tutte quelle persone che dal 1994 ad oggi non
hanno saputo collocarsi con grande maestria,
esperienza e saggezza, portare avanti gli Stati
Uniti d’Europa. Dove si dovevano prima chiarsi
i problemi economici nei vari stati e trovare una
forma di aiuto a farli riemergere, poi si dovevano aggiungere ad un ragionamento di moneta
unica rapportato a un beneficio degli Stati Uniti
Europei nei confronti degli altri paesi nel
Mondo. Non penalizzando con la banca
Centrale dell’Euro i paesi già con problemi
interni, tartassarli con il debito pubblico con
sistema dei cosiddetti “cravattari”.

Poichè io personalmente sono sempre
stato rispettoso della Democrazia, non mi
sento rappresentato da questo sistema politico bipolare e molto frammentato, che si
allontana dalle reali esigenze dei cittadini.

Cosa ne pensi della politica relativa
al Governo Monti?
Il Governo portato avanti da Mario Monti è
stato utile all’Italia, per quanto riguarda la
credibilità nella comunità europea e risanato in parte.

Cosa ne pensi dell’IMU?

Che non è stato un prelievo equilibrato sulle
fasce sociali, non è stato tenuto conto dellareale codizione della piccola e media
imprenditoria e delle famiglie anche monoreddito e pensionati.

Quali sono gli attuali partiti con cui faresti una coalizione?

Dove questi “tecnici e Professori”
hanno sbagliato?

Non tenendo conto di tutti quei lavoratori
che non arrivano a fine mese e dei professionisti, imprese, artigiani e piccoli commercianti, agricoltori, pensionati e giovani in
aspettativa di occupazione. Quando a creare disoccupazione è lo Stato per non aver
onorato in tempo utile i suoi debiti mettendo
in condizione imprenditori “creditori” a chiedere un mutuo per pagare “Equitalia” a tutto
vantaggio dei cosiddetti “Baroni delle
Banche” che a sua volta sostengono i professionisti e faccendieri della politica.

Quali sono le soluzioni possibili per
risolvere i problemi dell’IMU in modo
equo?
Attraverso un pagamento in base al reddito
percepito, detratto le spese necessarie per
la sopravvivenza delle singole famiglie.
L’IMU è una tassa sui beni che deve essere
riscossa dai comuni per le attività necessarie a muovere la forza lavoro produttiva.

Che ne pensi degli evasori fiscali e
mafie?
A questo punto bisogna dar ragione a Grillo
e il suo movimento, il quale dice che darà
appoggi dall’esterno alle varie leggi correttive per far tornare la vera politica democratica e partecipativa e questa è stata la risposta dei cittadini, ormai allo stremo dai vecchi
sistemi politici. Gli evasori fiscali è come
dire governo che fa uso distorto dei soldi
percepiti dagli onesti cittadini che pagano
regolarmente le tasse.
Con grossi sacrifici gli imprenditori rischiano
di compromettere anche i dipendenti, che
perdono il lavoro come sta succedendo.
E quì nasce il sospetto della provenienza
dell’evasione fiscale e a conseguenza di ciò
intervengono i personaggi mafiosi che con i
soldi provenienti da illeciti creano delinquenza. E con le mafie non esiste la via
legale ma bensì l’eliminazione fisica.

Parliamo del territorio Pontino...

Alle ultime elezioni ancora una volta ha
vinto il centrodestra. Il quale ha subito una
grande frammentazione, cosa già a cono -

scenza degli elettori e si può esaminare le capacità dei partiti di oggi, gestiti da segretari
provinciali poco attenti. Fazzone non ha fatto le giuste valutazioni dei suoi candidati, per
esempio, al Nord della provincia (Cisterna e Aprilia) senza alcuna candidatura e concentrata al centro e i monti Lepini tre candidature nel Sud una sola candidatura. Ciò crea squilibrio all’elettorato con ripercussioni economiche a tutta la provincia. A questo punto non
resta che dare le dimissioni dal PdL. Il segretario provinciale dell’UDC Michele Forte non
ha diritto di vantarsi e proclamarsi come la vera DC, in quanto la vera Democrazia
Cristiana non cambiava i suoi personaggi con altri provenienti da altri schieramenti nella
sua omegeneità. Con la sua dichiarazione apparsa sui giornali, dalla collina di Maranola
dell’UDC passa ai monti di Mario Monti. Per la candidatura alla presidenza della regione,
grosso errore di Storace, non ricordandosi il suo passato da presidente, ha ostacolato i
veri personaggi che si erano proposti alla candidatura. E in data 4 marzo abbiamo letto
sui giornali che paragonava la DC con un altro glorioso Movimento cinque stelle che lui
nella sua storia politica del falso uomo di destra non può rispecchiare un onesto partito
della destra di Almirante che non si è mai associato con chi continua a predicare la divisione del Paese creando scompigli dal Nord al Sud e basta mandare i suoi portaborse al
comune di Latina a chiedere la presidenza del consiglio comunale. Sottovalutando la portata di voti di Fratelli d’Italia conseguiti a Latina che hanno dato onore a tutto il territorio
pontino nella candidatura della città capoluogo del nuovo Lazio e certamente questo farà
piacere sia ai cittadini del Nord del Centro e del Sud della provincia.
Veniamo all’ex presidente Renata Polverini che i suoi sostenitori hanno preferito di scivolare dalla polvere al fango della politica. In quanto alla lista Cusani, un vero fallimento del
Centro Destra e acqua bagnata anche dalla lista MIR che il suo promotore avanzava
ambizioni di gran numero di presenze ed è finito con 11 voti di preferenze. Da dove scaturì alle passate comunali di Latina la lista Pionati con la candidatura a sindaco Redi, una
netta sconfitta. Per quale motivo quest’uomo non seguita a fare il generale in pensione?

Che ne pensi dei vicitori alla Regione Lazio?

Da politico democratico non sta a me giudicare la vittoria che i cittadini hanno trovato giusto dare al candidato del PD Zingaretti. Ora è lui che deve dimostrare di avere le capacità necessarie di poter essere all’altezza del mandato conferitugli. E al consigliere eletto
dal territorio pontino Enrico Forte che va il mio augurio per sostenere la provincia Pontina,
come ne è stato protagonista nella passata Democrazia Cristiana.

Che ne pensi della prossima campagna elettorale per i comuni della provincia?
Già mi sono espresso nella tornata elettorale per la Regione, un mio desiderio non più PD
e PDL, ma coalizione di una vera politica volta a quei famosi ideali politici e storici del passato, creando una coalizione rinnovata per un futuro di questo Territorio e cercherò di convincere portando avanti una mia volontà che la politica deve nascere dalla base dei territori per arrivare ai vertici nazionali. Nel mio campo lavorativo ho visto sempre crescere
case, palazzi, strade e strutture varie, rispettando la fattibilità e progettazione di esecutivi
ben radicati nei valori e nel benessere del Paese. Non creando “logge” politiche di affaristi e personalistiche per il bene della propria famiglia, non limitate al proprio comune di

Poichè ho già citato l’ideale storico dei vecchi
partiti, cosa non possibile in quanto i cosiddetti
sono già archiviati dai legittimi fondatori.
Bisogna quindi ripartire dal presente cercando
di trovare quelle covergenze di una società di
base dove trovare accordi condivisi e partecipativi per arrivare alla discussione e la concretezza del risollevamento delle fasce deboli e
produttive del territorio dove si possono confrontare la realtà dei singoli comuni nel programmare con le minori spese d’investimento a
un massimo rendimento per le persone impiegate al lavoro con rispetto della costituzione la
quale recita che l’Italia è una nazione fondata
sul lavoro e non su sperperi di denaro tramite le
società a partecipazione del 51% al carico del
cittadino, queste sono le società di comodo per
togliere gli utili ai comuni che poi falliscono sia
nel servizio che nel benessere, togliendo dai
posti di gestione dei nominati dalla politica per
avallare ciò che offrono queste ditte e ciò che
sprecano negli incarichi politici. Con l’eliminazione degli assessori non eletti nelle liste di
appartenenza che sollevano i politici dalla
responsabilità del voto ricevuto dalla ingenuità
del popolo e allarga gli sprechi che potrebero
essere utili alla società per creare iniziative di
lavoro e anche i cosiddetti dirigenti di settore
con stipendi di cifre non più sostenibili dai cittadini che sono ormai arrivati alla frutta e che si
consegnano al giudizio di Equitalia.

Che ne pensi della Magistratura locale?

Vero problema a livello nazionale e a me tocca
parlare assumendomi la responsabilità del territorio. Nato geograficamente in una fascia
lunga e stretta è un grosso errore parlare di
togliere i due Trubunali posti al Sud e a mio
parere andrebba trovato una sede agevolata
sia all’estremo sud che al centro. Poi un mio
vissuto da piccolo imprenditore, bisogna vedere in modo possibile di accorciare i tempi sia in
base ai fallimenti che le questioni di interesse
economico, mettendo in atto cavilli legali che
questi prolungano di anni le sentenze, le quali
sono appellabili prolungando di fatto ancora i
processi. Questa è una causa che crea problemi economici al mondo produttivo e vantaggi al
mondo burocratico. Per rutti coloro che condividere possono contattare Mario Natalino
Bertone. Tel e fax 0773.242343 o al Cellulare
347.6665659 - Email: bertone.mn@alice.it
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MAD ON PAPER fotografia
“Sulla scala rossa de La Feltrinelli” Tommaso De Massimi

“I serpari, tra sacro e profano ”

Primo appuntamento del 2013
con la rassegna MAD ON
PAPER fotografia incisione e
pittura – su “la scala rossa de
La Feltrinelli”, curata da Fabio
D’Achille per MAD, domenica 3
febbraio alle ore 18,00. Sulle
pareti rosse della scala de “La
Feltrinelli”sono state esposte
alcune fotografie di reportage
di Tommaso De Massimi, che
illustrano la festa dei serpari
che ha luogo nel piccolo comune abruzzese di Cocullo il 1°
maggio, mentre prima si svolgeva il primo giovedì di maggio. La festa è in onore di San
Domenico,
particolarmente
venerato a Cocullo, dove sono
presenti due reliquie del santo
(un suo molare e un ferro della
sua mula). Tommaso De
Massimi, autodidatta, in un
lasso di tempo che va dal 1990
a oggi, si è approcciato a questo rito con un atteggiamento
curioso di documentare i vari
aspetti della festa e le sue
modificazioni nel corso degli
anni, ponendo l’accento sulla
commistione tra sacro e profano che si realizza in questa
processione. Il simbolo del serpente, infatti, tradizionalmente

associato al demoniaco, è qui riscattato da un’interpretazione cristiana: secondo una tradizione
locale, San Domenico, cavandosi il dente e donandolo alla popolazione di Cocullo, fece scaturire
negli abitanti del paese abruzzese una fede che
andò a soppiantare il culto pagano della dea
Angizia, protettrice dei veleni, tra cui quello dei serpenti. Il dente di San Domenico, con probabile allusione al dente avvelenatore del serpente, diede,
forse, l’idea che fece scaturire la fede che portò
alla festa in onore del santo.
Tommaso De Massimi ha voluto documentare con
la fotografia, quest’antica processione attraverso
più di venti stampe digitali inkjet su carta cotone
hanhemuele baryta di 3,50 mg, gli scatti sono stati
eseguiti con una Nikon FT II e con una Leica MP4.
tutte e due analogiche e in seguito digitalizzate. Le
stampe sono state inquadrate in un bellissimo
passo par tout pazientemente e sapientemente
lavorato dal negozio di cornici Bracchi Art.

Elia Scaldaferri

segue dalla prima pagina

Il Ministro Andrea
Riccardi a Latina
presenta
i candidati

......di superare i limiti al settore sociale dovuti
alla crisi economica che il Paese sta vivendo.
L’associazionismo e le idee trainanti provenienti dall’imprenditoria giovanile sono molto importanti secondo il Ministro per riavviare la politica
economica dell’Italia. Le riforme, quale il prestito d’onore e servizio civile, rimesse in moto da
Riccardi durante il suo Ministero sono state
delle risorse utili. Il Ministro ha speso parole di
riconoscenza nei confronti di Federico Fauttilli,
un uomo che ha fatto parte della cosiddetta
prima Repubblica con la Democrazia Cristiana
ma che porta per questo, competenza, onestà
e trasparenza. Fauttilli e Riccardi hanno lo stesso punto di vista riguardo la necessità di creare
delle infrastrutture che mancano nel territorio
pontino i quali sono dei progetti fermi dagli anni
novanta che renderebbero Latina e la sua provincia di gran lunga più competitiva e più indipendente da Roma. Nello specifico le strutture
viarie come il Corridoio Tirrenico e la bretella
Valmontone Campoverde. Riccardi ha ricordato
l’impegno di Fauttilli con l’allora Ministro della
Pubblica istruzione Galli per portare a Latina la
gemmazione di alcune facoltà dell’Università
La Sapienza di Roma, denominata “Città
Universitaria Pontina”. Il Ministro Riccardi profondo conoscitore della provincia pontina ha
posto l’accento sulla grande quantità di piccole
imprese del territorio che soffrono questa prolungata depressione economica delle quali
molte hanno chiuso i battenti. Latina flash ha
posto alcune domande a Riccardi.

Ministro quali sono le priorità proposte
dal candidato premier Mario Monti?

Una più equa distribuzione del peso fiscale attraverso una graduale riduzione a breve termine delle tasse patrimoniali, riduzione degli
stipendi ai dipendenti pubblici, riduzione del personale negli enti e la soppressione di istituti resi dal tempo inutili.

Come prevedete di ridare un significato positivo e onesto alle istituzioni viste ormai lontane e incomprensibili dal
comune cittadino?
Attraverso i nostri candidati che ci mettono la faccia, essendo rappresentanti rispettabili e coerenti della società civile, rispettando gli
impegni che si prendono verso i cittadini, parallelamente al programma della “Agenda Monti” evitando personalismi deleteri per la riuscita di un buon governo.

Michele Luigi Nardecchia
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C’erano una volta i dinosauri

Nel 1842 il paleontologo inglese
Owen, avendo avuto modo di esaminare i resti fossili di uno strano
animale, rinvenuti dalle sue parti,
attingendo al latino pensò di chiamare quel bizzarro essere “dinosauro”,
cioè “lucertola terribile”. Il brav’uomo
non immagina la fortuna che avrebbe avuto in seguito quel nome, adottato per indicare genericamente un
gran numero i animali preistorici,
assai differenti tra loro, ma tutti degni
di grande attenzione. Non credo,
infatti, siano mai esistiti sul nostro
pianeta degli esseri viventi tali da
destare interesse quanto i dinosauri,
dei quali incuriosisce tutto: dalle
dimensioni, l’aspetto estremamente
vario ma sempre orribile e l’anatomia, fino alle abitudini di vita.
Prima di ogni altra cosa che li riguardi, attira però la loro scomparsa,
avvolta nel mistero. In merito ad
essa c’è stato un gran fiorire di ipotesi, ma quando sembra che una
possa prevalere, ecco che ci si
accorge che essa
non è poi così
convincente
da
annullare le altre,
cosicché ancora la
fine dei dinosauri
rappresenta per la
paleontologia un
problema davvero
arduo da risolvere.
In ogni epoca nell’immaginario collettivo ci sono
state creature da
incubo, raffigurazioni di gigantesche forze brute, di fronte alle quali
l’uomo si sentiva inerme. Mostri e
draghi fiammeggianti sono sempre
stati cari a miti e leggende, ma erano
creazioni della fantasia, mentre i
dinosauri, altrettanto spaventosi,
sono realmente esistiti nella notte
dei tempi. Il loro studio, relativamente recente, procede senza sosta,
vista anche la frequenza di ritrovamenti in tutte le parti del mondo, e
l’impegno degli esperti in materia
determina risultati molto lusinghieri.
Gli studiosi effettuano un delicatissimo lavoro con rigore assolutamente
scientifico, partendo quasi sempre
da frammenti ossei o da una semplice orma fossile. L’analisi particolareggiata di ogni resto, la comparazione tra i vari reperti e la ricomposizione di scheletri spesso assai complessi, rese possibili da tecnologie
avanzatissime, permettono di conseguire degli obiettivi che hanno dell’incredibile. Finora sono state identificate diverse centinaia di dinosauri
ma spesso, in occasione di un nuovo
ritrovamento, gli studiosi di questa
appassionante scienza sono costretti ad ammettere che qualcosa era
loro sfuggito e a modificare pertanto
il panorama delle loro conoscenze.
Quando si ha a che fare con i dinosauri, emerge sempre qualche ele-

mento imprevisto, perché era davvero
imprevedibile. Ad esempio, quando ormai
tutto faceva ritenere che i dinosauri fossero stati sempre enormi, vennero rinvenuti
i resti di alcuni delle dimensioni di un
cane e, successivamente, vennero alla
luce resti di esemplari ancora più piccoli.
E’ comunque cosa certa che questi anicomparsi sulla Terra nell’Era
mali,
Mesozoica, vissero senza interruzione
per ben 165 milioni di anni. Dobbiamo
ricordare che essi non furono le prime
forme di vita sul pianeta, essendo stati
preceduti, oltre che da vegetali (in primo
luogo le felci arboree), anche dalle prime
specie di pesci corazzati, anfibi, rettili e
mammiferi, ma divennero i dominatori
assoluti, presenti dappertutto; sul suolo,
nell’acqua e nell’aria. Quando apparvero i
primi esseri umani, la parabola dei dinosauri si era ormai conclusa da un’infinità
di tempo, in circostanze ancora inesplicabili. Gli studiosi ci hanno insegnato che
esistevano i dinosauri erbivori che si
nutrivano di specie vegetali, in gran parte
ora scomparse, ma non dell’erba che
conosciamo noi perché
essa allora mancava del
tutto. C’erano poi i carnivori, necessariamente più
“intelligenti” degli erbivori
per il fatto che procurarsi
una preda comportava
maggiori difficoltà che
saccheggiare una foresta.
I carnivori, tra i quali il più
emblematico
era
il
Tirannosauro, erano ferocissimi e animati da forti
rivalità. Si presume che
non mancassero quelli
cannibali, dato che un rinvenimento assai particolare avvenuto
negli Stati Uniti ha fatto nascere il sospetto che qualcuno di quei bestioni non
disdegnasse di cibarsi di esemplari della
sua stessa specie. Nella lunghissima Era
in cui i dinosauri erano i protagonisti indiscussi, l’aspetto della Terra era molto
diverso da quello attuale. Dapprima le
terre emerse formavano un unico immenso continente, circondato da un Oceano
ancora più smisurato. In seguito, ed è
d’obbligo pensare a milioni di anni dopo,
iniziò la “deriva dei continenti”: l’America
settentrionale si staccò da quella meridionale e dall’Africa e si formarono due enormi blocchi di terre emerse, uno a nord e
un altro a sud, separati dal mar della
Tetide. Più in la allorché i dinosauri volgevano al declino, il pianeta subì altri mutamenti, tanto che le terre emerse apparivano divise in sei blocchi circondati dalle
acque. Così come andava trasformandosi l’ambiente, in questo lunghissimo arco
di tempo si trasformavano anche i dinosauri, non di rado in maniera sorprendente e da piccoli com’erano all’inizio della
loro storia, in taluni casi arrivavano a
pesare addirittura settanta volte di più. A
proposito di una crescita tanto insolita
alcuni paleontologi ipotizzano che essa
sia da attribuirsi alla comparsa di alcune
piante dotate di proprietà nutritive eccezionali e gli erbivori che se ne alimentavano, ingrandendosi favorivano ovvia -
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mente anche la crescita dei carnivori, dei quali costituivano il cibo prediletto. Altri scienziati sono invece inclini a pensare che l’aumento
abnorme di molti dinosauri fosse dovuto a una graduale evoluzione,
finalizzata esclusivamente alla difesa. Gli erbivori si ingigantivano per
difendersi meglio dai carnivori e ..........

segue a pag. 6
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.....e Non meno interessante appare la tesi
secondo la quale fu rapida ma più graduale ed avvenne a causa di un’attività vulcanica eccezionale che rese il clima aridissimo. I fiumi di lava eruttata dai vulcani solcavano inarrestabili le pianure, impedendo ai dinosauri erbivori di migrare in quelle zone dove una stagione propizia determinava abbondanza di vegetali e per questa ragione gli erbivori furono i primi a
perire, lasciando così a bocca asciutta i
carnivori, dei quali erano l’abituale nutrimento. Ci sono però anche delle teorie
che non addebitano l’estinzione dei dinosauri ad eventi catastrofici bensì alle profonde trasformazioni della Terra che,
determinando
variazioni climatiche
di
rilievo, influirono sensibilmente
sull’ambiente.
Nel Cretacico
i
continenti
erano divisi in
blocchi circondati
da
immense
distese d’acqua, nei quali
la vegetazione era andata
man mano diminuendo per l’eccessivo
numero di erbivori. Nei periodi precedenti,
vale a dire nel Triassico e nel Giurassico,
condizioni di vita assai positive avevano
dato luogo a un considerevole incremento
nella loro popolazione, ma essi ora erano
divenuti davvero troppi in rapporto a quanto la Terra poteva produrre. Ciò segnò l’inizio della loro fine e, di conseguenza, di
quella dei carnivori. Non per tutti, però, i
dinosauri sono irrimediabilmente spariti
poiché c’è chi asserisce che essi continuarono ad esserci sotto forma di uccelli.
Non si tratta di persone mentalmente fragili o di buontemponi in vena di spararle
grosse ma di scienziati che hanno riscontrato fortissimi legami tra alcuni dinosauri
e gli uccelli, ravvisabili ad esempio nella
circolazione a sangue caldo e nel corpo
coperto di penne. Del resto, già nel lontano 1861, nella regione tedesca della
Baviera erano venuti alla luce i resti di un
animale veramente singolare, a metà strada tra un dinosauro ed un uccello. La
natura non finisce mai di sorprendere ma
certo, che gli uccelli siano gli eredi dei
dinosauri sembra davvero frutto di una
fantasia troppo fervida, eppure dobbiamo
prestare fede a quello che affermano paleontologi autorevoli che dedicano la loro

vita a studi tanto specifici e complessi, per
abbattere le barriere del tempo e penetrare in
realtà tanto remote. Finora ho tralasciato a bella
posta di citare l’Italia in relazione al tema trattato, essendomi ripromessa di parlarne all’ultimo,
e per prima cosa debbo adesso dire che fino a
poco tempo fa si riteneva che la penisola, che è
una terra abbastanza “giovane”, ai tempi dei
dinosauri non fosse ancora emersa dalle acque
e che pertanto non potesse ospitarli, ma numerosi ritrovamenti ci testimoniano il contrario e ne
ricorderò alcuni. Nella zona di Varese, all’interno
di pareti rocciose, sono stati rinvenuti abbondanti fossili di varia natura, tra i quali spicca un antichissimo e imponente Ittiosauro, dallo scheletro
lungo sei metri. Anche nel Nord – Est sono avvenute importanti
scoperte mentre
nelle Puglie, nei
pressi della località Altamura, sono
state trovate delle
grandi impronte,
chiare come fino
ad allora raramente era capitato, sia da noi che
all’estero. Il rinvenimento più clamoroso è però
avvenuto a Pietraroia, in provincia di Benevento,
negli anni ’70. Un fossile di modestissime
dimensioni, trovato casualmente, scambiato per
un uccello e messo in un cantuccio come cosa
di poco conto, anni dopo si è rivelato una delle
scoperte più significative in fatto di dinosauri, e
richiamando su di sé l’attenzione di tutti i paleontologi. Per ricomporre lo scheletrino e compiere
il paziente e meticoloso lavoro di identificazione,
gli esperti hanno impiegato la bellezza di trecento ore, ma ne è valsa la pena, essendo essi riusciti a stabilire che il dinosauro, non più grande
di un comune pollo, vissuto circa 113 milioni di
anni fa, era un carnivoro, morto, chissà perché,
in tenerissima età, addirittura poco dopo essere
uscito dal nido. Interventi effettuati su “Ciro”,
questo è il napoletanissimo nome dato al fossile, hanno evidenziato persino alcuni suoi organi
interni un fatto che non aveva precedenti. Come
ho detto inizialmente, i dinosauri destano interesse negli adulti e affascinano i piccoli, per
nulla intimoriti dal loro aspetto orripilante, per la
qual cosa, negli ultimi tempi, giornali, libri, televisioni e cinema, avvalendosi questi ultimi di trucchi ingegnosi e di spettacolari effetti speciali,
permettono di approfondire la loro conoscenza,
regalando talora anche del divertimento. Intanto
nel mondo scientifico un certo numero di persone innamorate del loro lavoro proseguono infaticabilmente nelle indagini per saperne di più su
questi antichissimi dominatori del pianeta, con la

speranza di riuscire un giorno a svelare l’arcano della loro scomparsa, uno dei più grandi
enigmi della lunghissima storia della Terra.

Consuelo

Un protagonista della vita politica di Latina

Con le elezioni amministrative dell’aprile del 1951, nelle quali la
Democrazia Cristiana conquistò la maggioranza assoluta (27 consiglieri su 40), iniziò la sua attività di sindaco, il democristiano Vittorio
Cervone, professore di filosofia dalla forte personalità politica, originario di Gaeta, uomo politico che ha guidato il processo di ricostruzione
e di sviluppo della città. Deputato e senatore, in diverse legislature,
Sottosegretario della Marina mercantile, Vittorio Cervone seppe
costruire un’autonoma ed efficiente struttura organizzativa di partito,
radicandolo tra la popolazione di origine veneta e i nuovi ceti sociali
collegati alla pubblica amministrazione e alle nuove professioni, recuperando anche l’elettorato legato al mondo fascista del passato. Egli
pose una grande attenzione al problema di definire una nuova identità per Latina e si pose come garante nel trapasso dal vecchio regime
alla nuova realtà democratica. La sua prima volontà politica fu quella
di organizzare una nuova fase di crescita della città attraverso un rinnovato disegno urbanistico, affidato al professore Leonardo Benevolo,

Vittorio Cervone (1951-1953)

tecnico di provata cultura urbanistica. Il suo programma politico-amministrativo era improntato non solo all’ampliamento del Piano regolatore, ma anche alla costruzione del mercato
coperto, all’ampliamento della rete telefonica per l’allacciamento dei borghi. Infatti nell’agosto del 1951 fu deliberato un “Concorso nazionale per l’ampliamento e completamento del
Piano regolatore” di tutto il territorio comunale, necessario per procedere all’ampliamento
del Piano, come strumento urbanistico del centro della città e alla formazione dei piani particolareggiati per tutte quelle aree di presumibile sviluppo edilizio. Nel 1950 il Governo, presieduto dall’On. Alcide De Gasperi, istituì la Cassa del Mezzogiorno per favorire la crescita
economica del Meridione d’Italia, e la città di Latina fu inclusa nell’importante provvedimento governativo. In questo periodo si iniziò la costruzione della strada Latina centro-Latina
Lido e fu prevista la costruzione di un nuovo ospedale da 200 posti letto che, con il trasferimento degli uffici e dei reparti dal vecchio edificio di via Emanuele Filiberto (che diventerà
sede del Liceo scientifico G.B. Grassi), entrò in funzione soltanto nel 1963. Nel cinquantesimo anniversario del martirio di Maria Goretti (1952) fu inoltrata al Papa Pio XII la richiesta
di proclamare la giovane martire compatrona della città e patrona dell’Agro pontino bonificato, un nuovo mito delle origini.

La “seconda” stagione del Cori Calcio

Anno I

Periodico di Cori

n° 1

a oltre un anno e mezzo l’associazione sportiva dilettantistica Cori Calcio si è voluta
dotare di un nuovo gruppo
dirigente, attraverso il quale rifondare,
in continuità con i fasti del passato, un
progetto calcistico degno della città nel
quale è inscritto. Di tempo ne è passato da quando, una domenica mattina di
fine settembre 2011, in piazza Signina,
si ufficializzò la nuova dirigenza, il team
di allenatori e gli sponsor. Tutti i soci ed
il personale tecnico e di supporto hanno
lavorato, e lavorano ancora, a far si che
questa grande “ambizione” diventi sempre più motivo di vanto per tutta la
comunità corese. Guardando indietro si
può dire di aver fatto un notevole balzo
in avanti, sia in termini di partecipazione (iscritti ed associati) sia in rapporto
agli obiettivi centrati e traguardi raggiunti. Gli iscritti hanno raggiunto e
superato le cento unità permettendo
all’A.S.D. Cori Calcio di partecipare alla
quasi totalità delle classi di gioco permesse dalla Federazione Italiana
Giuoco Calcio.

segue a pag. 2

La redazione di
“CORI COMUNITY”

L’OBIETTIVO PRINCIPALE CHE CI PONIAMO E’
QUELLO DI FAVORIRE LE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE E CULTURALI CHE OPERANO SUL
NOSTRO TERRITORIO , FAR CONOSCERE A TUTTI
I CITTADINI DI CORI I PROGETTI E LE INIZIATIVE
DELLE STESSE. ALCUNI SPAZI SARANNO DEDICATI E MESSI A DISPOSIZIONE DI CHIUNQUE
VOGLIA IN MANIERA COSTRUTTIVA DARE UN
CONTRIBUTO ALL’ARRICCHIMENTO DELL’INFORMAZIONE GENERALE SUL NOSTRO BEL
PAESE. VI DIAMO APPUNTANTAMENTO AL N°2 DI
CORI COMUNITY CHE USCIRA’ VERSO LA FINE
DI MARZO. LE ASSOCIAZIONI DI CORI ADERISCONO AL PROGETTO PER FAR CONOSCERE I
PROGRAMMI DELLE LORO ATTIVITA’A TUTTI I
CITTADINI CORESI. UN RINGRAZIAMENTO VA
AGLI SPONSOR CHE CI AIUTANO A FAR DECOLLARE QUESTA INIZIATIVA.
Inviateci i vostri Articoli e foto al seguente mail: fightclubfrasca@hotmail.it o alla Redazione di Latina
Flash

Copia Omaggio

Campionati Italiani di Kick Boxing WTKA

Domenica 17 Febbraio presso il Pala Sport Spartaco
Bandinelli di Velletri si sono svolti i Campionati Italiani
WTKA di Kick Boxing specialità Semi Contact,Light
Contact e Kick Light. Alla Manifestazione hanno partecipato circa 900 Atleti provenienti da tutta Italia e questo è
stato possibile anche grazie alla adesione di altre
Federazioni a favo- re del progetto WTKA. Non poteva
mancare la Fight Club del Maestro Michele Frasca, che
pur facente parte della Federazione FIKBMS che non
aderisce al progetto,per l’amicizia che lega il Presidente
Lamberto Frasca con il Presidente della WTKA del centro Italia Tommaso D’Adamo è stata presente con 19
Atleti per la maggior parte bambini e primi guanti. Grande
soddisfazione per la bellissima esperienza è stata
espressa dai genitori che hanno apprezzato le prime
schermaglie tecniche dei loro piccoli Fighter. La Fight
Club con la partecipazione dei suoi 19 Fighter ha conquistato ben 12 Podi di cui 6 Primi,3 secondi e 3 terzi con
i seguenti Atleti: Daniel Loreti cat.6/8 anni primi guanti
semi c. cint. bianca Medaglia d’Oro Ginevra Paciello 6/8
anni primi guanti semi c. cint. Gialla Medaglia d’Oro
Sebastian Nemtuc 11/12 anni Medaglia d’Oro

Ass. alla sicurezza Ennio Afilani
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Alessandro Coluzzi 16/18 anni Junior Light Contact C.N. Medaglia
d’Oro Matteo Filippi 13/15 anni Cadetti Semi e Light Cont.C.N. 2
Medaglie d’Oro Pasquale Fantetti Categ. Primi Guanti Kick Light
C.Gialla Med. D’Argento Nicola Capogrossi 16/18 Junior Semi e
Light Cont. C.N. Med.Bronzo e Arg. Alessandro Valean 8/12 anni
semi contact c.verde Medaglia Bronzo Mario Pistilli 13/15 anni
Cadetti C.Blu Light Contact Medaglia d’Argento Luigi Macale 11/12
anni primi guanti C.Bianca Semi Contact Med. Bronzo

PROGETTO STRADA SICURA
LA SICUREZZA STRADALE PARTE DALLA SCUOLA

È iniziata l’8° edizione del progetto «Strada Sicura»,
promosso dall’Assessorato alla Sicurezza del Comune
di Cori per il sesto anno consecutivo, in collaborazione
con il Corpo di Polizia Locale e l’Istituto Comprensivo
«Cesare Chiominto» di Cori.
“Scopo dell’iniziativa è quello di diffondere la cultura
della legalità, della prevenzione e del senso civico partendo dalla sensibilizzazione del mondo della scuola
dove si educano i futuri utenti della strada - spiega
l’Ass.re alla Sicurezza Ennio Afilani – renderli responsabili della propria condotta, in strada come in tutti gli
ambienti pubblici, e consapevoli dell’importanza del
rispetto della vita e delle regole permette di arrivare contemporaneamente, sia pur indirettamente, anche agli
adulti delle loro famiglie.” Vi partecipano gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e delle classi
quarte elementari dei plessi di Cori, Giulianello e
Roccamassima che due volte a settimana, per circa

due mesi, frequenteranno le 20 lezioni mattutine, tenute
dal Maresciallo Lidia Cioeta, del Comando della Polizia
Locale di Cori, che ha coordinato e seguito il corso fin
dall’inizio. “Il progetto in questi anni ci ha dato grandi
soddisfazioni, sia per i risultati ottenuti che per il partecipato interessamento dei ragazzi – aggiunge il M.llo
Cioeta, che illustra anche i temi cardine sui quali si tenta
di operare – rispetto delle regole, dell’ambiente in cui si
vive, conoscenza e corretto uso della strada, norme di
comportamento e riflessioni sull’educazione civica per
una convivenza più civile. Il tutto in accordo con il
Codice della Strada che, nell’intento di contribuire alla
crescita responsabile delle generazioni future, promuove esso stesso la formazione dei giovani in materia di
circolazione stradale nella convinzione che la sicurezza
delle persone non può essere garantita solo con la
repressione.”
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PARTE IL CENSIMENTO
DELLE ASSOCIAZIONI

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione nel campo dell’associazionismo locale

L’Amministrazione comunale di Cori ha avviato il censimento delle associazioni operanti sul territorio alle quali
è richiesta l’iscrizione all’apposito Albo comunale già
annualmente aggiornato in modo da poter disporre di
una mappa delle risorse aggregative e ricreative locali
da consultare e chiamare in causa a seconda dei casi e
delle esigenze. L’idea poggia sul riconoscimento della
rilevanza del ruolo delle associazioni come promotrici di
valori ed opportunità ed è stata concepita per approfondire la conoscenza di questi soggetti e i programmi che
esse mettono in campo, al fine di sostenere le loro iniziative laddove possibile e favorire la partecipazione dei
cittadini in forma associata.
“Si tratta di un’occasione di valorizzazione delle nostre
realtà associative - spiega l’Ass.re all’Associazionismo
Chiara Cochi - il censimento serve ad individuare quelle associazioni che saranno le interlocutrici di riferimento per l’Amministrazione nella futura programmazione
delle iniziative che si svolgeranno sul territorio.
L’obiettivo – prosegue la Cochi – è quello di favorire un
maggiore raccordo tra l’associazionismo locale e le istituzioni nell’ottica di un impegno comune per la crescita

segue dalla prima pagina

La “seconda” stagione
del Cori Calcio

....Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Juniores
e Prima Squadra (giocante nel Campionato Regionale di
Seconda Categoria girone L). Specie quest’ultima sta
attualmente gareggiando alla pari con le migliori formazioni del panorama pontino e romano; battendosi ogni
domenica per conquistare i vertici della classifica e proseguire la marcia in “Coppa Lazio”. Di pari passo con i
successi sportivi l’A.S.D. Cori Calcio sta lavorando

della città, mediante la creazione di una rete dinamica e sinergica che consenta di potenziare tutte le attività culturali, sociali,
sportive, ambientali e di volontariato in generale.”
Il censimento rappresenta il normale continuum del percorso di
collaborazione con il mondo associazionistico locale avviato
dall’Amministrazione fin dalla scorsa legislatura che ha consentito di realizzare un primo embrionale sistema di condivisione di
idee e risorse per la realizzazione di progetti utili alla comunità
che va collaudato e potenziato. Questo non solo ha consentito
l’ottima riuscita di alcuni grandi eventi, ma ha contribuito a far
emergere taluni bisogni del paese consentendo alle associazioni di partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica
con l’affidamento di importanti servizi e strutture comunali.
Sono ancora aperte le iscrizioni all'Albo delle Associazioni del
Comune di Cori. È sufficiente presentare la domanda compilata
e corredata degli allegati richiesti, disponibile presso l’Ufficio
Cultura del Comune di Cori e scaricabile dal sito istituzionale
www.comune.cori.lt.it. Essa dovrà poi essere consegnata
all’Ufficio Protocollo dell’Ente o presso la Delegazione di
Giulianello, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, ed il
martedì e giovedì, anche dalle 15.30 alle 17.30.
alacremente alla miglioria degli impianti in gestione dello Stadio
Comunale Stoza. Il quale, data la vasta superficie che occupa,
richiede importanti oneri di mantenimento e cura. Impegni che,
in un’ottica di politiche sociali, l’Associazione intende sempre
più assolvere ed amministrare nel rispetto di una struttura che
tanto dà e può dare all’interà comunità corese. Nell’arco temporale di appena otto mesi è stata ammodernata l’intera area di
gioco, riallineando gli spazi in rapporto alle gradinate, permettendo di adibire le aree libere ricreate ai soli allenamenti.
L’A.S.D. Cori Calcio ha inoltre raddoppiato la capacità dei locali adibiti ad uso spogliatoi, permettendo una migliore organizzazione delle sessioni d’allenamento; garantendo il massimo della
funzionalità anche nei turni più affollati. Tanti piccoli e grandi
passi che permetteranno, ne siamo convinti, a sempre più persone di sentirsi parte integrante di un progetto che non terminerà molto ha ancora da dare e dimostrare.

IL RUOLO DELLA DONNA NELLA SOCIETA’

Per riuscire a capire l’evolversi del ruolo della donna nella
società, bisogna tornare un po’ indietro nei tempi. Nell’era
delle nostre bisnonne e trisavole, la donna aveva nel ruolo
della famiglia e della società quasi una completa sudditanza alla figura maschile. All’interno della famiglia doveva procreare, gestire la prole, il lavoro nella campagna insieme al
proprio uomo, sbrigare le faccende domestiche e quando il
marito le graziava non portandole al lavoro con lui, alla sera
al suo ritorno all’interno delle mura domestiche, spesso
venivano maltrattate sia fisicamente che moralmente e
considerate come lo zerbino della casa, sul quale tutti
potevano riversare la propria irascibilità dovuta sia alla
stanchezza fisica che mentale spesso dovuta a qualche
copiosa bevuta di vino in più fatta con gli amici. Vorrei adesso fare qualche piccolo cenno storico. Partiamo dai mitici
anni 70 per non tornare troppo indietro nel tempo. Gli anni
settanta sono quelli caratterizzati dall’esplosione del fenomeno del terrorismo nero e rosso. La donna anche in questi fenomeni ebbe parte integrante E nonostante in quell’epoca avesse raggiunto la parità dei diritti ella non si accontentava più solo di quello e non le bastava neppure essere
uguale agli uomini.
Dagli Stati Uniti alla Francia,
dall’Inghilterra all’Italia, le donne alzano la voce. I loro slogan sono: “Io sono mia”, “Donne riprendiamoci il nostro
corpo”. Il femminismo investe l’occidente come un uragano.
Milioni di ragazze sono pronte a combattere nella speranza di ottenere un futuro migliore e le manifestazioni delle
femministe diventano sempre più frequenti e tante donne
partecipano in massa. In Italia nel 1970 arriva la legge sul
divorzio. Molte donne fino a quel momento sopportavano

conviventi violenti, aggressivi, sgarbati e non avevano il coraggio di
ribellarsi per sottomissione o semplice vergogna. Vi sembra giusto?
Assolutamente no, se un rapporto di coppia non funziona, per seri
motivi e non per bazzecole, la donna ha tutto il diritto di ribellarsi e se
il caso lo richiede di denunciare o separarsi!!! Il mondo per fortuna si
è evoluto e con esso anche la mentalità degli esseri umani. La donna
oramai può scegliere liberamente quale ruolo rivestire nell’attuale
società; essere lavoratrice, studentessa, casalinga o quant’altro.
Adesso spesso la donna non riveste un solo ruolo, se decide di avere
una sua famiglia deve essere prima di tutto moglie, poi mamma, casalinga e spesso anche lavoratrice , soprattutto per la tremenda crisi
che ci attanaglia alla gola,soffocandoci. Vi assicuro che svolgere tutti
questi ruoli all’interno della società non è affatto facile,anzi tutto ciò
per la donna a volte è frutto di enormi sacrifici. Sapete cosa penso?
La donna sicuramente ha una marcia in più rispetto all’uomo, perché
solo lei riesce a intersecare tra loro così tante cose nell’arco di un’intera giornata. Sinceramente penso ci sia ancora molta strada da percorrere per superare tutte le barriere che vengono ancora innalzate
per combattere l’emancipazione femminile. Bisognerebbe avere più
donne nelle rappresentanze politiche, al Parlamento,nelle vette delle
dirigenze aziendali anche a livello mondiale, il mondo del lavoro non
può essere rappresentato solo dalla figura maschile. Dovrà passare
ancora del tempo prima che tutto quello di cui parlavo sopra si realizzi!!! Forza donne dimostriamo al mondo intero la nostra forza interiore, la nostra intelligenza, solo così potremo raggiungere le vette più
alte della nostra società e dimostrare quanto possiamo valere e vi
assicureremo che una volta raggiunti i nostri obiettivi non ci sposteremo più dalla pole-position.
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L’influenza a Cori

L’influenza stagionale è arrivata già manifestandosi con il picco più alto nella fine di Gennaio e Cori
non è stata esente.
L’aperture delle scuole dopo le festività Natalizie,in
particolare l’elementari,hanno determinato a far
crescere i contatti ed i contagi tra gli alunni.
In queste ultime settimane in Italia si è raggiunta la
quota di 350.000 ammalati di influenza e dall’inizio
dell’epidemia più di un milione,il che farebbe prevedere che a fine stagione gli ammalati saranno
circa sei milioni.”dati raccolti dall’Istituto superiore
della Sanità”
Medici e Farmacisti di Cori hanno il loro da fare
per consigliare e curare al meglio i loro pazienti e
clienti.
La Redazione di Cori Comunity augura a tutti gli
influenzati una immediata guarigione.

L.F.

segue dalla prima pagina

PROGETTO STRADA
SICURA
LA SICUREZZA STRADALE PARTE
DALLA SCUOLA

....Le lezioni
si svolgono
con modalità
interattive e
con l’ausilio
di strumenti
multimediali,
sviluppando
un percorso
educativo in
stretta collaborazione
con il corpo
docente
e
perciò altamente coinAss. alle politiche sociali
volgente per i
Chiara Cochi
corsisti. Alla
fine del ciclo i
frequentanti usciranno in strada per mettere in pratica la
teoria e dopo aver valutato il loro livello di apprendimento
riceveranno un attestato di partecipazione, «La patente
dell’utente responsabile».

Elia Scaldaferri

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

Avv. Goffredo Nardecchia

segretario

Claudio D’Andrea
tel..0773.632100

Capo redattore

Claudio D’Andrea
tel 330860389
claudan33@hotmail.com
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Notizie di sport e Varie

Femminicidio: un problema culturale

Un tema estremamente attuale, nella
società contemporanea, è sicuramente
quello della violenza contro le donne. È
un fenomeno che fa molto scalpore in
una società che ritiene di essere estremamente civilizzata, ma che, in molti
ambiti, deve ancora crescere. Se la violenza sulle donne, fino ad ora, non ha
mai fatto “notizia”, ciò è legato, almeno
in parte, al ruolo in cui la donna era relegata nei secoli addietro. Un ruolo a dir
poco secondario rispetto a quello dell’uomo, sempre se le donne venivano
considerate come persone, e non come
semplici beni di proprietà. Ma la società
moderna ha la forza di invertire questa
“tendenza”, perché ormai di questo si
tratta. I dati riportati dagli esperti sostengono che qualcosa si è fatto, ma tanto è
ancora da fare. Roberta Agostini, per
esempio, in “Femminicidio: ribelliamoci
ora” (L’Unità, 24 novembre 2012),
sostiene che le donne uccise in Italia,
finora, siano più di cento, senza alcun

3

Cori Comunity

tipo di distinzione, ma solo perché donne,
“che pagano con la vita solo per aver
detto un no”. Un dato a cui bisogna prestare attenzione, però, è che tutte sono
state uccise da conoscenti o addirittura
parenti: mariti, padri, fidanzati, amici, fratelli. Ed è un dato che fa pensare, se si
riflette sul fatto che tutti siamo cresciuti
con l’idea che “famiglia uguale sicurezza”.
Infatti, secondo “Telefono Rosa”, le violenze contro le donne all’interno dei rapporti sentimentali raggiungono l’85% di
tutte le violenze,e si deve tener conto del
fatto che, in Italia, il 91,6% degli stupri non
viene denunciato. Si può,quindi, sostenere, forse a ragione, che la causa di ciò sta
nella risposta inadeguata dello Stato che,
per esempio, garantisce risarcimenti alle
vittime della violenza negli stadi, ma non
alle donne. Spingendo più oltre la riflessione si può arrivare a ritenere che la
causa della situazione odierna vada ricercata in ambito culturale, come dimostra il
fatto che la lingua italiana non abbia un

Tiziano Pugliese

Insegnante di Educazione Fisica, è docente presso l’istituto
Comprensivo “A.Volta” di Latina. Pratica gli Sport da
Combattimento da oltre 30 anni. Ha fondato la sua società
F.K.L. Full Kontact Latina nel 1993 rendendola una delle piu'
competitive a livello Internazionale. Promoter di eventi
Nazionali ed Internazionali. Prepara i suoi atleti tutti i giorni
nella nuova sede FKL in Via Pasubio vicino le autolinee a
Latina dal 2009 Papà di Larissa. Nella sua citta' di origine,
Latina, organizza ogni anno almeno due competizioni ad alto
livello , una Nazionale e una Internazionale. In 20 anni di ininterrotta attività e sempre con la stessa Federazione La
F.I.K.B.M.S-WAKO (che senza tanti giri di parole è l'unica riconosciuta dal CONI perchè la più importante, dove vincere è
vincere davvero contro i migliori) è riuscito ad organizzare: 10
gare tra Regionali ed Interregionali, 2 Coppa Italia (Palasport),
3 Titoli Italiani (Piazza del Popolo), 5 Internazionali contro le
migliori squadre Europee (Piazza del Popolo) Ha portato i suoi
atleti a vincere tutto quello che cera da vincere in ambito
Nazionale, compreso il Campionato Italiano Assoluto Junior e

termine che indichi specificatamente la violenza
sulle donne, il che è indicativo della resistenza a
misurarsi con questo tipo di reato e della tendenza a tollerare spesso il movente dell’amore non
corrisposto. Ma è un fatto di rilevanza culturale
anche il crollo del sistema patriarcale con tutte le
sue regole e la sua gerarchia, che mette in crisi le
certezze maschili. In ogni caso, il fenomeno è
ormai talmente vistoso e ricorrente che, oltre ad
essere considerato una priorità dal mondo politico,
richiede anche un’inversione di tendenza, ben
sapendo, però, che non si tratta di un cambiamento semplice, e soprattutto che dovrebbero
essere gli uomini a reagire ad una situazione simile. Evitando moralismi, quindi, siamo di fronte ad
un problema reale, e in quanto tale va risolto,
ripartendo però dalla relazione uomo-donna.
Che dovrebbe essere, poi, il fondamento della
società.
Riceviamo questo bellissimo ed attualissimo articolo che pubblichiamo senza firma per scelta della
donna che ce lo ha inviato.

Dall'Araba Fenice

Sul News Magazine di Cori nel Mondo ho letto
ed apprezzato la risposta data con molto
garbo al capo gruppo dell'opposizione.
In un intervista rilasciata sull'Acropoli la Capo
gruppo infatti lasciava intendere che solo
alcune realtà sportive di Cori utilizzano per
eventi il Pala Sport.
Credo che la mia Associazione ed altre hanno
utilizzato e potranno continuare ad utilizzare il
Pala Sport per gli Eventi fin quando avranno
la capacità e la professionalità nel proporli e
Cori nel Mondo su questi temi ha dato sempre
la massima disponibilità.
A memoria ricordo almeno cinque
Associazioni di Cori che hanno usufruito del
Pala Sport presentando eventi che hanno
mobilitato migliaia di spettatori.
Quindi credo che le associazioni che non
usufruiscono del Pala Sport è per loro libera
scelta o semplicemente perchè non hanno
nulla da presentare.

La redazione

Il Presidente della Fight Club

Lamberto Frasca

Senior Cinture Nere: A.Chianese, A.Romani, A.Anastasia, D.Ciolfi e Valentina
Persichilli. E' entrato di prepotenza in Nazionale con due atleti e una riserva nel
2008/2009, con TRE atleti Nazionali nel 2009/2010 con 3 Titolari e una riserva nel
2011 e TRE titolari e una riserva anche nel 2012. Chiunque si intende di questo
sport, sa cosa significa avere atleti nella Nazionale Italiana Kickboxing Senior e
Junior (vedi "Risutati" nel sito). Con il suo Team, ha vinto per ben 6 anni consecutivamente, il prestigioso International Kickboxing Cup, da lui stesso organizzato a
Latina, scontrandosi con i Big di Irlanda, Svizzera, Spagna, Polonia e Francia ( vedi
nel sito "La Grande Sfida") I suoi atleti migliori sono riusciti a conquistare il "Golden
Glove Wako" e anche l'Italian Open Wako (entrambe gare internazionali) •A gennaio 2013 con il superteam PND, ha vinto la COPPA EUROPA a squadre, con il
sistema "tuch score", contro i migliori atleti al mondo. Da circa CINQUE anni, insieme con il suo Istruttore Giorgio Gargiulo ha dato vita alla nuova Sede FKL
Pontinia già diventata un punto di riferimento per i tanti giovani che la frequentano. Il suo impegno è quello di continuare a promuovere questa disciplina "LIGHT
CONTACT " nel migliore dei modi. Dopo il progetto del 1° "ITALIAN TEAM X3 TATAMI" evento sempre targato FKL, che
ha visto scontrarsi i migliori team d'Italia ( vedi Italian Team X3 Tatami ) è pronto per affrontarne altri DUE nel 2013, uno a
LUGLIO, all'interno dello stadio FRANCIOSI di Latina INTERNATIONAL X 3 ( sfida INTERNAZIONALE a squadre ) e l'atteso 2° ITALIAN X 3 ( sfida fra i migliori 8 team in italia ) sempre presso il PALATENDA di via Rossetti a Latina. Dal 2010
a tutt’oggi, è riuscito a far sponsorizzare i suoi migliori atleti da un imprenditore appassionato di KICKBOXING - LIGHT
CONTACT l'Ing. Roberto di Salvo, titolare della ormai nota PND LATINA. Con questo enorme supporto, tutti e quattro gli
atleti che ne fanno parte, hanno combattuto in mezza Europa, diventando atleti di punta, tutti Campioni Italiani Assoluti e
tutti e quattro titolari della Nazionale Italiana Kickboxing FIKBMS.

La nobile arte del Pugilato

Conosciuto fin dai tempi dell'antichità, il pugilato è uno stile di
autodifesa e uno sport da combattimento regolato da norme ben
precise. Questo sport è conosciuto, a partire dal XI secolo,
anche come la nobile arte, richiedendo ai suoi praticanti le qualità caratteristiche dell'uomo, come il coraggio, la forza, l'intelligenza. Oggi, il pugilato, resta uno sport amato, perché storicamente importante, ed anche perché è un mix di passione e sudore, di fatica e di impegno. Per apprezzare la boxe bisogna sapersi emozionare, bisogna avere abbastanza cultura per capire che
non si tratta di due energumeni che si picchiano su un ring. Il
pugile porta sul quadrato tutta la propria vita, i sentimenti, le
paure, i sogni. Un match di pugilato è una sfida tra due menti che
cercano di intuire in anticipo cosa pensi l’altro. E’ una partita a
scacchi. Certo, ci vuole forza. degli atleti, che deve essere tale,
è uno sport che fonde lealtà ed agonismo, ritmo e danza, forza
fisica, stile e rispetto, ed ha sempre avuto il suo fascino.

La boxe di oggi è sempre più sicura per chi inizia a praticarla, infatti
negli incontri tra dilettanti vengono usati guanti e caschetto anti-shock
che garantiscono una adeguata protezione, motivo per il quale la
maggior parte degli incontri tra dilettanti non finisce con K.O. ma ai
punti. Il pugilato è uno sport impegnativo e completo che richiede sia
sforzi aerobici che anaerobici, pertanto, l'allenamento mira sia al
miglioramento della resistenza, ovvero alla durata dello sforzo fisico
nel tempo, tramite corsa, salto della corda, allenamento a corpo libero, sia al miglioramento della forza e allo sviluppo della massa muscolare. Inoltre, la boxe richiede soprattutto una notevole forza di sopportazione e carattere per poter affrontare gli sforzi durante l'allenamento e l’inevitabile dolore fisico durante gli incontri, come del resto accade in tanti altri sport, come ad esempio nel calcio Questo il fondamento della noble art:
trovare l’energia, la passione per uno sport che non è fatto soltanto di e con i pugni, perché i colpi al sacco o sul ring non
sono nient’altro che l'espressione di una riflessione interiore, che si acquisisce con fatica e sudore, con strategia mentale, con una “danza” fatta di passi, movimenti veloci e rapidi che sembrano richiamare una partita a scacchi, una sfida con
se stessi e con il prossimo, un “tu per tu” con le proprie paure, i propri limiti e capacità per rinnovarsi e confrontarsi con il
proprio IO e solo dopo aver raggiunto il giusto equilibrio, con l’avversario.

Impariamo a difenderci “Difesa Personale rivolta alle Donne”

Il Maestro Lamberto Frasca della ASD Fight Club,
esporta a Velletri il progetto Impariamo a difenderci,difesa personale rivolta alle Donne a seguito del grande successo delle 4 edizioni Rosa è
Forte tenute a Cori.

L’A.S.Kick Boxing Castelli Romani in collaborazione con l’A.S.D.
FIGHT CLUB organizza la prima edizione di difesa personale rivolta alle donne di Velletri denominato “Impariamo a difenderci” Il
corso si svolgerà presso il Pala Sport S.Bandinelli di Velletri messo
a disposizione a titolo gratuito e sarà tenuto da Maestri ed Istruttori
altamente qualificati riconosciuti a livello Federale. Il corso inizierà
nel mese di Marzo e la durata è di 20 ore suddivise nell’arco di 5
settimane,2 ore al giorno per 2 giorni la settimana. Le lezioni verteranno esclusivamente sull’attività Psico motoria per l’apprendimento dell’arte del sapersi difendere con il corpo e con la mente.

L’attività Psico Motoria orientata applicata,valuta le capacità di
ognuno di noi,il quale è messo di fronte a situazioni finalizzate
all’apprendimento delle basi,quali il ritmo,la distanza,lo spazio,il tempo e la durata dei movimenti.Il contatto fisico,nella
pratica dell’insegnamento,essere stretti,essere spinti,essere
ostacolati ecc. permetterà al corpo di apprendere ciò che la
mente gli trasmette. Il lavoro dei Maestri tenderà molto all’insegnamento dell’equilibrio e alla coordinazione dei movimenti
per permettere alle donne di agire con efficacia nei confronti
degli aggressori . Questo corso innovativo,per la dinamica
naturale con cui si svolge,porta il praticante ad avere un efficace capacità nel difendersi senza avere nessuna preparazione
atletico fisica di base. A fine corso verrà rilasciato un attestato
di frequenza con gli stemmi del Comune di Velletri,della
Federazione WTKA ,della A.S. Kick Boxing Castelli Romani e
dell’A.S.D. FIGHT CLUB.
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Una Scienza sottostimata

Coloro che credono nella grafologia sono amareggiati nel constatare che il più delle volte essa
viene considerata una scienza secondaria e che
esiste addirittura chi le nega la qualifica di scienza. Obiettano allora che la grafologia può vantare origini antichissime, in quanto furono i sacerdoti egizi ad intuirne per primi l'inportanza e che
più tardi, in Grecia, non è irrilevante che il grande Aristotele affermasse come esaminando la
scrittura di un individuo, si potesse comprendere la sua concezione del mondo. E' vero che in
seguito essa fu truscurata a lungo, ma nel
Seicento Camillo Baldi, un medico che insegnava all'Università di Bologna, se ne appassionò al
punto da persuadersi che nulla può con-sentire
al pari suo di penetrare nei più segreti recessi
dell'anima. Nonontante il suo entusiasmo, Baldi
non ebbe la possibilità di far assurgere la grafologia all'Olimpo delle scienze obiettive, ma le
sue idee non andarono perdute, anzi egli trovò
dei proseliti tra i contemporanei e in Gernania
uno studioso dello spessore di Leibniz le condivideva senza riserve. Il filosofo e scienziato
tedesco asseriva infatti che solo lo scrivano di
professione ha une grafia che non si presta ad
essere interpretata perchè egli, per il suo particolare lavoro, è obbligato a scrivere in una
maniera perfetta ma impersonale. Chi invece
non è condizionato da preoccupazioni formali di
alcun genere, scrive d'istinto, rivelando in tal
modo tutte se stesso. Nel Settecento la fondatezza della grafologia fu riconosciuto anche dal
famosissimo Lavater, l'iniziatore della fisiognomonia, la scienza che si prefigge di svelare l'intimo dell'uomo mediante lo studio introspettivo e
l'attenta osservazione dei caratteri somatici.
Ben presto l'interesse per l'interpretazione della
scrittura si estese anche al artisti e letterati, tra i
quali una menzione speciale spetta di diritto a
Wolfango Goethe, che ne divenne un autentico
paladino. Anche nell'Ottocento in vari Pae¬si
europei non mancarono i cultori della grafologia
e, benchè essi formulassero sovente teorie
diverse, erano tutti concordi nel definirla una
scienza di tutto rispetto, meritevole di ulteriori
approfondimenti. In Italia essa però non aveva i
sostenitori dei due secoli precedenti e solo
all'avvicinprsi del Novecento, riacquistò un po’ di
terreno, ad opera soprattutto del Lombroso e di
alcuni altri studiosi. Credo sia opportuno mettere in risalto che, mentre in altri luoghi questa
scienza destava interesse anche al di fuori dell'ambito culturale, da noi era relegata nella
ristretta cerchia degli appassionati, negletta da
tanti e da qualcuno messa persino alla berlina,
quasi fosse roba da ciarlatani. Ai nostri continua
ad essere una risorsa sfruttata da pochi. Ci
sono, non vi è dubbio, persone che ripongono in
essa una fiducia illimitata, ma formano solo una
piccola schiera. Esse dicono che è un grave
errore sottovalutarla perché così facendo, non si
fruisce di uno strumento d'indagine davvero prezioso per conoscere meglio sia gli altri che se
stessi. Altrove, in Europa, già decenni addietro,
vi erano aziende che, prima di assumere del
personale, sottoponevano gli aspiranti impiegati
oppure operai ad un esame grafologico

per accertarsi delle loro attitudini professionali e pare che ciò fornisse elementi assai utili, più di altri test molto più sofisticati. Non
credo che nel nostro Paese ci si avvalga dell'aiuto della grafologia
in situazioni del genere, men che meno per scoprire i segreti, dell'anima, per cui sono portata a pensare che degli esperti grafologi
ci si giovi solo in casi eccezionali. Io non posseggo competenze in
questo campo e quanto scrivo è in larga parte un'elaborazione di
mie letture, ma debbo confessare che questa scienza, a prescindere dalla posizione che occupa nel novero delle varie discipline,
mi intriga da sempre. Trovo straordinario che pochi. segni vergati
su di un foglio siano come una porta che si schiude per consentire
a persone sensibili e preparate di entrare nel nostro "io" e di esplorarlo; con finalità buone, ovviamente, non certo per farci una violenza. Talvolta mi capita anche di osservare le firme di amici o di
compagni di lavoro: sono tutte differenti come differiscono caratterialmente tra loro coloro che le hanno apposte, ed allora mi sovviene di una frase, di cui non rammento l'autore, ma che ritengo assai
esaustiva: "La firma è il suggello della personalità". Consideriamo
un attimo altresì ciò che accade in seno alla famiglia, una piccola
ma solida roccaforte dove i vincoli di sangue e la convivenza rendono inevitabile l'influenzarsi reciprocamente: ebbene, ciascuno
ha una grafia tutta particolare. A volte si possono riscontrare delle
somiglianze, ma, in definitiva, ogni componente scrive a modo suo
e ciò, a mio giudizio, è bellissimo, perché dimostra che, nonostante le affinità, ciascuno è unico. Consideriamo inoltre che all'inizio
delle scuole elementari tutti i bambini scrivono allo stesso modo
ma giunti alle medie hanno delle grafie dissimili, segno non trascurabile che le loro diverse personalità "in fieri" stanno manifestandosi anche con il tramite della scrittura. Ad undici-dodici anni i segni
grafici, che variano da ragazzo a ragazzo, sono quasi sempre meno esatti rispetto a quelli del passato, ma i grafologi assicurano che
più ci si discosta dalla scrittura dei primi anni di scuola, più individuale sarà ogni espressione intellettuale ed etica. Non rammarichiamoci, perciò, se la nostra grafia ha perduto la regolarità di quella dell'infanzia. Essa è diventata qualcosa di singolare e di inconfondibile,
come il nostro modo di parlare o di muovere le mani: è un indice della nostra maturazione umana. Mi accingo ora a compiere un breve
viaggio a ritroso nel tempo per raccontare come provetti grafologi mediante un paziente lavoro siano riusciti a scoprire alcuni aspetti
poco evidenti, o addirittura impensabili, della personalità di alcuni uomini illustri. Prendo l'avvio da Napoleone, del quale si è discusso e
scritto moltissimo, essendo la sua una delle figure più rilevanti della storia di tutti i tempi. Ad esempio con quanta efficacia lo descrisse
il Manzoni nella sua celeberrima poesia "Il Cinque Maggio". Il nostro grande letterato lasciò a noi posteri il compito di emettere "l'ardua
sentenza”, di stabilire cioè se quella di Napoleone fosse "vera gloria". Dal canto suo il "Manzoni lo raffigurò come probabilmente lo vedevano i suoi contemporanei: lungimirante, tenace, determinato, rapido nelle decisioni e dotato di indiscutibile ascendente, principalmente nei confronti dei suoi eserciti. Il Napoleone che scaturisce dall'esame grafologico, a dire il vero è meno accattivante di quello che i
libri di storia ci hanno tramandato. Che fosse estremamente ambizioso, nessuna meraviglia, ma appare anche come un tipo molto
impressionabile, permaloso, troppo impulsivo ed abbastanza presuntuoso. I
caratteri grafici dicono che l'intelligenza certamente non gli difettava, così
come le capacità organizzative, ma di solito sotto una vernice di generosità
egli nascondeva un freddo calcolo e per ben figurare faceva sfoggio di eloquenza, ricorrendo spesso e volentieri ai cavilli. Affermano gli esperti grafologi che, se non fosse stato un condottiero e un imperatore, avrebbe potuto
esercitare con successo la professione legale, ma sarebbe stato un avvocato antipatico e spocchioso. Contemporaneo del Bonaparte, Beethoven, il
gigante tra i musicisti di ogni epoca e di ogni luogo, aveva invece una scrittura che lo rivela come uno spirito indipendente ed austero, capace di porre
un freno agli impulsi con un forte autocontrollo, sprezzante del materialismo
e portato a nobilitare le passioni. Un idealista di tale caratura, se non si fosse
dedicato alla creazione di musiche immortali, sarebbe stato in pace con se
stesso esplorando in beata solitudine terre sconosciute o vivendo parcamente da eremita. L'analisi della scrittura alquanto equilibrata del Cavour ha
convinto gli esaminatori che il Primo Ministro di Vittorio Emanuele II di
Savoia era un uomo dall'intelligenza spiccata, sorretto da una volontà ferrea,
comprensivo, disinteressato, socievole e di larghe vedute. Grazie a queste
doti, ai nostri giorni avrebbe potuto essere un formidabile dirigente d'industria, di quelli che riescono veramente a farsi apprezzare. Ora mi ci vorrebbe qualcuno divenuto famoso per motivi assolutamente diversi, ed ecco che
Giovanni Pascoli accorre in mio soccorso. Fin da scolaretti abbiamo imparato a conoscere le sue struggenti liriche e lo abbiamo immaginato come un
uomo mite, reso perennemente triste dalle avversità ed incline ad .....
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Il Giornale Latina flash e L’Agro

Edicola di Treviso

Oltre che nella provincia di Latina sono distribuiti anche nei luoghi riportati sotto
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Una Scienza sottostimata

....apprezzare le "piccole cose" della vita,
considerate il solo rifugio quando la sorte
infierisce. Dalla bella e decisa grafia del poeta
romagnolo balza invece il ritratto di un uomo
amante della vita, molto emotivo, passionale
e talvolta persino aggressivo. Se non si fosse
dato alla letteratura, a detta dei grafologi egli
avrebbe potuto essere un baldanzoso marinaio, sempre alla ricerca di nuove avventure,
non escluse quelle amorose. A questo punto
debbo ammettere di essere veramente disorientata: mai avrei potuto pensare, in alternativa a quello che tutti conosciamo, un Pascoli
impulsivo, polemico e sensuale che ama
navigare alla volta di esotice mete. Ma se
avessero ragione i grafologi? Se la ripetitività,
forse anche intenzionale, di quei versi accorati e pieni di rassegnazione, ci avesse fuorviato, impedendoci di cogliere gli aspetti più
genuini della personalità del poeta? A mio
modesto avviso, un caso davvero interessante. Voglio infine riferire come è apparso ai
grafologi Freud, il padre della psicanalisi, l'uomo che dedicò la sua esistenza a scandagliare gli abissi più profondi della psiche umana,
dove si nascondono l'inimmaginabile e l'in

confessabile. La sue grafia complicatissima,
tutto un intrico di arabeschi, lo rivela fornito di
un'intelligenza non comune, potremmo dire vulcanica. Egli era però assai volubile, soggetto
ad interessi effimeri e facile ad impermalirsi e
ad incollerirsi violentemente. I segni grafici evidenziano in lui anche una fantasia vividissima,
in virtù della quale, se avesse calcato le scene,
sarebbe stato un magnifico attore, capace di
calarsi completamente in qualsiasi personaggio. A parer mio, l'indagine grafologica non è
però meno interessante quando ha per oggetto
noi, comuni mortali, in quanto può darci sia
conferme che smentite riguardo a come riteniamo di essere, riservandoci talora delle grosse
sorprese. Sarei quasi tentata dii affidarmi alla
perspicacia di un grafologo, semplicemente per
saperne di più su di me, visto che credo molto
nell'antica massima "Conosci te stesso".
Qualora da quel guazzabuglio che è la mia
scrittura emergessero doti mai sospettate,
rimaste tanto a lungo inespresse per chissà
quale insondabile ragione, mi rallegrerei tanto
di questa, seppur tardiva, scoperta. Se però ai
lati meno piacevoli della mia personalità, dei
quali ho consapevolezza e avverto il fardello,

venissero ad aggiungersi altre negatività, finora da me ignorate, subirei davvero un
brutto colpo. Anche il cielo più terso e azzurro, agli occhi miei diventerebbe improvvisamente plumbeo. Mi convinco allora che, per non incorrere in disillusioni, peraltro evitabili, è meglio non indagare troppo, ma, lo ripeto, la grafologia non cesserà mai di incuriosirmi.

Cinzia Leone apre al “Fellini”

segue dalla prima pagina

E’ iniziata la stagione al teatro “Fellini” di Pontinia

L’attrice romana, unica presenza monologante, dapprima
seduta dietro ad un tavolo e poi
in continuo movimento sul palco
mantenendo un contatto diretto
con il pubblico, cerca invano di
portare avanti un suo ipotetico
spettacolo sempre comunque
interrotta dalle telefonate continue da parte della possessiva e
petulante mamma. Cinzia cerca
di dialogare con il pubblico su
come è cambiato il modo di
vivere nelle varie generazioni
che si sono succedute. Le
nuove tecnologie e la rapidità
delle informazioni hanno reso
più frenetica la nostra vita. A fine
spettacolo abbiamo raggiunto
l’attrice nel suo camerino e le
abbiamo rivolto delle domande.

Paola Sangiorgi

Allora
Cinzia,
questa
mamma è invadente....

Chiarisco che non si parla di mia
madre ma di una figura autorevole di fronte alla quale tutti dobbiamo rendere sempre conto.

Sei proprio dirompente
nello spettacolo, senza mai
essere aggressiva....

Sono contenta che me lo fate
notare, perchè dal palco mi
sembra di essere quasi “violenta”.

Tu dai la sensazione di
voler condividere con il
pubblico le tue debolezze...

In parte è vero, il contatto diretto
con gli spettatori e il relazionarmi con loro, mi fa sentire bene e
mi rilassa tantissimo.

Perchè proprio la mamma è
nel titolo del tuo spettacolo?

Premetto che non voglio abbattere la figura materna, ma cercare di catturare il meglio per poter
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Cinzia Leone

crescere io stessa ilquesta difficile società.

Con quali strumenti possiamo muoverci nel nostro quotidiano?

Una sana inquietudine, una veemennza che non arrivi a distruggere i
nostri valori più naturali e non ferisca le persone che ci sono vicine,
avere una corazza dura senza essere per forza insensibili e una divertita capacità di autocritica guardando i propri limiti con una certa tenerezza.

Michele Luigi Nardecchia

Consuelo

Protagonista della vita cultura e
sociale di Latina

Tommaso Capirci

Il reciproco amore tra chi apprende e chi insegna è il primo e il più importante gradino verso
la conoscenza.
Erasmo da Rotterdam
Tommaso Capirci è stato per molti giovani latinensi “il professore” per
antonomasia del Liceo Classico di Latina, “personaggio istituzionalizzato”, il docente di storia e filosofia che ha insegnato ininterrottamente dal
1946 al 1987. Nato nel 1922, da genitori contadini, ad Aquino, provincia
di Frosinone, in seguito a un incidente stradale ha personel 1932 la vista
ed è entrato prima nell’Istituto per ciechi Sant’Alessio di Roma e poi si è
trasferito a Napoli, dove ha conseguito la maturità classica. Iscritto presso la facoltà di storia e filosofia dell’Università di Roma, durante il periodo della seconda guerra mondiale si è arruolato volontario nella “Milizia
artiglieria contraerea” ad Anzio come aerofonista. Al termine del conflitto
si è laureato prima in storia e filosofia e poi in lettere moderne con il massimo dei voti e la lode, e nel 1946 ha iniziato la sua brillante carriera di
insegnante a Latina, diventando per i suoi numerosi allievi punto di riferimento culturale e maestro di vita Durante la sua lunga carriera scolastica
ha formato intere generazioni di studenti che hanno sperimentato il suo
diverso e insostituibile modello educativo basato sull’autorevolezza e sul
rispetto
della
personalità
di
ogni
singolo
allievo.
Il professore Capirci ha scritto nel 1995 I miei ricordi di collegio e nel
1996, I miei ricordi di insegnante (Edizioni Penne & Papiri), due libri autobiografici come compendio di una esistenza svelata ad amici ai quali
tenta di definire se stesso. Nella prefazione del primo volume l’autore ha
scritto: «Ho rievocato tutte le vicende e tutti gli aspetti della mia vita, compreso il periodo passato in collegio. Mi si è fatta strada sempre più l’importanza di quel periodo ed è maturata gradualmente in me la convinzione che la mia esperienza potesse essere un documento per far comprendere una realtà, una condizione esistenziale».
Con il secondo volume il professor Capirci ha voluto raccontare le sue
esperienze a scuola, di esami, dei rapporti con alunni ed ex alunni, con
colleghi e bidelli. Ha cercato di dire con quali finalità ha insegnato, quali
difficoltà ha incontrato nel suo difficile mestiere, quali frutti ha raccolto nel
suo lungo iter professionale. Nella conclusione ha scritto: «Non presumo
di costituire un modello di perfezione da imitare. Probabilmente alcune
volte mi sono presentato non come realmente sono ma come avrei voluto essere».
Fra le altre pubblicazioni va ricordato il saggio La pedagogia della non violenza in Italia, libro primo classificato nel concorso
bandito dal Comune di Spigno Saturnia Centro Studi Minturnae.
Nel 1988 il sindaco di Latina Delio Redi ha conferitoal professore Capirci
una medaglia d’oro per le sue qualità di educatore e di promotore di inzitaive culturali per la città, iscrivendolo tra i cittadini benemeriti. Oltre all’impegno professionale Tommaso Capirci si è impegnato nell’associzionismo culturale con l’Humana Civitas, una Associazione di cultura storica,
politica e sociale di ispirazione cristiana, per la quale ha partecipato attivamente a convegni, conferenze e tavole rotonde su problemi sociali
riguardanti il territorio e la città.
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“GEPPY GLEIJESES E LA SUA “MISERIA E NOBILTÀ”: COME
CONFRONTARSI CON UN CLASSICO CON UNO SGUARDO ATTENTO
ALLA CONTEMPORANEITÀ”

Confrontarsi con un classico della drammaturgia è sempre una scelta rischiosa.
La scommessa è perfettamente riuscita a
Geppy Gleijeses e alla sua compagnia con
“Miseria e Nobiltà”, pietra miliare del Teatro
scritta nel 1888 da Edoardo Scarpetta, riadattata liberamente da Edoardo De Filippo nel
1953 e trasposta sul grande schermo nella
pellicola di Mario Mattoli del 1954, con un cast
leggendario che annovera, tra gli altri, un
immenso Totò, una giovane Sophia Loren,
Valeria Moriconi, Carlo Campanini e Carlo
Croccolo.
Il regista teatrale e attore napoletano
Gleijeses, coadiuvato da un’ottima compagnia
di attori e col prezioso supporto del Teatro
Stabile di Calabria e del Teatro Quirino Vittorio Gassman di Roma, di cui è direttore
dal 2009, ha saputo convincere lo spettatore
restituendoci una lettura rispettosa del capolavoro di Scarpetta arricchita da uno sguardo
attento e vigile sulla contemporaneità e da una
rielaborazione critica dei due temi portanti dell’opera: la miseria e la nobiltà.
Come lo stesso Gleijeses ci racconta alla fine
dello spettacolo andato in scena al Teatro “G.
D’Annunzio” di Latina lo scorso 29 gennaio, in
tournée dall’ottobre 2012 con un lavoro di cui
è regista, adattatore, produttore e protagonista: “I classici sono classici, vanno affrontati
serenamente ma anche con coraggio cercando di modificarne l’approccio; altrimenti diventa antiquariato e il nostro lavoro non è fare gli
antiquari né i ferrivecchi, perché poi si rischia
di diventarlo davvero ferrovecchio, ma fare gli
attori e quindi ricreare uno spirito diverso,
magari attraverso un’atmosfera gor’kijana,
come c’è all’inizio di questo spettacolo, o brechtiana, in cui non c’è nessuno orpello e la
scena non esiste praticamente. È tutto nel
vuoto, nel buio, con una semplice grata a sottolineare l’incombenza di questo terribile scantinato. Si inizia così, con molta serietà: la
miseria è veramente miseria e la nobiltà invece è una falsa nobiltà. Il secondo atto è tutto
fatto di orpelli, di giochi come da tradizione
teatrale. Ma la miseria è vera. E in questo
periodo mi sembra oltretutto rispondente alla
situazione”.
Quello che colpisce, grazie alla bravura del
cast, è soprattutto la capacità di rendere
omaggio alla grande tradizione teatrale, senza
però rinunciare ad aprire dei varchi verso l’attualità, operazione che è stata senza dubbio
favorita dalle tematiche che fanno da leit-motiv
all’intero testo di Scarpetta.
La miseria è irrotta prepotentemente nella
nostra società, in cui disoccupazione, precarietà, inflazione, sono realtà ineluttabili con le
quali ci si deve necessariamente confrontare
in tempo di crisi.
Gleijeses ci spiega, infatti, che il copione non
è originale, ma che “è un mio lavoro personale. Io ho operato sia sul film di Mario Mattoli
con Totò che sull’adattamento di Edoardo e
sull’originale di Scarpetta. Ed è uscito questo
testo”.
Un testo trasposto in un Italiano regionale
molto comprensibile, che non perde nulla in
veridicità ed efficacia rispetto all’originale scritto nel dialetto napoletano di fine Ottocento.
Nei panni di Felice Sciosciammocca un bravissimo Geppy Gleijeses, affiancato da un

superbo Lello Arena perfettamente a suo agio
nei panni dello spiantato Pasquale e da
Marianella Bargilli in quelli della rabbiosa
Luisella. L’affiatamento tra i tre attori è ben collaudato dopo il grande successo riscosso insieme con “Lo Scarfaletto” di Scarpetta e con “A
Santa Lucia” di Raffaele Viviani, entrambi con la
regia dello stesso Gleijeses. Accanto a loro, i
migliori caratteristi del teatro napoletano tra cui
Gigi De Luca, nel ruolo di Semmolone, Gina
Perna, Gino De Luca e Antonio Ferrante.
La storia è nota. La commedia vede come protagonista Felice Sciosciammocca, celeberrima
maschera plebea del teatro di Scarpetta. Attorno
alla sua figura ruota tutto un universo variegato
di personaggi.
Al centro della trama, l'amore del giovane nobile
Eugenio per Gemma, figlia di Gaetano, un cuoco
che ha fatto fortuna col suo lavoro e una rapida
scalata sociale. Questa storia d’amore, però, è
molto osteggiata dal padre del ragazzo, il marchese Favetti, a causa della notevole differenza
di status tra le due famiglie.
Per riuscire a superare tutte queste difficoltà e a
trovare una soluzione, Eugenio decide di chiedere l’aiuto di Felice, che a stento sopravvive col
suo mestiere di scrivano di strada e attorno al
quale gravita un mondo terribile fatto di miseria e
disperazione. Felice, insieme ad un altro miserabile, il suo coinquilino Pasquale e le loro famiglie
decideranno, per soldi, di aiutare Eugenio fingendosi i suoi parenti nobili.
Tutto sembra procedere per il meglio, fin quando
la situazione si complica dal momento che di
Gemma è innamorato anche il Marchese Favetti
che già frequenta la sua casa sotto le mentite
spoglie di Don Bebè. Il figlio Eugenio, una volta
scoperto l’inganno del padre, decide di minacciarlo di rivelare la verità e, in cambio del suo
silenzio, di chiederne il beneplacito al matrimonio. A questo punto il lieto fine è assicurato: il
marchese si vede costretto ad acconsentire alla
nozze. E tutti vissero felice e contenti.
Ma sarà davvero così?

Il contrasto tra i due mondi, quello angoscioso e disperato della miseria e quello opulente e fatuo della nobiltà, viene acutamente sottolineato e reso ancora più stridente
anche dalle efficacissime scelte di regia, dalla scenografia perfetta di Francesca
Garofalo e dai costumi di Adele Bargilli. Lo spettatore viene accompagnato gradualmente per mano fino all’ultimo atto, popolato da un’animata umanità rabbiosa ed affamata, incattivita dalla disperazione, dall’angoscia e dalla perdita di dignità di cui si ride
sempre con grande amarezza. Il palcoscenico nudo, la scena vuota, scarna, come
descritti dallo stesso regista, con la grata sospesa nel vuoto, quasi a riecheggiare il
teatro di Brecht e di Gor’kij, non fanno che mettere in risalto l’ineluttabilità e il crudo
realismo della miseria, protagonista assoluta della prima parte della storia.Nella
seconda, di contro, domina la nobiltà, ma tutta quella opulenza e le quel lusso sfrontatamente ostentati risultano alla fine finti come le quinte di carta variopinte e come i
poveri travestiti da ricchi con i costumi sgargianti e chiassosi della sartoria del Teatro
San Carlo. Solo uno dei personaggi è un vero nobile, ma è talmente inadeguato e
imbarazzante, col suo desiderio di seduzione di una ragazza tanto più giovane di lui,
da risultare pateticamente ridicolo.
Scarpetta, come lo stesso Gleijeses, posa il suo sguardo pietoso e accondiscendente sui “miserabili” in questa rappresentazione farsesca, condividendone le motivazioni e gli impulsi primordiali nella amara consapevolezza che la miseria resta miseria e
la nobiltà non esiste. “Il mondo dovrebbe essere popolato solo da gente ricca, danarosa… la miseria non doveva esistere!” dice ad un certo punto della storia Felice
Sciosciammocca. E come non essere d’accordo?

Marianna Parlapiano

L’architetto futurista in Agro pontino

Chiunque voglia rapportarsi con la storia della città di Littoria/Latina
e in particolare con la sua architettura, intesa come cultura materiale, è necessario che conosca più da vicino le opere monumentali di
Angiolo Mazzoni e la sua attività di architetto, svolta in Agro pontino
soprattutto negli anni dal 1932 al 1942. Angiolo Mazzoni, autore, progettista originale di stazioni per le ferrovie e uffici postali, ha dimostrato nel corso della vita, una forte personalità di architetto che, aderendo e partecipando attivamente, con la firma del Manifesto futurista dell’architettura aerea (1934) al clima del secondo Futurismo, si
è dedicato alla ricerca di valori scenografici, collegandosi con le
istanze europee di rinnovamento. Nel 1919 il giovane Mazzoni si laureò in ingegneria civile a Roma e successivamente, spinto dai suoi
insegnanti, in particolare dal prof. Gustavo Giovannoni, si scrisse
all’Accademia delle Belle Arti di Bologna e ottenne il diploma in
Architettura e l’abilitazione all’insegnamento del Disegno
Architettonico. Nel 1921 fu assunto dalle Ferrovie dello Stato prima a
Milano e a Bologna e poi a Roma presso il Servizio Lavori e
Costruzioni della Direzione Generale delle FF.SS., dove curò, come
funzionario del ministero per le comunicazioni, tra il 1926 e il 1943 la
progettazione di numerose stazioni ferroviarie e di edifici postali in
molte città italiane: Littoria, Sabaudia, Pola, Ragusa, Ostia Lido,
Agrigento, Siena e Grosseto. Nel territorio pontino riuscì, nonostante
le enormi difficoltà incontrate per l’acSomenzi il Manifesto Futurista
dell’architettura aerea, ed è stato condirettore della rivista “Futurismo
Sant”Elia”. cusa di progettare architetture antifasciste, o “non in
armonia con l’ambiente architettonico locale” a realizzare opere

Tel. 0773.695079
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Angiolo Mazzoni (Bologna 1894-Roma 1979)

che testimoniano i suoi legami profondi con il movimento moderno e
con le esperienze dei costruttivisti e degli architetti futuristi. L’edificio
delle Poste e dei Telegrafi e quello della Stazione ferroviaria di
Littoria, primi edifici pubblici realizzati da un architetto futurista,
hanno rivestito un ruolo importante per la città e hanno suscitato l’interesse di critici e di specialisti dell’epoca. Ha scritto Daniele Baroni:
«Anche a Latina egli interviene su queste tipologie di interesse pubblico. Si tratta certamente di uno degli architetti che meno danno
risalto ad effetti facilmente consumabili in senso retorico, preferendo
la ricerca plastica, il dettaglio formale, l’impaginazione misurata e ritmata, i materiali sinceri come il mattone. È probabilmente, tra i novecentisti, uno dei più affini a certe esperienze internazionali, specie di
quelle olandesi di Dudok». Dopo aver lavorato a Milano e nella capitale, in occasione dell’inaugurazione di Littoria, Mazzoni conosce
Marinetti, che ne esalta lo spirito di architettura. Aderì nel 1933 al
futurismo, considerato forza viva, progettò il Palazzo postale di
Sabaudia che ne rappresentava l’emblema, partecipò come unico
architetto alla progettazione della Stazione Termini di Roma nel
1937. Ha redatto, nel 1934, insieme a Filippo Tommaso Marinetti e
Mino Nel 1945 iniziò il procedimento di epurazione a suo carico e
venne allontanato dal lavoro. La sentenza assolutoria fu emessa soltanto nel 1951, dopo il suo trasferimento all’estero. Nel 1948, infatti,
si trasferì in Colombia, a Bogotà, ....

segue a pag. 14
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Conosci Vienna?
Conosci Vienna?
Io da turista trafelata
in gara con il tempo,
non di meno devo confessare
di andare pazza,
più di ogni altra cosa
per quell’aria
di gran signora decaduta,
che spesso essa rivela.
Ammiro davvero
ciò che di prestigioso
Vienna possiede,
ma mi attraggono anche
le realtà semplici,
come i romantici ritrovi
con alle finestre
bianche tendine ricamate,
ove si gustano
dei fumanti caffelatte
con la “Sachertorte”
e le stradine nascoste,
sulle quali, immancabili,
si affacciano botteghe
d’antiquariato,
e in cui paiono risuonar,
tutto ad un tratto,
le note di un valzer.

Rondine

Stridulo canto,
annuncia il tuo atteso arrivo
e nel cielo sereno,
scaccia il tuo invernale pensiero cattivo.
Nera, col petto bianco
in cielo voli,
solitaria, libera
tra tetti, nubi e mille colori.
I cuori riscaldi,
volteggiando in cielo,
e gli occhi rallegri,
cancellando il triste,
invernale gelo

Mirko Panfili

Consuelo

Emozioni

Camminavo. Ripresi il cammino
distrattamente e vicino un acquitrino
malinconicamente con circospezione mi fermai
lungo la sponda del lago di Fogliano.
per non spaventare e per non far volare un airone!
Ma complice lo spirar della brezza
che scapigliava i miei lunghi e canuti capelli
Ma infastidito dal ronzare
delle mosche e delle zanzare
cambiai direzione e volsi gli occhi
nell'ambiente circostante
allungai il passo e finalmente
arrivai all'altra sponda
e mi assisi sulla duna dorata
come spettatore silente
intento ad ascoltare il mormorar del mare.
Mi precedeva una giovane coppia
che avvinghiata come l'edera
sussurava parole d'amore
La giornata tra profumi di salsedine
di mirti e di ginestre in fiore.
ormai declinava
levai lo sguardo e rimasi attonito
Più in là mi fermai
alla vista d'un meraviglioso tramonto!
e rimasi incantato dinanzi un regalo inaspettato,
come un bambino.
Tra sciami di nuvole vaganti
ma rosseggainti
i raggi del sole riflettevano bagliori accecanti
si stagliava il
mitologico monte Circeo
sulle acque tremolanti.
E unapalla di fuoco
s'inabissava lentamente
e avvampava l'orizzonte!
Ripresi a camminare
ma mi rifermai a contemplare
una laboriosa colonia di formiche
che nel mezzo d'un viottolo ornato
di papaveri di margherite gialle e bianche
entrava e usciva freneticamente dal formicaio.
Tornai a casa con gli occhi ridenti
e con il cuore traboccante
di intense e palpabili
Emozioni
che soltanto le meraviglie
del Creato
sanno ancor suscitare
al pur distratto e malinconico Uomo moderno.

Angelo D'Onofrio

Così è la vita

Al mercatino

“Il mercatino della memoria”:
su di una bancarella
a dir poco in subuglio.
tra vecchi fumetti
del tenebroso “Diabolik”
e variopinti testi
della cucina regionale,
vedo occhieggiare
un libretto blu
e riesco poi a leggere
che esso racchiude
i “Canti” del Leopardi.
Nella congerie
di letture varie,
è una gradita sorpresa,
un tocco di sublime
qualcosa di quel poeta
e io mi rammento
che specie in quei versi
egli seppe dare voce
alla sua anima tormentata.

Non è davvero la vita
una musica divina:
le dissonanze
più degli accordi,
e più delle melodie
le note stridenti.
al coacervo
dei confusi suoni
noi dobbiamo intrecciar
le nostre danze
e, nella sarabanda,
seguire lo strano ritmo
senza sosta,
anche se talora
ci vien meno ogni forza.

Consuelo

Consuelo

segue da pag. 13

L’architetto futurista in Agro pontino

Angiolo Mazzoni (Bologna 1894-Roma 1979)

dove svolse un’intensa attività professionale di insegnamento universitario, ricoprendo la cattedra di Architettura e Urbanistica. Dopo il rientro in Italia nel 1963, si stabilì a Roma e non
potendo più disegnare a causa di una grave malattia agli occhi, si dedicò alla ricostruzione dell’archivio personale, donato al Comune di Rovereto. La sua vita è stata contrassegnata dall’attività, svolta incessantemente, di progettista e di architetto che si è mosso con la sua vulcanica produzione tra futurismo, neofuturismo e novecentismo. La Stazione Ferroviaria di Latina
Scalo La stazione ferroviaria, caratterizzata dalle colonne, dagli oblò, da ampie finestre e dalle
vetrate, è di stile razionalista e sembra raggiungere “il punto più alto di poetica metafisica”.
L’edificio costituisce un’interessante testimonianza dell’architettura degli anni Trenta per le sue
linee semplici e funzionali secondo i dettami dell’architettura razionalista. Scrisse l’accademico d’Italia e padre dell’avanguardia italiana, Filippo Tommaso Marinetti: «Cogli stessi principi
futuristici di Antonio Sant’Elia, l’architetto Mazzoni creò la stazione ferroviaria di Littoria sulla
direttissima Roma- Napoli». Nel 1932 fu inaugurato il primo fabbricato Viaggiatori, l’attigua
casa di abitazione per quattro famiglie, e alcuni edifici di servizi accessori: il bar ristoratore e
l’abitazione dei ferrovieri. Quando Latina fu eletta capoluogo di Provincia, incominciarono nel
1935 i lavori di ampliamento per la realizzazione dell’attuale Stazione ferroviaria. Furono
costruite le pensiline, il sottopassaggio, il ponte cavalcavia, i nuovi edifici per i servizi e gli alloggi del personale delle ferrovie, e fu ampliato il fabbricato Viaggiatori. L’intera stazione fu rivestita in laterizi e travertino di Cisterna. L’edificio per l’ingresso al pubblico fu caratterizzato da
un’ampia pensilina e il fabbricato adibito a ristoro ha una facciata realizzata da laterizi e dal travertino bianco, utilizzato per l’avancorpo dell’ingresso. Successivamente Mazzoni progettò
minuziosamente i lavori di trasformazione delle Sale d’aspetto, del bar e della biglietteria e curò
personalmente la scelta dei materiali, le finiture e l’arredamento degli spazi interni.Per la sua
intensa attività progettistica ed architettonica, Mazzoni può essere inquadrato tra gli architetti
di respiro europeo della prima metà del XX secolo. Ha scritto di lui il Prof. Giorgio Muratore,
titolare della cattedra di Storia dell’Arte e dell’Architettura Contemporanea presso la facoltà di
Architettura dell’Università di Roma La Sapienza: «È quindi chiaramente evidente l’interesse
che riveste oggi il rileggere e il reinterpretare alla luce delle più aggiornate sensibilità storicocritiche il lavoro di Angiolo Mazzoni in terra pontina ove ognuno ben vede il significato e la portata del suo contributo quale interprete laboriosissimo di una serie di valori e di significati non
sempre ben compresi dagli stessi specialisti e quindi tanto meno dalla pubblica
opinione…Un’architettura solida, quella di Mazzoni, capace di resistere alle erosioni del tempo
e che oggi si impone per l’urgenza dei significati espressi e in modo altrettanto evidente per
l’urgenza di una rilettura capace di sottolinearne i significati storici e le capacità comunicative
ancora attive».
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Parole crociate

Claudio D’Andrea 007

Verticali

& Tempo libero

Orizzontali

1 – Il cognome del personaggio 7
– Gira vicino al timone 9 – Il Mac
degli Italiani 11 – Il contrario di giù
12 – Sono con…i costumi 13 –
Stazione marittima 15 - La sigla di
Sassari 16 – Animali da laboratorio
17 – Le vocali di cani 18 – ce l’ha
chi perde il treno 20 – Le iniziali
dell’attrice Argento 22 – Metallo
prezioso 24 – Si vedono spiegate
in mare 26 – I limiti della virtù 27
– Alimento per i cavalli 28 –
La…scientifica dei carabinieri 29 –
Un albero da frutta 30 – Attrice
molto in vista 31 – Abito da concertista 34 – Lo emanano i termosifoni
37 – Il raggio che legge i CD 38 –
Precede… Angeles
39 – Sottili
fogli metallici 40 – Le….. cuciture
al Pronto Soccorso 41 – Vale…
dentro 42 – E’ alta a quaranta 43
– Fiumi artificiali 44 – Chiamare in
causa 45 – Il nome di De Niro 47 –
Il fornello della cucina elettrica 49
– Segna le ore… al sole 51 –
Madornali spropositi 52 – Il nome di
Alemanno 53 – L’Hanks di Forrest
Gump 54 – Il nome di Gattuso 55
- Pesci di colore rosso 56 –
Comprende la Manciuria.

1 – Perseo le tagliò la testa 2 – Il nome del personaggio 3 - La sigla di Rieti 4 – Comando Carabinieri 5
– Dittongo di Luana 6 – La fine delle prodezze 8 – Né mio, né tuo 10 – Un legno per parquet 11 – Servizi
Territoriali Est Trentino 13 – La toglie lo stupore 14 - Cerimonia 16 – Codice Fiscale 19 – Approfittare oltre
il lecito 21 – Essere proprietario 23– Si consuma a pezzi 25 – Così si chiama il vino 26 – Mancano agli
assediati 28 – I tifosi li discutono il lunedì 30 – I…fori nei quadranti 31 – Biliardino da Bar 32 – L’Hovard
regista 33 – Iniziali di Sordi 34 – Un vassoio per pasticcini 35 – L’Angiolini attrice 36 – Circolavano in Italia
prima del 2002 37 – Da inizio alla settimana 39 – Le… strade dei fiumi 40 – Le fece rapire Romolo 42 –
Stabile, inamovibile 43 – Si suonavano a caccia 44 – Una città della Normandia 45 – La Casa sul trono 46
– Gioco di pedine 48 – Possedeva molte banche 49 – Un aereo russo a reazione 50 – Negazione bifronte
52 – Mezzo giro.

“C’ERAVAMO TROPPO AMATI:
CRONACA DI UN DIVORZIO ANNUNCIATO”

Si può far ridere senza essere banali o, peggio ancora, volgari?
Si direbbe proprio di sì e la commedia
“C’eravamo troppo amati”, regia di Roberto
Marafante, con Michele La Ginestra e
Michela Andreozzi, ci riesce proprio bene.
Adattato con un’efficace traduzione a cura
dello stesso La Ginestra da una piéce francese di Pierre Palmade e Muriel Robin dal titolo
“Ils se sont aimès”, che ha fatto il tutto esaurito per mesi nei teatri d’Oltralpe, lo spettacolo è approdato nel bel mezzo di una fortunata
tournée al Teatro Moderno di Latina sabato
16 e domenica 17 febbraio.
In scena a far ridere di gusto e riflettere una
coppia di attori giovani ma molto collaudati,
Michele La Ginestra e Michela Andreozzi, noti
al grande pubblico per la loro partecipazione
a fiction, spot, film e programmi televisivi di
successo.
Il tema dell’incomprensione di coppia è stato
da sempre ampliamente saccheggiato da
cinema, teatro e televisione e per questo
motivo il rischio di cadere nello scontato e
nella retorica era in agguato.
Ma questo non è avvenuto grazie ad una efficacissima scelta registica in grado di scadenzare le diverse fasi del rapporto di coppia, ai
dialoghi serrati, caustici e intelligenti, al ritmo
della narrazione coinvolgente e inarrestabile,
alla costruzione dello spazio scenico con l’ausilio di oggetti semplicissimi in grado di trasformarsi in elementi scenografici più complessi, al palco volutamente scarno per
lasciar spazio agli attori.
Però a fare la differenza e a rendere lo spettacolo un raffinatissimo gioco di coppia è
sicuramente la bravura degli interpreti, capaci di muoversi sulla scena con grande sintonia e complicità.
Le loro performance briose, fresche, dai

tempi comici perfetti rappresentano l’elemento in
più che fa decollare lo spettacolo e trascina il pubblico in un crescendo di puro e sano divertimento.
Michele La Ginestra, col suo sorriso scanzonato e
Michela Andreozzi con la sua grintosa verve sono
decisamente in parte, bravissimi sia come solisti
che in coppia.
A colpire sono senza dubbio le grandi capacità di
Michele La Ginestra, consumato attore di teatro
contemporaneo, dal 1997 direttore artistico del
Teatro Sette di Roma, dove si produce anche
come autore e regista e di Michela Andreozzi, che
da anni alterna con disinvoltura televisione, radio
e teatro anche in veste di autrice e di regista.
E a scatenare l’ilarità e a coinvolgere spettatori di
ogni età in un crescendo di gag comiche e di trovate surreali pensano la veridicità della vicenda, la
sua universale semplicità e la capacità di saper
indagare l’evoluzione naturale di una storia d’amore.
Di Matteo e Isabella, dei loro bisticci, delle piccole
grandi bassezze della quotidianità, del loro allontanarsi per poi riavvicinarsi, c’è qualcosa in ognuno di noi, in ogni nostra storia d’amore, fugace o
duratura che sia.
Si ride a guardare dal di fuori che fine fa un matrimonio che dovrebbe durare tutta la vita, “nella
buona e nella cattiva sorte, finché morte non vi
separi” e che invece si dissolve sotto i duri fendenti della routine.
Il miglior pregio di questa commedia è senza dubbio il saper indagare le varie fasi che vive ogni storia d’amore, la sua evoluzione ed involuzione, dall’innamoramento tachicardico dei primi tempi alla
grettezza e alle meschinità delle liti pre e post
separazione. Matteo e Isabella si allontanano
dopo sei anni di matrimonio, ma in realtà continuano a gravitare ciascuno nella vita dell’altro, non
prendendosi mai fino in fondo la responsabilità di
lasciarsi, nonostante i nuovi compagni, i probabili
nuovi amori e nonostante una nuova vita.
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Soluzione dello schema del mese di Febbraio

Compleanno

Letizia Bonini
Il 4 marzo
compie il suo 18°
compleanno

Non è importante il
numero degli anni compiuti, è importante
compierne tanti... e se il La redazione di Latina
flash si unisce ai parenti
tempo fugge, meglio
e agli amici per fare
fuggire con lui.
tanti auguri

Fino a che, paradossalmente, si ritroveranno uniti e vicini più nei
giorni della separazione che in quelli della convivenza.
Tutto sembra presagire che la loro storia d’amore non sia mai davvero finita e lo spettatore si aspetta da un momento all’altro il classico happy end degno di ogni commedia romantica.
Il lieto fine, in realtà, non ci sarà, anzi quello che è stato l’equilibrio
faticosamente costruito dopo la lontananza finisce per dissolversi
all’improvviso a causa di un destino beffardo e crudele.
Con ironia e sagacia si passa in una dimensione molto diversa da
quella domestica e terrena, ma non c’è tempo né voglia di piangere: con intelligenza e garbo i due attori conducono lo spettatore in
un mondo altro, dove l’amore e la complicità non sembrano essere
affatto svaniti, anzi.
E canticchiando il tormentone del coniglietto buffo, la surreale canzoncina che è stata la colonna sonora dell’amore di Matteo e
Isabella, si esce dal teatro col sorriso sulle labbra e con una bella
sensazione di leggerezza.
Cosa davvero rara e preziosa di questi tempi.

Marianna Parlapiano
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Piccole stelle cantano
Il teatro “Fellini” di Pontinia il 24 febbraio Ha ospitato la seconda selezione del concorso canoro dedicato ai
bambini dai 5 ai 16 anni, Piccole
Stelle Cantano che sostiene il progetto dell’UNICEF “Vogliamo Zero” contro la mortalità infantile nel mondo. •
23 bambini si sono esibiti nello spettacolo organizzato ed ideato da
Michele Trotta, Susanna Principe e
Loris Ghidoni. A fare gli onori di casa
c’era il sindaco dott. Eligio Tombolillo,
per l’Unicef Angela Lusena, presidente provinciale. La giuria, presieduta da Trotta, era composta da Marzia
Mancini insegnante di Lettere e arpista, prima arpa nell’Orchestra del
Conservatorio Ottorino Respighi di
Latin, Luigia Berti pianista, insegnante di Pedagogia Musicale presso il
Conservatorio di Cosenza e produttore musicale, Elio Tatti contrabbassista, compositore.....

segue a pag. 2

Lettera aperta ai
PARTITI POLITICI ITALIANI
Nell’attuale, delicata, fase politica contrassegnata dalle imminenti elezioni crediamo sia necessario che codesti Spettabili
Partiti facciano conoscere la loro posizione su un tema molto
sentito dai lavoratori italiani: quello della possibilità di riformare la Legge 214/2011.
A distanza di oltre un anno dalla sua approvazione riteniamo
sia non più derogabile un intervento sulle criticità che quasi
tutte le formazioni politiche, seppur con accenti diversi,
hanno a più riprese evidenziato.
A parere della scrivente i contenuti della Legge contengono
lacune ed iniquità alle quali il nuovo Parlamento dovrà porre
rimedio, ma prima crediamo che le forze politiche abbiano il
dovere di esprimersi ed assumere impegni sui quali gli elettori possano poter esprimere il loro consenso o dissenso
attraverso il voto.
Nello specifico, intendiamo rimarcare la penalizzazione subita dai ferrovieri impegnati in attività di esercizio (macchinisti,
capi treno, manovratori / formatori, personale navi traghetto)
che crediamo rappresenti una delle più evidenti ingiustizie di
un provvedimento che, senza colpo ferire e soprattutto senza
alcuna ragione oggettiva, ha spostato i limiti pensionistici di
questa categoria dai 58 ai 67 anni!
I requisiti particolari per l’accesso alla pensione di vecchiaia
da parte di detti lavoratori derivavano dalla gravosità delle
mansioni espletate (a bordo dei treni, delle navi o negli scali
ferroviari, con orari in turni non cadenzati ed articolati nell’intero arco dell’anno, con frequente esposizione alle condizioni atmosferiche ed impegnati.....

segue a pag. 15

“Carta europea di uguaglianza”
AICCRE, Elezioni: incontro a Roma con candidate per la “Carta europea di uguaglianza”
Ascoltare le candidate per le elezioni politiche 2013 e far conoscere loro la “Carta europea di uguaglianza di donne ed uomini nella
vita locale e regionale”: sono gli
obiettivi dell’incontro, promosso
dall’AICCRE, che si svolgerà lune

nedì 11 febbraio alle ore 11.00 presso
la sede dell’Associazione, Piazza di Tre
vi, a Roma. La Carta, ha detto Michele
Picciano, Presidente AICCRE, "è un
documento europeo che è in applicazione sul territorio di tutti i Paesi che
compongono l’Unione Europea.

“AL CROCEVIA DELLA MUSICA”
ALBERTO LAURENTI &
RUMBA DE MAR CON
JANETTE CRISCUOLI IN
“AL CROCEVIA DELLA
MUSICA” AUDITORIUM
PARCO DELLA MUSICA
TEATRO STUDIO 03 MAR
ZO 2013 – ORE 21.00
Alberto Laurenti, polistrumentista, chitarrista e
grande conoscitore della
musica popolare mediterranea, già produttore artistico, arrangiatore e autore
di artisti come Franco
Califano, Gabriella Ferri,
TiroMancino, Renato Zero
e Nino D'Angelo,......

In Italia 450 enti locali e regionali l’hanno ratificata e stanno predisponendo i piani di azione”.
L’incontro, ha proseguito il Presidente “ci sembra
utile per le candidate per conoscere il lavoro in
corso e per predisporsi ......

segue a pag. 2

Piccole stelle
cantano al “Fellini”
a pagina 2

Crocevia della
Musica
a pagina 3

Mortalità
infantile

segue a pag. 2
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“AL CROCEVIA DELLA MUSICA”

.... ha fondato 14 anni fa I Rumba de Mar, una piccola orchestra, composta di
musicisti di varia estrazione musicale e nazionalità, per rileggere con l’uso di
affascinanti strumenti e percussioni, insieme ad orchestrazioni coinvolgenti,
dalla Rumba Gitana al Son Cubano, dalla Bossanova alle Armonie Arabe,dalla
Patchanka allo Ska Balcanico, passando attraverso tradizioni e culture musicali apparentemente lontane, eppure incredibilmente vicine. Approdano al Parco
della Musica dopo un’ intensa attività concertistica che li ha portati oltre che nei
Club più famosi d’Italia, a suonare (per citarne qualcuna) a: Instanbul, San
Pietroburgo (nella storica cappella dell'Hermitage), Mosca, Malindi, Valencia,
Madrid e Londra. Con il marchio Ensemble Ethnique sono presenti nelle
Compilation più famose del mondo (Buddah Bar, Nirvana Lounge, Zen
Connection, Balkani Beat, insieme ai Gotan Project, gli Agricantus, la Kahani
Orkestra, quella di Bregovich in Matrimoni e Funerali) e con il brano Asilah, addirittura su decine di documentari e sonorizzazioni nelle televisioni arabe. Insieme
ad Alberto Laurenti: Janette Criscuoli,Voce Miguel Fernandez alla chitarra flamenca Renato Vecchio al Sax e a vari strumenti a fiato etnici dell'area mediterranea Enrico Lotterini al Violino e alle tastiere Paolo Petrilli alla Fisarmonica
Memè Zunbo al basso GianMarco Chicco Careddu alla Batteria Paulo la Rosa
alle percussioni. E' uscito nel 2012 il primo lavoro di inediti dei Rumba de Mar
dal titolo "Al Crocevia della
Musica" che da il nome a
questo concerto. Janette
Criscuoli è stata la più giovane allieva al corso per interpreti del CET di Mogol. Ha
partecipato a numerose trasmissioni televisive tra le
quali “La grande Occasione”
con Massimo Giletti su Rai
Uno e ha cantato, sempre su
Rai Uno, con Ron, il quale
l’ha tenuta simbolicamente a
battesimo. Nel 2004, ha partecipato alla prima edizione
del concorso musicale nazionale per giovani talenti “Solo
Musica Italiana”, classificandosi al primo posto con il singolo “To You”, tratto dall’album di debutto
“Illuminare”, inciso ad Amburgo, ed è stata premiata dallo stesso Mogol, presidente di giuria. Nel
dicembre del 2009 ha partecipato alle selezioni per Nuova Generazione, l’iniziativa legata al
Festival di Sanremo che prevedeva la votazione sul sito del Festival di vari nuovi cantanti, alcuni
dei quali avrebbero potuto partecipare alla gara. In questa occasione, Janette, con lo pseudonimo
Aisha, ha presentato il brano “Il cuore tra le mani”, scritto per lei dal grande Cristiano Malgioglio. Nell’aprile del 2010 ha partecipato alla trasmissione
televisiva di Rai Due “New Stars”, dove è stata intervistata e si è esibita, e sempre dal 2010, collabora con Alberto Laurenti e l’orchestra Rumba de
Mar, con i quali ha partecipato alla trasmissione televisiva “Se a casa di Paola” dove è stato presentata una delle repliche dello spettacolo “Da Roma
a Napoli passando per Bahia”, il cui ricavato è stato devoluto all’associazione Gianni Elsner. Il 22 marzo 2011 si è laureata presso l’Università LUMSA
di Roma in Scienze e Tecniche di Psicologia, con una tesi sull’ippoterapia applicata alla cura di varie patologie ed attualmente è specializzanda in
Psicologia. La sua voce è una fabbrica di emozioni, un’alchimia perfetta di black & white, un volo musicale che corre veloce attraverso la profondità
della passione. Dal connubio di questi eccezionali talenti, trarrà origine il concerto che si terrà il 03 marzo e che vedrà unirsi le ispirazioni dei protagonisti Alberto Laurenti, Rumba de Mar e Janette Criscuoli, in un evento unico che regalerà ai partecipanti un ineguagliabile viaggio di due ore nella
musica popolare e d’autore di tutto il mondo, che si incontreranno …. al crocevia della musica.

Elia Scaldaferri

segue dalla prima pagina

Piccole stelle cantano

......arrangiatore e direttore di Big Band, Ezio Turchetti
showman, cantante e presentatore, Silvio Frainetti musicista poliedrico, compositore, cantante, autore showman,
Rino Piccolo direttore della Latina Film Commission, Elia
Macchiarulo autore della sigla di Piccole Stelle Cantano. La
serata è stata simpaticamente condotta dalla giornalista
pontina Dina Tomezzoli affiancata dal giovane e brillante
Ghidoni
I piccoli concorrenti pontini sono Emilì Rinaldi, Letizia
Quattrucci, Shakira Antonetti , Desirè Bucciarelli, Valentina
Wu, Giorgia Marcoccia, Marika Villani, Filippo Malafronte,
Daniele Palombi, Serena Reali, Melania Di Giorgio, Alessio
Bergo, Selen Colantuono, Maria Carolina Oliva, Martina
Tsironas, Gianira Carroccia , Valeria Frasca, Maya Valle,
Martina Jacomino, Rita Malafronte, Carmen Delli Paoli,
Noemi De Filipis, Sara Tullio Piccole Stelle Cantano.
Durante la manifestazione canora si è svolto un intermezzo
di danza preparato dalla scuola “Petali di rosa” di Pontinia
dove le ragazze si sono cimentate in due balletti, uno di
danza classica e uno di moderna. Nell’intervallo anche la
magia ha incantato il numeroso pubblico. Il Mago Tony con
la collaborazione della sua assistente, l’attrice “Gabiria” si
sono esibiti in un difficile esperimento della levitazione del
corpo di Gabiria strappando con successo gli applausi entusiasti del pubblico.

Claudio D’Andrea

“Carta europea
di uguaglianza”
....ad un lavoro parlamentare che
offra una sponda nazionale dal
punto di vista politico e legislativo”.
Da sempre l’AICCRE è impegnata
per la battaglia sulla parità di genere e, ha sottolineato Picciano,
“siamo molto soddisfatti del fatto
che alcune forze politiche hanno
promosso una importante innovazione, costruendo liste con percentuali di donne definibili ‘europee’,
sia per il numero delle candidate,
sia per la loro collocazione nelle
liste”. Per questo, ha concluso:
“l’incontro permetterà un confronto
a livello nazionale e permetterà di
condividere alcuni giudizi per il
lavoro futuro”.

Giuseppe D’Andrea
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Giornata di poesia a Bassiano
resso l’Hostaria la
“Grotte” di Scipione
Salvagni a Bassiano
il pomeriggio del 24
di febbraio si è tenuta una simpatica riuniune di amici poeti. Il
coordinamento è stato sapientemente svolto da due veterani di queste manifestazioni:
Angelo Movizzo e Franco
Borretti. Una decina di poeti si
sono alternati a declamare le
loro poesie. Alcune erano allegre, altre un po’ tristi ed altre
ancora nei vari dialetti delle
città sui Monti Lepini. Quindi
una giornata all’insegna della
cultura. Come dicevano gli
antichi romani “Mens sana in
corpore sano” e siccome eravamo nel famoso ristorante di
Salvagni tutti a pranzo con le
gustose ricette locali. Riunioni
culturali di questo tipo, credo
che siano molto apprezzate
dai partecipanti, o almeno per
quanto ci riguarda a noi della
redazione, si.

Le Donne di Gea x
Renzi sostengono
Enrico Forte
GeaxRenzi di Latina, comitato formato da sole
donne, si prepara a diventare un’associazione.
L’intenzione è quella di proseguire nel solco del
lavoro già iniziato precedentemente e continuare
ad occuparsi di tematiche culturali, ambientali e
sociali. Nato in occasione delle Primarie per la
scelta del candidato premier del centro sinistra, il
Comitato GeaxRenzi di Latina - a pochi giorni
dalle elezioni Politiche e Regionali - dichiara il suo
sostegno aperto ai candidati del Partito
Democratico ed in particolar modo al segretario
provinciale dei democratici di Latina Enrico Forte,
in lizza per un seggio alla Pisana.
Il Comitato coglie l’occasione per prendere altresì
le distanze da coloro che stanno tentando di
costruire una corrente sulla scorta del preziosissimo lavoro svolto da Matteo Renzi durante le
scorse primarie. Il senso della partecipazione
democratica non è quello di allestire un gruppo
più o meno ampio che si muova volta per volta
secondo logiche correntizie, ma contribuire alla
discussione politica e riflettere sulle scelte migliori
da compiere nell’interesse della comunità di cui
facciamo parte. In base a questo principio le
donne di GeaxRenzi hanno deciso di partecipare
attivamente alla campagna elettorale per il
Parlamento e per la Regione Lazio, a sostegno
del Partito Democratico e, per la Regione, della
figura politica della provincia di Latina che meglio
rappresenta le istanze di rinnovamento, con competenza e capacità: Enrico Forte.
GeaXRenzi

“Bassiano Piazza
Lepina”
BASSIANO FUTURA
BASSIANO 16 MARZO 2013 ore 17,30 Piano di Zona del
Distretto Monti Lepini Analisi degli interventi, risorse, obiettivi strategici priorità di intervento PROPOSTA REDAZIONE
PIANO REGOLATORE SOCIALE “Si deve ricominciare
sempre tutto da capo? Bassiano – Biblioteca Comunale
Incontro pubblico Interventi previsti e richiesti dei professionisti operanti nel settore
“PASSARE DAL PAESE IDEALE AL PAESE REALE”
“Si deve ricominciare sempre tutto da capo?”
Si denuncia la latitanza dei Comuni nei riguardi della riforma
dell’assistenza e del piano di zona socio-sanitario. Bassiano
Futura movimento organizzato invita tutti i Comuni del
Distretto Socio sanitario dei Monti Lepini , ad una riunione
delle amministrazioni dei Monti Lepini, facenti parte del
Piano di Zona del distretto socio-sanitario. I Comuni chiamati in causa, oltre a Bassiano Comune ospite, sono Sezze,
Roccagorga, Priverno, Maenza, Roccasecca dei Volsci,
Prossedi e Sonnino. “La riunione servirà a fare una ricognizione sullo stato relativo ai progetti in essere e per la progettazione relativa dal 2004”. “I progetti si riferiscono, in particolar modo all’assistenza domiciliare, allo sportello ‘Aiuto
alla famiglia’, agli inserimenti lavorativi per fasce svantaggiate, al servizio sociale professionale distrettuale e alla
costituzione e funzionalità dell’osservatorio sociale distrettuale. Valutare le proposte dei progetti di prossima
attuazione, che si spera riguardino il centro diurno socioeducativo per disabili ed il servizio di assistenza per l’aiuto
ed il sostegno alle persone con handicap gravi. Questa riunione deve servire anche per fare il punto su una discussione in ballo da diverso tempo: la costituzione di un
‘soggetto gestore’ che si occupi, appunto, della gestione
unitaria ed uniforme dei servizi sociali e sanitari nei Comuni
del distretto sopraelencati. Si tratta di una nuova opportunità
occupazionale che potrebbe servire anche ad utilizzare il
personale stabilizzato dei Lavoratori Socialmente Utili
(exLSU) che sono ancora molti e aspettano risposte concrete per essere utilizzati a tempo indeterminato”.

segue a pag. 2

COLDIRETTI LATINA: AFFLUENZA E
SUCCESSO PER L'INIZIATIVA DI DONNE
IMPRESA A FAVORE DELLA PREVENZIONE CON L’ANDOS
Grande successo nel primo giorno di appuntamenti programmati per la screening legato alla prevenzione del
tumore al seno. In concomitanza con la festa della donna,
infatti, presso la Coldiretti di Latina, in via Don Minzoni, si
sono ritrovate oltre 70 iscritte dell'organizzazione agricole
che, preventivamente informate dalla responsabile di Donne
Impresa Coldiretti Latina, Cristina De Angelis, hanno potuto
avviare le fasi relative alla prevenzione grazie al protocollo
siglato tra la stessa Coldiretti e l'Andos del capoluogo pontino. "Siamo ovviamente soddisfatti dell'interesse suscitato
nei confronti delle nostre iscritte - ha detto Saverio Viola,
direttore provinciale di Coldiretti Latina – si tratta di una
iniziativa di sensibilità verso le donne pontine che anche
nella giornata del 9 marzo 2013 andrà avanti con altri 50
appuntamenti circa. L’informazione e la diagnosi precoce del
tumore della mammella rappresenta un’attività che anche
nelle prossime settimane, grazie alla collaborazione
dell’Andos, che ringrazio, andrà avanti in modo concreto.
Nello specifico le donne dai 25 ai 37 anni potranno usufruire
di una visita senologica ed ecografia mammaria gratuita;
mentre le donne dai 38 ai 49 anni potranno usufruire di una
mammografia gratuita. Grazie all’Azienda USL di Latina che
ha offerto l’opportunità dell’utilizzo della strumentazione
dedicata allo screening mammografico, come già nel
Novembre 2011 nell’ambito del progetto “Mammografie a
donne 40 – 49 anni ed over 70 anni” stipulato con specifico
Protocollo d’Intesa, le volontarie dell’ A.N.D.O.S. onlus comitato di Latina accoglieranno le donne coinvolte, mentre il
personale sanitario e medico, che provvederà ad effettuare
i controlli clinici e strumentali alle utenti, è rappresentato dai
medici Carlo De Masi, Francesco Cortellessa, Gloria Fanelli
e Ilaria Sabatucci e dai tecnici di radiologia Nunzia Cianfoni
e Gianluca Lunardi.

segue a pag. 4
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Lettera al Commissario Prefettizio del
Comune di Bassiano
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“Bassiano Piazza Lepina”
BASSIANO FUTURA
L’Ordine del Giorno è quindi importante e fondamentale per lo sviluppo socio-sanitario del distretto. Il lavoro da svolgere è di una importanza vitale per il welfare di molti comuni proprio per le precarie condizioni del lavoro e di coloro che non
hanno mai trovato opportunità di impiego, utilizzando la legge 328/2000 (riforma dell’assistenza), all’importanza della messa in rete dei servizi
socio-sanitari ed alla creazione di nuovi servizi a
favore dei cittadini delle fasce più deboli”, “oggi,
di fatto, si deve ricominciare tutto da capo, proprio perché l’attenzione su questi temi è ancora
troppo scarsa. La conseguenza è che i cittadini,
soprattutto i più deboli, risentano dei disagi conseguenti agli inutili campanilismi e alle miopie di
questi Comuni!” E’ bene riportare alcuni dati per
capire l’importanza della programmazione del
Piano di Zona. Attraverso questo strumento, ai
Comuni del distretto socio-sanitario sono arrivati
fondi pari a 2 miliardi di euro in tre anni dalla
Regione Lazio e la compartecipazione dei
Comuni interessati è stata di consistente, per
ogni anno di riferimento dei progetti. L’assistenza
domiciliare ha una utenza potenziale di 9.843
anziani ultra 65enni, ma il servizio riguarda soltanto 280 utenti circa, tra anziani-disabili ed adulti con malattie croniche. Almeno 60 anziani nei
paesi della zona montana sono in lista di attesa
ed altrettanti non usufruiscono di un ottimale servizio di assistenza domiciliare, perché non vi è
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Comunicazione
ambiente degradato

equa distribuzione delle ore tra i Comuni stessi (tra questi anzianimalati di Alzheimer, morbo di Parkinson, anziani soli e comunque non
autosufficienti). “Come si legge nel Piano di Zona” ,“vi sono, inoltre,
circa centinaia di disabili nelle liste di attesa dei servizi a loro dedicati.
Di questi solo 74 usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare. E
proprio i due servizi dedicati ai disabili gravi, non sono ancora stati attivati! Non ultimo il problema dei tanti operatori che ogni giorno lavorano nel campo dei servizi socio-sanitari territoriali, gestiti da cooperative sociali che “valutano” il lavoro di detti operatori 5,00 euro lordi!
Bassiano Futura
chiede ad alcune cooperative che operano nel
distretto, un confronto sul rispetto del Contratto Nazionale del Lavoro
e chiesto al Comune capofila committente, la sottoscrizione, congiuntamente alle cooperative, di un accordo territoriale. E’ ora di comprendere che il Piano di Zona è il volano per lo sviluppo del benessere dei
cittadini, anche dal punto di vista occupazionale, quindi per lo sviluppo
socio-economico, oltre che il modo per una piena attuazione dei diritti
di cittadinanza sociale”. L’integrazione dei servizi socio-sanitari ed un
sistema di qualità degli stessi diventano una scelta strategica.: “Il sistema della rete territoriale è l’elemento su cui operare una vera e propria
svolta per garantire servizi sociali e sanitari di qualità e per creare
nuova occupazione. E’ necessaria una progettualità che vada oltre i
confini ordinari dell’azione amministrativa e sia in grado di mettere in
rete le competenze e le risorse che operano sul territorio”. Bassiano
Futura lancia la sfida dalla riforma dell’assistenza ed i Sindaci del
distretto devono saperla raccogliere: se non avviene questo si potrebbe dire chi è che rema ancora contro?

“BASSIANO PUO' CAMBIARE”
BASSIANO FUTURA

In qualità di titolare di questo locale storico Ristorante “La
Grotte”, faccio seguito alle svariate segnalazioni tutte corredate di documentazione fotografica, in relazione allo stato di
abbandono, sporcizia e degrado (sono il maggior contribuente alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti) del tratto di
strada situato sotto il Belvedere della Croce, antistante all’ingresso principale di questo locale (foto allegate alla lettera
del mese di ottobre 2012 e del mese di gennaio 2013.
A parte l’aspetto estetico, Lei in qualità di rappresentante istituzionale conosce molto bene le regole e i danni irreversibili
provocati da tali sostanze, sia all’ambiente che alla salute dei
cittadini. Al fine di preservare una migliore immagine del
locale, spesso ho provveduto personalmente a rimuovere i
rifiuti (lattine, contenitori di plastica, vetro, ecc.) che regolarmente vengono sparsi nel territorio adiacente.
Durante il mese di ottobre il gruppo spontaneo del “Consiglio
dei Giovani” promosse una giornata di raccolta dei rifiuti, (di
cui si è allegata una documentazione fotografica) ma, non
avendo terminato il lavoro i sacchi lasciati nella notte, sono
stati oggetto di interesse da parte di randagi o di vandali che
hanno reso vana la raccolta.
Recentemente tale situazione è di gran lunga peggiorata con
il nuovo sistema di “raccolta porta a porta spinta” che avendo portato all’eliminazione dei cassonetti lungo le strade, così
che i cittadini, insofferenti della soste dei loro rifiuti nelle proprie abitazioni gettano le buste di immondizia, dove meglio
credono, spesso facendo il “lancio” nei luoghi più disparati.
A questi si aggiungono i turisti, i villeggianti nelle varie scampagnate e i non residenti che la domenica si recano nelle loro
case chiuse o abbandonate che non sanno dove buttare i
loro rifiuti. Per quanto sopra ritengo che questo nuovo sistema di raccolta abbia portato un peggioramento del degrado ambientale.
La prego pertanto di riconsiderare, responsabilmente un
diverso sistema di raccolta per riportare il Paese, che per
altro si fregia del marchio di qualità ambientale del TCI
(Bandiera Arancione), più pulito, accogliente e vivibile.
Fiducioso e sicuro che un Suo tempestivo e radicale intervento, possa eliminare tale incresiosa situazione.

Scipione Salvagni

EUROPA, RIFORME
ISTITUZIONALI, AICCRE:
A RISCHIO AUTONOMIA
FISCALE ED AUTOGOVERNO DEGLI ENTI LOCALI
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“La settimana scorsa si è tenuto un Consiglio europeo (13-14
dicembre) che ha rimandato importanti decisioni sul futuro
dell’Unione. Rilevanti però i documenti preparatori presentati
del Parlamento europeo, dalla Commissione europea e dallo
stesso Presidente del Consiglio europeo. Nel passato l’AICCRE
ha messo in evidenza che ci troviamo di fronte ad una operazione di risanamento dei conti nazionali che produce recessione, ed ha richiesto uno sviluppo sostenibile dell’economia nel
quadro di riforme istituzionali europee che dessero legittimità
democratica al Sistema europeo”. È la presa di posizione della
Direzione nazionale dell’AICCRE che si è riunita oggi 17 dicembre a Roma. “I documenti presentati dal Parlamento europeo e
dalla Commissione europea sono sulla stessa nostra linea: a
livello di Istituzioni europee infatti viene sposata l’idea di attivare un piano europeo di sviluppo per i Paesi della zona euro.
L’AICCRE sarà ancora presente in questo dibattito, avviando
una mobilitazione politica sul punto debole e cioè che il
Consiglio europeo non ha ancora deciso”. L’Associazione chiederà in particolare che il Parlamento europeo assuma la leadership della mobilitazione per le riforme, essendo essa l’unica
Istituzione europea eletta direttamente dai cittadini. “A metà
maggio 2013 ci sarà una riunione di tutti i parlamentari europei
disponibili per lanciare la convenzione costituente dell’Europa:
nel 2014 ci saranno le elezioni europee e le varie forze politiche
dovranno pronunciarsi chiaramente sia sull’elezione diretta del
Presidente della Commissione europea che sulla riforma globale dell’Unione. Il dibattito interno sulle riforme istituzionali va
collegato a quello delle riforme europee. Infatti, a livello europeo avremo l’introduzione di una fiscalità propria che non
dipenderà più dai contributi degli Stati. Probabilmente, il
Consiglio europeo si trasformerà in una Camera degli Stati, il
Parlamento europeo dovrà poter decidere a maggioranza
anche sulle questioni fiscali e di bilancio: naturalmente questo
significa impostare un quadro fiscale europeo che si somma a
quello nazionale, già ingabbiato dagli accordi europei. Chi ne
uscirebbe con le ossa rotte sarebbe l’autonomia fiscale e l’autogoverno locale”, conclude preoccupata la Direzione nazionale dell’AICCRE.

Giuseppe D’Andrea
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una nuova ottica sul mondo
Giornale mensile d' informazione a carattere economico, culturale, giuridico, d'attualita' e di costume

La Capacità
Per una volta voglio essere provocatoria e
andare controcorrente. Osservando la nostra
giornata tipo, lavorativa e non, esiste un minimo comun denominatore talmente nascosto e
abituale che abbiamo smesso di prestarci
attenzione e lo viviamo come normale: l'osservazione di ciò che non va bene. Dal primo mattino, con il giornale o con il telegiornale, cominciamo ad ascoltare notizie che ci informano di
ciò che succede di brutto, negativo, problematico nel mondo. Molti di noi le considerano fondamentali, è importante sapere cosa è successo – e posso anche condividerlo – ma dovremmo sapere tutto ciò che è accaduto, non solo la
parte negativa. Purtroppo abitudine della
nostra società è invece quella di riportare solo
ciò che non va. Questa usanza è diventata talmente tanto parte di noi che, a ben guardare, la
usiamo in qualunque aspetto della nostra vita.
In famiglia osserviamo dove nostro figlio sta
sbagliando, cosa nostra moglie o nostro marito
sta mancando di fare, cosa i nostri genitori
hanno sbagliato. In azienda è quindi normale
mettere costantemente l'attenzione su ciò che i
nostri collaboratori fanno che non corrisponde
alle richieste. Parlando con i tanti imprenditori
nostri clienti la maggior lamentela è proprio
quella di non riuscire a comunicare e ad ottenere i risultati richiesti dai propri subordinati.

Credere è reato?
E’

stata una mattinata
di lavoro densa di
contenuti quella che
si è tenuta nella Sala
Capitolare del Senato lo scorso
giovedì 14 febbraio con la presentazione del saggio "Credere
è reato?" [ed. Il Messaggero di
Padova] a cura di don Luigi
Berzano, professore di sociologia dei processi culturali e
comunicativi presso l'Università
di Torino. L'incontro è stato organizzato grazie all'efficace supporto dell'associazione per i
diritti umani universali You Man
Right, che ha visto come coordinatore il suo V/Presidente
Paolo Onorati. E’ stato un San
Valentino dedicato...

segue a pag. 4

segue a pag. 3

Inaugurazione dell’anno
accademico 2012 - 13

Diario breve di un Capitano dei Carabinieri in
una piccola città
... La luce del tramonto illumina dolcemente gli
oggetti. Anche il ritratto del Presidente della
Repubblica sulla parete e quello di mia madre
sistemato sulla scrivania hanno sfumature dorate.
Dopo una giornata di lavoro mi abbandono nell'ultimo chiarore. In questa cittadina dove vivo da
quasi due anni è l'ora della "consolazione".

Credo che lo stesso sentimento provano
molti miei carabinieri. La maggioranza
non ha famiglia. L'altro giorno un brigadiere mi ha confessato di aver nostalgia
logorante per il suo paese. Mi ha detto
"Signor capitano......

segue a pagina 3

VERY SPECIAL ARTS
Quando e' l'arte ad abbattere i muri
Il 26 gennaio si è avuta l’inaugurazione ufficiale dell’anno
accademico 2012 -13 della Rufa (Rome University of Fine
Arts). La sede centrale dell’Accademia di Belle Arti in via
Benaco, è stata presa d’assalto da studenti, professori e
curiosi nel momento in cui c’è stato il tanto atteso taglio del
nastro in presenza del Maestro Alfio Mongelli, del regista
Daniele Ciprì, del direttore Fabio Mongelli e alcuni esponenti della politica. L’anno accademico è stato dedicato al regista e Maestro dell’arte cinematografica “Federico Fellini”.
Per l’occasione, gli studenti delle verie discipline artistiche
hanno reso omaggio al grande regista esponendo dei loro
lavori come ad esempio un abito settecentesco immerso in
una scenografia del tempo ispirandosi al “Casanova”, film di
Fellini, del 1976 interpretato da Donald Sutherland. In un’altra sala con Computer e megaschermo si potevano ascoltare e vedere le immagini del Maestro riminese, guidati dal
professor Alessandro......

articolo a pag. 2

VERY SPECIAL ARTS
ITALIA è una ONLUS che
usa l'arte per incoraggiare
le persone con disabilità a
partecipare attivamente
nella loro comunità. Per
ottenere questo la VERY
SPECIAL ARTS organizza
e produce la compagnia
teatrale "Diversi.... ma da
chi?" che mette in scena
spettacoli anche con artisti
diversamente abili. Tra l'altro questa compagnia ha
calcato i più grandi teatri.
Per sviluppare poi le capacità della persona......

segue a pag. 2

L'Enigma Casanova
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Il Miele
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Elettroshock – aiuto o
tradimento?
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Capitolino Flash
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....Carpentieri. Nella stessa aula era stato allestito un set cinematografico, con tanto di
ombrellini per i riflettori, il megafono e la sedia
tipica del regista con tanto di nome sulla spalliera. In via Taro invece è stata allestita la sede
della nuova Aula Magna.
Quì ha avuto luogo la conferenza stampa, la
quale aveva come argomento principale di
quest’anno il Cinema. Ospite d’onore è stato il
regista palermitano Daniele Ciprì il quale con la
sua ultima opera “E’ stato il figlio” presentato
con successo all’ultima mostra d’arte cinematografica di Venezia ha esaudito le curiosità e
risposto alle domande degli spettatori presenti.
Ad accompagnare il regista lungo le due intense ore della conferenza, c’erano: La prof.ssa di
storia e sociologia dell’arte Jenny di Bert, Il critico cinematografico prof. Vito Zagarrio, e il
giornalista e professore Gianfranco Angelucci
direttore della fondazione di studi “Federico
Fellini” con sede a Rimini. Numerose le presenze di registi e attori che hanno accompagnato l’inaugurazione dei corsi di studio. Tra gli
artisti presenti abbiamo incontrato e fatto due
domande ad Anna Maria Petrova attrice proveniente dalla Bulgaria.

Anna Maria come trovi l’organizzazione
e il corso di studi di questa accademia?
Molto stimolanti, sono contenta di vedere che
molti giovani si appassionano allo studio e
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prendono seriamente in considerazione gli sbocchi professionali che ne possono derivare.

Oltre che attrice, sappiamo che ti interessi anche di
altro...
Si sono anche vostra collega e scrivo per un giornale multilingue che si propone di informare la comunità Bulgara che vive a
Roma. Mi piace anche la poesia e coordino un groppo di poeti
che si riunisce periodicamente presso il “Caffè Greco” di via
Condotti.

Michele Luigi Nardecchia

segue dalla prima pagina

VERY SPECIAL ARTS
....in previsione di un futuro impiego offre corsi di
mosaico, di trucco, di sartoria ed altri. Abbiamo
incontrato il suo presidente Sergio Protopapa,
presidente dell'associazione dal 2010, per
saperne di più.

Come e quando nasce quest'associazione?

L’associazione Very Special Arts nasce in Italia
negli anni 70, sulla scia dell’organizzazione fondata da Jean Kennedy Smith, a sua volta affiliata al JFKennedy Center Washington, e che oggi
è presente in 60 paesi nel mondo. Scopo fondamentale dell’associazone è quello di attuare una
politica di inclusione ovvero mettere insieme
persone disabili e normodotate per il tramite dell’arte, la cultura, l’animazione, al fine di evitare
situazioni di emarginazione e per incentivare il
riconoscimento del valore e delle capacità delle
persone con disabilità. Dobbiamo ringraziare
Maria Pia Fanfani, Signorello, Susanna
Pescante, Maria Luisa Sinibaldi, Irelli Cerulli De
Santics ecc.ecc.. Maria Luisa Sinibaldi é
responsabile della Compagnia Teatrale integrata
«Diversi… ma da chi?».. Il nome lo suggerì un’espressione di Giacomo Percoco, paraplegico e
artista, che mentre guardava la tv esordì : "Ma i
nostri spettacoli non sono migliori di questi?
Perché dovremmo essere diversi? Ma diversi da
chi?"». Iniziò così l’avventura. Il debutto al
Sistina con il «Rugantino», portato anche a Los
Angeles e al Parlamento europeo. Poi "Aggiungi
un posto a tavola"," I sette Re di Roma".
Recitammo anche davanti ai regnanti spagnoli
Juan Carlos e Sofia e. poi , davanti ai Kennedy».
Sono state tante le nostre iniziative teatrali, possiamo contare un ottimo cv. Credo che siamo
un'organizzazione con scopi lodevoli, peccato
però che manchino i fondi. A volte i soci e le
famiglie si devono autotassare per far recitare i
loro e i nostri ragazzi. C'è poca attenzione alle
politiche dei più deboli.
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Quando e' l'arte ad abbattere i muri
Quali sono gli obiettivi dell'associazione Very Special Arts?
L’associazione si è data questi obiettivi: portare in scena più rappresentazioni teatrali; cercare di sensibilizzare, comune per comune, in tutta la penisola la nostra associazione; avere dei punti di riferimento; far capire quanto sia importante l’integrazione con i ragazzi;avere più insegnanti di sostegno nella scuola pubblica; istruzione
per tutti;dare la possibilità al portatore di Handicapp di muoversi in
autonomia, senza avere la necessità di un tutor; dobbiamo attrezzare tutte le città, tutti i luoghi di cultura, di turismo, gli uffici pubblici e privati di barriere architettoniche funzionanti;ospedali: uno pscicologo preparato ad accettare un paziente affetto da problemi;
Quest'associazione viene anche sostenuta da famosi personaggi dello spettacolo, vero?
Sostenitore davvero speciale è Stefano Bacilli, non vedente, arrangiatore per Vasco Rossi, Ron, e Mina. I personaggi dello spettacolo
che ci sostengono ad ogni nostro spettacolo sono stati tanti:Koll,
Pippo Franco, Carlucci, Fabrizio Frizzi, Pippo Baudo, peer citarne
solo alcuni.
Con quali discipline artistiche si cimentano i partecipanti?
Il nostro punto di forza è il teatro. I volontari, come la dott.ssa
Veronica Centamore, Carla Pinto, Alessandro, Giuseppe, Enzo e
non cito tutti perché sono tanti, sono gli angeli che fanno divertire i
ragazzi. Un progetto importante, invece, è stato finanziato dalla
Fondazione Roma nell’ottobre 2012 e terminerà a marzo 2013:
“Mestierando” . Si dà così la possibilità ai ragazzi di imparare un
mestiere: corso di pc, mosaico, coreografia corso di trucco, sartoria.
Vogliamo anche che i nostri ragazzi abbiano la possibilità di inserirsi nell’ambito lavorativo.
La prima cosa che salta agli occhi vedendo i vostri spettacoli è
l'incredibile cura che viene messa nella scenografia e la bellezza dei costumi. A chi dobbiamo questo?
Lo dobbiamo a Carla Pinto per i costumi, che da anni segue l’associazione. Persona molto seria,pretende molto dai ragazzi. Invece
la scenografia viene affidata a Maria Luisa Sinibaldi e Veronica
Centamore. In ultimo Enzo D'ottavi che fa i soppralluogni per l'associazione, e fa si che la manifestazione abbia luogo.
Gli artisti cosa dicono di questa esperienza?
I nostri artisti sono contentissimi, non perdono neanche un giorno
di prove. Il teatro è la loro vita te veramente un esempio da seguire. Questa è un'esperienza che arricchisce le persone normodotate. Siamo fieri di questa nostra esperienza teatrale, dove i ragazzi
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diversamente abili danno il meglio di loro stessi, peccato che ancora non siamo arrivati a Hollywood per recitare. Questo è un obiettivo che non ci sembra difficile! Difficile far capire a tutti la bellezza
che esprimono questi ragazzi.
Che cosa c'è nel futuro di Very Special Arts?
Naturalmente la voglia di vivere, la voglia di fare sempre meglio, la
VOGLIA DI CONFRONTARSI CON L’IMMENSO MONDO, LA
VOGLIA DI DIRE GRAZIE RAGAZZI DI ESISTERE!
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Diario breve di un Capitano dei Carabinieri in una piccola città
......nell'Arma ci sto bene. Ma vorrei andare
a casa. E fare una passeggiata in piazza
con i miei paesani per parlare con le nostre
parole prima di cena". Anche il dialetto è
nostalgia. Gli ho concesso tre giorni di permesso. Il carabiniere è un uomo con le sue
angosce, speranze e nostalgie. Stamattina
il maresciallo comandante la stazione è
entrato nel mio ufficio per "rendermi edotto"
- cosi dice lui - di un caso particolare. Sono
venuti in caserma il padre e la madre di un
giovane che si droga. Ho detto al maresciallo di accompagnarli nel mio ufficio. Il
padre - un funzionario di banca - parlava
sottovoce. La madre silenziosamente piangeva. Mi hanno raccontato che Giovanni si
droga da tre anni. Hanno tentato tutte le vie.
Non c'è stato niente da fare. Il figlio ha venti
anni. C'è speranza che l'Arma possa salvarlo. Pensano ai carabinieri come un ultimo
tentativo prima della dose di eroina verso la
morte. Li ho ascoltati lungamente. C'è un
grande dolore nei cuori degli uomini. Li ho
accompagnati alla porta. E mi hanno ringraziato. Ma che posso fare io capitano di questa piccola cittadina? Devo operare nella
legge. Da dove cominciare? Mi abbandono
a questi pensieri. La luce del tramonto è
scomparsa. E venuta la notte. …il brigadiere che avevo inviato in licenza è tornato. Ho
concordato con lui un piano d'azione.
Abbiamo formato una squadra speciale.
Abbiamo ordinato a quattro giovani carabinieri di farsi crescere la barba e di vestirsi di
stracci. Abbiamo anche trovato un appartamentino dove andranno ad abitare. Se ci
sono trecento drogati ci deve essere anche
il "corriere" e gli spacciatori. Il servizio sarà
pesante. Dobbiamo operare senza fretta e
con attenzione. Il nostro problema è soprattutto salvare i giovani da questo male oscuro e velenoso. I giovani… In queste ultime
settimane ho fatto molti arruolamenti

nell'Arma per il servizio di leva. Un insegnante di latino mi ha detto che era felice di mandare suo figlio nell'Arma perché "l'impegno
ideologico, ancor più di quello operativo, non
consente ai carabinieri evasioni verso la
droga". …l'operazione continua. Ho molti
"casi" da seguire e da risolvere. Nelle piccole
cittadine dove tutto sembra "antiquariato" ci
sono delitti e vendette. E, poi, la delinquenza
si è organizzata anche da noi. Dietro un delinquente c'è sempre un’organizzazione. Ma
seguo, in particolare, la pista della droga.
Nessuno parla. Ieri ho incontrato al caffè il
Sindaco il cui figlio si droga. Ho provato a
intavolare un discorso. Mi ha risposto che
nella sua città la droga non è arrivata.
L'omertà vive di paura e di "rispettabilità".
Dentro molte case c'è il dramma, ma fuori il
teatro. L'operazione comincia a dare i suoi
frutti. Dopo appostamenti e inserimenti siamo
riusciti a individuare il "corriere". E’ un signore elegante sui cinquanta che viene ogni settimana per poche ore. Ha una macchina straniera di alta cilindrata. Si ferma in piazza.
Prende il caffè. Fa qualche giro. E, poi, riparte. Il nostro problema è prenderlo in flagrante.
Ma non è facile. Sa fare il suo mestiere. Mi
sono accorto che quelli della droga non sono
i soliti delinquenti. Hanno i guanti di camoscio.
Sanno muoversi con intelligenza. Anche per
questa ragione sono pericolosi. Preferiscono
operare senza destare sospetti. … abbiamo
individuato gli "spacciatori". Li teniamo sotto
controllo. Al momento opportuno scatteranno
le manette. li brigadiere e la squadra speciale
hanno lavorato bene. Sono ragazzi in gamba.
Dopo questa esperienza saranno veramente
carabinieri fedeli nei secoli. Perché carabinieri non si diventa quando ti danno le stellette e
le bande, ma dopo anni di esperienza.
Quando ad intuito capisci dove sta il bene e il
male oltre le apparenze. Stamattina è ritornato il padre di Giovanni, Mi ha detto che

segue dalla prima pagina
... E più questo accade più ci concentriamo sul problema, e più il problema diventa pesante, in primis per noi
stessi. Ora, come ribaltare questa situazione? A ben
guardare, se la nostra azienda è aperta vuol dire che più
del 50% delle azioni che stiamo facendo sono giuste! E
sono quelle azioni che ci stanno facendo andare avanti,
che stanno portando la crescita, o quantomeno la
sopravvivenza, che magari ci fanno guadagnare clientela o acquistare quote sul mercato... ma sappiamo esattamente quali sono e chi le sta portando avanti? Sembra
una domanda banale ma in realtà è un punto vitale per
poter migliorare la situazione aziendale e i nostri stessi
collaboratori. Voglio farvi un esempio: prendiamo un
punto vendita con tre venditori. È aperto, ci sono clienti
e la merce si vende. Non sta facendo scintille ma si
mantiene a galla. Potremmo farci due domande: cosa
sbagliano per non farlo andare alla grande o cosa stanno facendo di giusto quelle persone? È il tipo di approccio che fa la differenza. Immaginate di essere uno di
quei venditori, arriva il titolare e comincia a farvi notare

Giovanni continua a drogarsi e che ha avuto
una crisi. Mi ha domandato "che cosa state
facendo?". Gli ho risposto di stare tranquillo. Non mi ha creduto. Nei suoi occhi c'era
la disperazione. lo non ho figli. Ma possibile
che per i figli si deve soffrire tanto? Rari
sono i frammenti di gioia e molte sono le ore
del dolore. Ma il dolore non è il tributo dovuto per i pochi attimi di gioia? ... l'operazione
si è conclusa. Abbiamo arrestato tutti. Il
"corriere" e gli "spacciatori". Poi abbiamo
trattenuto alcuni giovani drogati. C'era
anche il figlio del Sindaco e Giovanni. E
stato uno scandalo per la città. Tutti a esclamare "Non è possibile!" Nella rete sono
caduti anche "onorati" professionisti. Non
soltanto camerieri e commercianti. Il "corriere", ormai scoperto, ha tentato la fuga. Ha
raggiunto la macchina e ha sparato. Ha colpito il mio brigadiere, Lo abbiamo portato in
ospedale in osservazione.

La capacità

tutto ciò che non state facendo bene: il magazzino non è in ordine, le vetrine non sono aggiornate, avete perso un cliente e
così via. Oppure arriva il titolare e comincia a riconoscere ciò
che state facendo di giusto: avete ben trattato un cliente, siete
riusciti a vendere quel capo che da tanto non si muoveva, tenete il negozio ordinato... Come vi sentireste dopo ciascuna delle
due chiacchierate? Quale dei due atteggiamenti vi farebbe produrre di più? Ebbene, nonostante sia importante correggere gli
errori dei collaboratori, è altrettanto fondamentale riconoscere
le azioni ben fatte, quelle da portare avanti che vanno sottolineate ed evidenziate per poter essere conosciute e ripetute. Se
non so cosa devo fare di giusto continuerò a cambiare e a tentare di fare qualcosa e inevitabilmente continuerò a sbagliare!
Voi potreste obbiettare: "gliel'ho detto centinaia di volte cosa
fare, ma non lo capisce" oppure " ma non vedo nulla di ben
fatto" o ancora "ho provato a lodarli ma non funziona..." Ora,
può capitare quella persona che è meglio non avere, ma non
può essere più di una persona su dieci! Ahimè ciò che realmente funziona sulla persona è mettere l'attenzione sulla sua
capacità. Fargli notare dove è bravo, cosa sa fare e quali sono
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Sono andato a trovarlo e, per la prima volta, mi
ha parlato in dialetto.
Come ad un amico. Gli ho stretto a lungo la
mano sulle bianche lenzuola. La moglie del
maresciallo ha portato dei fiori. Il padre di
Giovanni è l'unico che è andato a trovarlo.
Diceva che il brigadiere era stato ferito anche
per salvare suo figlio. E lo guardava con riconoscenza amorosa.
La luce del tramonto che è entrata nel mio ufficio come un atteso ospite adesso illuminerà
anche la stanzetta del brigadiere in ospedale.
Ogni giorno l'ora si ripete. Forse per ricordare
l’eternità del tempo nel divenire della storia. Si
deve vivere cosi. Con i nostri ricordi e le nostre
memorie. Ma anche con il nostro impegno
nella piccola e grande storia degli uomini.

Francesco Grisi

le sue doti così da sfruttare quella capacità per colmare i vuoti
dovuti alle sue lacune.
Se vi dicessero che avete davvero ben gestito quel collaboratore, siete riusciti a condividere con lui la meta e lo avete fatto
sognare, è motivato e soprattutto ha chiaro cosa deve fare, certamente vi sentireste capaci di gestire qualcuno, e se dopo
doveste gestire un tipo difficile (ma avete già avuto la consapevolezza di essere capaci) nonostante le sue opposizioni certamente riuscireste ad andare più a fondo, non comincereste
con il pensare "non ci riesco", "non è il lavoro per me", " tempo
perso" ma vi dedichereste con passione e determinazione ad
ottenere l'obiettivo. E se funziona con voi... Non voglio passare per buonista, tutt'altro, ma ci tengo a far si che ognuno di noi
lavori con passione per far vincere i propri collaboratori e quindi noi stessi e la nostra azienda. Guardare le azioni di successo (chi le fa e quali sono) è una chiave di volta per far girare l'azienda e non perdersi ciò che fa crescere le statistiche. Non
farlo è la sicura strada verso momenti difficili e di inutili problematiche. Esiste un metodo per far girare tutto ciò alla grande,
ma questa pagina è troppo breve per poterlo descrivere tutto.
Vi lascio quindi con qualche consiglio e un po' di curiosità!
Buon lavoro.

Manuela Baccari
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Credere è reato?
....interamente all' amore per le libertà sancite
negli articoli 8 e 19 della Costituzione Italiana che
meritano, a tale proposito, di essere ricordati:
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché
non si tratti di riti contrari al buon costume. Il fatto che sia stato necessario scomodare
23 tra ricercatori, giuristi, giornalisti, sociologi, storici della religione, docenti universitari
di alto livello sollecitati dal curatore, oltre che dalla provocatoria domanda posta dal titolo del libro, la dice lunga sull'importanza storica di ciò che sta avvenendo attorno al progetto di realizzare e promuovere un volume di questo genere. La dice lunga anche sul
fatto che la libertà religiosa, così come ogni altro diritto universale e costituzionale, va
costantemente sostenuta, difesa, promossa, tutelata, divulgata, resa un fatto e non
lasciata su carta, quale mero sogno idealistico. Chi attenta alla libertà religiosa e perchè? Chi vuole criminalizzare la libertà di professare o cambiare il proprio credo tentando di riproporre un reato appositamente inventato? Perché? Molti spunti e risposte
sono emersi dalle brevi quanto ficcanti relazioni di tre coautori del volume : gli avvocati
Mauro Mellini e Pietro Nocita, che hanno messo in evidenza come il concetto di liberta’
di religione trova fondamento in un concetto piu’ basilare come quello del “diritto alla
liberta’ ” e del Prof. Marco Vannini che, da docente di storia della mistica, rilevava come
era impossibile non riconoscere la natura spirituale delle varie forme dei differenti movimenti religiosi minori. Interventi moderati, nella prima parte della manifestazione, dal
V/Presidente dell’Istituto Sturzo, Prof Andrea Bixio, che ha aperto l’incontro leggendo un
messaggio di auguri e apprezzamento da parte del padrone di casa, il Presidente del
Senato Schifani. Altrettante conferme e messaggi di speranza ed impegno nel segno
del reciproco rispetto e tutela sono stati sottolineati da parte di autorevoli rappresentanti, per i musulmani nella figura dell’ Imam Sergio Yahya Pallavicini, a sostegno dell’Islam
in Italia e del diritto di liberta’ e tolleranza religiosa per le varie religioni, così come la
carismatica figura di Padre Sebastian, che ha raccontato come, quando era al fianco di
Madre Teresa della quale oggi e’ degno erede spirituale, la beata condividesse l’universalita’ del sentimento religioso insieme a musulmani nelle moschee ad esempio o in
altri diversi luoghi di culto e con altri fedeli. Prezioso contributo anche dal mondo ebraico nella figura del Rabbino Scialom Bahbout , che in modo estremamente semplice ha
esposto come la fede religiosa sia una cosa personale per l’individuo, che trova radici
nella maturazione e consapevolezza interiore piuttosto che in altre ragioni. Nella terza
parte dell'incontro, il giornalista Marco Ravaglioli, in qualita’ di moderatore come per la
seconda parte, con sagacia ha ammnistrato i contributi culturali di alcuni illustri ospiti
presenti in sala, come il sociologo e saggista Luciano Ardesi , il pedagogista Prof.
Raimondo Bolletta, i presidenti della comunita’ romana e di sabaudia dei Sikh, Balbir
Singh Lall e Karamjit Singh Dhillon, quest’ultimi hanno espresso interesse e apprezzamento per l’iniziativa del libro e per la difesa al diritto del proprio culto, sovente, per
quanto li riguarda, incompreso nei costumi e tradizioni, seppur interamente pacifici e
spirituali ma in piu’ occasioni in collisione con regolamenti locali, e di Monsignor
Giacomo Pappalardo, Cancelliere della Congregazione per le Cause dei Santi, che in
qualita’ di ricercatore di nuovi possibili Santi non ha avuto trovato difficolta’ nel riconoscere ulteriormente la bonta’ dello spirito di tolleranza religiosa . C’e’ stato anche un contributo dal mondo dell’arte con gli interventi del noto attore Sebastiano Somma, che con
le sue parole ha espresso come il sentimento di benevolenza per il prossimo sia il sale
della vita, e del Regista Alessandro Giupponi, che ha voluto rafforzare il messaggio dell’evento con delle straordinarie letture, due laiche ed una del poeta persiano Rumi. Sul
tavolo dei relatori era posizionata al centro la straordinaria scultura, raffigurante la pace
nei vari continenti, del grande scultore italiano il Maestro Alfio Mongelli, che, in qualita’ di Presidente della Rome University of Fine Arts , anch’egli testimonia come l’arte
possa essere un potente veicolo di messaggi delle umane virtu’. Presenti in platea c’erano gli alunni di una seconda e di un quinta classe dell’Istituto Statale Superiore di
Roma V. Gioberti , grazie al supporto della Vice Preside Prof.ssa Anna Contessini promotrice anche della presenza di alcune minoranze religiose e studiosi. Si contava in
sala anche la presenza del Prof. Francesco Scoppola del Ministero dei Beni e Attivita’
Culturali, di Marisa Burns del centro culturale tibetano di roma, e del Presidente di Very
Special Arts, Sergio Protopapa, anch’egli annoverato fra i sostenitori attivi dell’iniziativa
cosi’ come il succitato regista Alessandro Giupponi. Grande assente l’on. Roberto

Angelini Presidente delle Politiche Educative di Roma Capitale, fermato in Campidoglio per urgenze istituzionali, ma sovente vicino e presente ad iniziative nella citta’ a sostegno dei diritti umani,
come ricordato in apertura dal Presidente di You Man Right Marcella Coccanari.
In conclusione, lo stesso don Berzano ha ricordato che però sono state le religioni o movimenti spirituali più recenti come la Comunità Damanhur, la Chiesa di Scientology ed altri ad ispirare, da un
punto di vista scientifico e culturale, la fase di ideazione del volume a sostegno della tutela della
libertà fondamentale di tutti: la libertà che rende vive le speranze del genere umano e del suo desiderio di elevarsi a stati di esistenza più alti; la libertà di pensare che ci sia qualcosa oltre la quotidianità materiale e materialista; la libertà di immaginare orizzonti più vasti e costruttivi e di impegnarsi per avvicinarvisi; la libertà di credere.

Giuseppe Cicogna e la Redazione
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L'Enigma Casanova

a tempo il suo nome è, a ragione, sinonimo di donnaiolo, dongiovanni, seduttore e via di questo passo, ma Giacomo
Casanova non deve essere preso in
considerazione solo da questo versante.
E' indiscutibile che egli fosse di un'accesa sensualità
che determinava in lui un gran trasporto, peraltro largamente ricambiato, nei confronti del gentil sesso, ma
la sua personalità era molto più complessa e ricca di
contraddizioni di quanto normalmente si creda. Non
era davvero un tipo comune e, dovunque si trovasse,
non passava inosservato. Siamo autorizzati a pensare che gli uomini più accorti vigilassero con particolare attenzione su mogli, figlie e sorelle quando egli era
nei paraggi, ma anche da parte loro il più delle volte
era evidente una certa ammirazione per quell'uomo
non bello ma aitante, sicuro di sè e fascinoso. Gran
conversatore, arguto e mai banale, era galante e suadente con le donne, che lo trovavano irresistibile, ma
nel contempo si mostrava cordiale ed accattivante
con gli uomini, che non potevano disconoscergli modi
da gentiluomo. Insomma, un affabulatore nato. C'era
però qualcosa in lui di inesplicabile, qualcosa che
sfuggiva anche a chi con impegno cercava di penetrare nel suo intimo. Nonostante l'esuberanza che lo
poneva sempre in primo piano e quel suo fare che gli
permetteva di stabilire con immediatezza rapporti con
il prossimo, nei suoi contemporanei, ma anche in
co¬loro che in seguito si accostarono alla sua figura
nell'intento di chiarirne ogni aspetto, era
diffusa la convinzione
che la sua personalità comprendesse
anche un lato misterioso. Nessuno potè
mai dire di averlo
conosciuto veramente. E' indicativo che
una signora assai
perspicace dicesse
un giorno di lui: - E' il
meraviglioso sconosciuto-. Molto meglio
di me lo descrisse in
una lettera ad un
Tomba di Casanova amico un certo signor
Bernard de Muralt, da Berna, e¬sprimendosi come
segue:- questo straniero merita che lo vediate e sarà
per voi un soggetto di gran curiosità, in quanto rappre¬senta un enigma che non siamo riusciti a decifrare più di quanto si sia riusciti a sapere chi egli
sia…- D'altro canto, era proprio Casanova ad alimentare intorno a sè la curiosità e a creare quell'alone di
mistero, dando adito al sospetto che qualcosa di
oscuro si nascondesse dietro il suo comportamento,
mai nessuno riuscì mai a scoprire in che consistesse
questo qualcosa. Consideriamo innanzitutto la stranezza di quella sua esistenza errabonda, che in pieno
Settecento lo portò qua e là in Europa inces-santemente, come nessun altro di quei tempi. Nè nobile, ne
ricco, non si può dire esercitasse un'attività precisa,
nella quale dar prova di concretezza e perseveranza,
ma viveva alla giornata, confidando nella sue prestigiosa intraprendenza, nella buona sorte e, in uguale
misura, nella tangibile benevolenza di potenti protettori. Non vi è
ombra di dubbio
che, per la mancanza di trasparenza e ideali,
egli fosse un personaggio negativo, che la Storia
ci ha tramandato
con l'etichetta di
avventuriero. Più
erudito, raffinato
e brillante di tanti
Casanova con due
altri di quella specie, ma pur sempre un avventuriero. Nato a Venezia
nel 1725, pare fosse indirizzato alla carriera ecclesiastica, ma si fermò agli Ordini Minori: non era quella la
sua strada. Ricevette una buona istruzione di base,
che però approfondì poco, cosicchè la sua cultura era
vasta ma piuttosto superficiale. Scriveva però con
grande facilità e ciò gli giovò per conseguire dei fini
personali, per rendersi utile a persone dalle quali gli
provenivano dei profitti e per lasciare ai posteri una
produzione letteraria non di prima qualità, ma in alcune sue parti non priva di significato. Assai giovane,
Casanova aveva già intrapreso quella vita frenetica

che lo portò in quasi tutti i Paesi europei, facendo di
lui uno dei più instacabili viaggiatori del Settecento. Fu
al servizio di alti prelati ed aristocratici, ricoprì incarichi diplomatici e nell'ambito della finanza, ma era
assai incostante nell'applicazione. A Lione, nel 1775,
divenne un affiliato della Massoneria e ciò dispiacque
oltre ogni dire ai governanti della "Serenissima" e
sournttutto al Tribunale dell'Inquisizione, tanto che, al
suo ritorno in patria, accusato di ateismo e stregoneria, Casanova fu rinchiuso nel terribile carcere detto
dei Piombi. Da qui riuscì ad evadere con una rocambolesca fuga, assai efficacemente narrata in lingua
francese nella sua notissima “Histoire de mafuite”. Di
nuovo in Francia, ebbe delle noie con la giustizia per
il suo modo troppo disinvolto di gestire gli affari, ma le
superò presto e si mise ancora una volta in viaggio. Si
recò in Svizzera, Polonia, Russia, Sassonia,
Inghilterra ma credo anche altrove, rappresentando
dovunque una grande attrazione. Man mano che il
tempo trascorreva, il suo ascendente aveva cominciato però ad indebolirsi e fu sempre più evidente che il
suo conclamato fascino si stava irrimediabilmente
scolorendo. Sempre di meno trionfava nei salotti dei
notabili europei, fino a che in alcune città dove ebbe a
trovarsi gli fu detto a chiare lettere che era divenuto un
ospite indesiderato. Un'ulteriore conferma di non
essere più popolare gli venne quando, tornato nel
1770 in Italia, fu osteggiato al punto di essere espulso
da qualche località. Non gli restava che riprendere la
via di Venezia, dove, riconciliatosi con il Tribunale di
Stato dell'Inquisizione, ottenne da questo l'impiego di
informatore. Un incarico che non durò molto a lungo,
visto che Casanova fu licenziato per scarso rendimento, ed io voglio sperare che, quantunque fosse un
uomo di pochi scrupoli, egli con si fosse sentito a suo
agio nel deprecabile ruolo di spia dell'Inquisizione. A
Venezia rimase ancora un po', cercando un rimedio
alle ristrettezze economiche nel gioco e nella scrittura,
ma un suo libello, pubblicato nel 1783, offese mortalmente un uomo di potere ed egli fu obbligato ad allontanarsi dalla sua città, nella quale con ogni probabilità
non fece più ritorno. Casanova riprese allora a percorrere l'Europa, ma non era più un vagabondo di
lusso, ammirato e riverito, bensì un pover'uomo maturo, che di giorno ín giorno andava perdendo tutto il
suo smalto, fin quasi a diventare una figura patetica.
Mentre si trovava a Vienna per sua fortuna ebbe la
possibilità di entrare al servizio dell’ambasciatore
della Repubblica di Venezia, Foscarini, ma, qualche
tempo dopo, morto quest'ultimo, si trasferi in Boemia,
nel castello di Dux, con la mansione di bibliotecario
del conte di Waldstein. Si era conclusa per l'avventuriero ora sessantenne l'epoca delle peregrinazioni e
nell'atmosfera sonnolenta di Dux egli rimase fino alla
morte, avvenuta nel 1798, quando Napoleone
Bonaparte si imponeva all'attenzione del mondo e un
nuovo secolo era alle porte. Per assecondare le sue
inclinazioni, ma forse anche per combattere la noia
che regnava sovrana nel castello boemo, Casanova
scriveva di tutto, compreso uno strano voluminoso
romanzo fantastico-utopistico-filosofico, intitolato
“Icosameron”. Intensi erano inoltre i rapporti epistolari
che intratteneva con corrispondenti sparsi un po' dappertutto e dalle numerosissime lettere è venuto certamente un incentivo a saperne di più nei suoi riguardi.
Nel 1791 si presume avesse dato inizio alla sua opera
più importante, le celeberrime
“Memorie”. Non è mai emerso
che Casanova fosse solito prendere appunti o tenere dei diari
su quanto gli accadeva, è lecito
quindi supporre che egli scrivesse basabdosi esclusivamente
sui ricordi. La sua memoria prodigiosa e la capacità di rievocare con vivezza persino episodi
molto lontani, rendono lo scritto
davvero avvincente; e che talvolta sia anche licenzioso, concortigiane
siderato l'autore, è assolutamente inevitabile. Morto Casanova, il manoscritto
giacque per un certo periodo nell'archivio della biblioteca di Dux, ma noi, riportato alla luce, fu coinvolto in
una serie di vicende editoriali alquanto ingarbugliate.
Forse era scritto nel libro del destino che ogni cosa
riguardante quell'uomo dovesse presentare sempre
qualche lato poco chiaro. Il libro fece comunque molto
scalpore e richiamò l'attenzione generale sull'avventuriero, ormai da tempo passato a miglior vita e quasi
dimenticato. Tra i critici, parte lo salutò come un'autobiografia attendibile e gradevolissima, parte sentenziò
che si trattava di pura invenzione, ma vi fu anche chi

Giacomo Casanova

prospettò l'ipotesi che fosse addirittura un falso letterario. Alla gente comune le “Memorie” di Giacomo Casanova piacquero invece senza riserve.
L'opera, in francese come la storia della fuga dai “Piombi”, è conosciuta
anche come “L' Histoire de ma vie jousqu’a l'an 1797 ma, da quando il
manoscritto fu rinvenuto, ci si accorse subito che l'autore rimembrando il
suo passato si era fermato al 1774. Che fine aveva fatto la parte del manoscritto attinente agli ultimi ventitrè anni? Cosa era stato di tutto ciò che
riguardava il periodo tra il 1774 e il 1797? Si era davvero in un clima da
"giallo" ma si finì con lo sgombrare il campo da supposizioni troppo azzardate, limitandosi a dare credito a due
sole possibilità, entrambe degne ci
considerazione: che le pagine relative
al periodo 1774-1797 in un modo o in
un altro fossero andate smarrite,
oppure che Casanova ad un certo
punto avesse interrotto la storia della
sua vita, per il semplice motivo che
dal 1774 in noi più nulla aveva di interessante da raccontare. Da allora,
infatti, a lui ormai incamminato lungo
il viale del tramonto, non era accaduto alcunché che potesse essere per il
lettore fonte di ammirazione, stupore
o divertimento. Prima di immergersi
nella pace di Dux, sotto l'ala protettiva
del conte di Waldstein, egli si era
mosso senza pace da un luogo all'altro, trascurato e persino messo al
bando da gente che un tempo non
lontano gli era stata vicina. Il declino
per lui giunse presto, molto prima di
quanto si possa immaginare, e la sua
fama andò scemando, così come
cominciò a perdere quota la sua
straordinaria capacità di seduzione.
Egli stesso, che scrivendo di sè trovava sempre il modo di apparire al
meglio, riuscì però a parlare con sincerità della prima volta in cui fu
respinto da una donna, in maniera
risoluta e quasi con scherno, ed egli
"cominciò a morire". Accadde a
Londra, quando aveva solamente 38
anni. In seguito, sia per quanto riguarda, le conquiste femminili, sia nei suoi
Due dei libri di
approcci con il bel mondo, Casanova
Giacomo Casanova
riportò solo solo sporadici e sempre
“Fuga dai Piombi”
più modesti successi. Se ci soffermiamo con un po' di attenzione sui
e “la Storia
momenti fondamentali della sua esidella mia vita”
stenze, arriviamo alla conclusione
che in realtà il periodo di autentico
splendore, quello in cui egli era sulla cresta dell'onda, corrisponde solo alla
decina di anni che segue la fuga dai Piombi
evento che lo fece conoscere in tutta Europa. Come ho già detto, la decadenza non si fece attendere. In definitiva, credo che la vita di quest'uomo, gaudente e povero di
senso morale ma intelligente e coraggioso, rispecchi quella frivola società
settecentesca nella quale, fino a che la fortuna gli arrise, egli si muoveva
da dominatore. Le sue “Memorie” sono davvero un quadro, assai bene eseguito, di una mentalità e di un costume destinati presto a scomparire. Il
Settecento, infatti, non era solo il secolo delle parrucche incipriate, dei
leziosi minuetti, dei "nei e cicisbei", ma anche quello dei “Lumi”; era un'epoca ricca di fermenti, in cui prese l'avvio la Rivoluzione Industriale e si
svolsero le due grandi Rivoluzioni Americana e Francese, eventi contemporanei di Casanova, ma che solo lo sfiorarono. In tale contesto, tanto
diverso da quello che gli era congeniale, per l'avventuriero veneziano non
poteva esserci una collocazione.
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Salute e Benessere
Agnus castus
Il Miele
Forse può interessare da dove proviene il nome di
questa pianta; Agnus Castus, il cui nome completo è Vitex Agnus Castus. Il termine Vitex viene da
vieri cioè intrecciare, legare. Agnus proviene dal
greco agnòs formato da "a" privativo e "gnos" che
significa procreazione. Castus deriva dal latino e
significa puro, casto. Nel nome c'è tutta la storia di
questa antica pianta.Vitex Agnus Castus appartiene alla famiglia delle verbanacee ed è originaria
della regione mediterranea e della Crimea. Già in
tempi molto lontani veniva coltivata per i suoi snelli e flessibili germogli adatti ai lavori di
intreccio.Oggi si trova anche nella maggior parte
delle zone calde di Asia, America e
Africa.Tradizionalmente l'Agnocasto era ritenuto
un efficace anafrodisiaco maschile, ma veniva
sovente impiegato dalle levatrici per favorire il
parto e per stimolare la montata lattea. I medici
greci ne menzionavano gli effetti benefici nelle
malattie dell'utero. Nel seicento Lonicerus e
Mattioli ne raccomandavano l'utilizzo, oltre che
come anafrodisiaco e per favorire la secrezione lattea anche per facilitare, provocare od
aumentare il flusso mestruale. Dioscoride, Galeno e Plinio riferiscono che le sacerdotesse
usavano questa pianta per adornare i templi durante le celebrazioni per la dea Cerere. Ed
ancora nell'antica Roma le Vestali portavano un ramoscello di Agnocasto come simbolo della
loro castità.Le donne greche, invece,che desideravano preservare la propria verginità, mettevano delle foglie sotto il letto e vi dormivano sopra. Sempre Dioscoride, che era un contemporaneo di Plinio, affermava che l'Agnocasto permetteva alle donne di mantenere la loro
castità perchè l'odore era così forte che, quando si spargeva sul letto, era un rimedio efficace
nello scoraggiare eventuali proposte amorose da parte di uomini.La sua azione anafrodisiaca
continua per tutto il medioevo poichè a quell'epoca se ne facevano dei preparati che si distribuivano ai monaci per combattere le tentazioni della carne. Veniva, però, utilizzato anche
come aperitivo, per facilitare la digestione, come diuretico, contro le crisi isteriche e come
sedativo.Attualmente viene utilizzato nelle sindromi premestruali con ritenzione idrica, dolori
diffusi, quando il flusso mestruale è più abbondante del normale oppure quando la distanza tra
due cicli mestruali è inferiore ai 25 giorni. Ancora oggi viene usato per favorire la secrezione
lattea. Può essere consigliato anche per normalizzare il ciclo dopo la sospensione di contraccettivi orali ed in caso di herpes simplex da sindrome premestruale.

Bernardo Dezi
Medico chirurgo naturopata

La Borragine
Questo olio contiene il 24% di acido gamma linolenico e
40% di acido linoleico. Questi acidi grassi hanno le seguenti funzioni: Azione antinvecchiamento cellulare, sia
per la pelle che per tutti gli organi. Azione di regolazione
del sistema ormonale da cui le sue indicazioni per la perfetta funzionalità del ciclo femminile e per i problemi dovuti all'arresto o cattiva funzionalità. Secchezza della pelle
(applicato sul viso, particolarmente consigliato per le pelli
allergiche o delicate), difese immunitarie, caduta dei
capelli, protezione cardiovascolare, riequilibratore del
sistema nervoso e ormonale, regolarizzazione della glicemia. Gli effetti terapeutici dell'olio di borragine sono simi-

Il miele è un alimento tanto prezioso quanto antico. Risale a ca 2.600 anni fa, al tempo degli egiziani, la prima testimonianza dell'uso da parte dell'uomo di questo alimento. Il miele veniva poi usato
dai Sumeri, dagli Assiri e dai Babilonesi che, oltre ad usare il miele per le malattie della pelle e degli
occhi, trattavano anche i corpi dei defunti con la cera d'api e con lo stesso miele. Anche i Celti lo
usavano nei riti di sepoltura, mentre gli Etruschi lo usavano come offerta votiva. Per i Greci era il
cibo degli dei ed erano gli dei che permettevano agli uomini di cibarsi di miele facendolo cadere sulla
terra dalle loro ricche tavole imbandite.Inoltre, per loro era un elisir di giovinezza e lo davano agli
atleti che gareggiavano nei giochi olimpici.Presso gli antichi romani il miele era presente ad ogni
pasto poichè lo consideravano un alimento fondamentale. Per tutto il medioevo, ovviamente, le api
continuano a giocare un ruolo fondamentale perchè producono miele che è importante per l'alimentazione e cera per l'illuminazione con le candele. Perdono,però,di importanza con l'introduzione dello zucchero, nel XVIII secolo,che si rivela essere subito un dolcificante più economico, anche
se il prezioso alimento continua ad essere prodotto e consumato.Il miele merita veramente di essere presente tutti i giorni sulle nostre tavole, di arricchire la nostra alimentazione e di riprendere il predominio sullo zucchero e, magari, di sostituirlo completamente.E', infatti, un alimento energetico
composto da zuccheri semplici ( fruttosio e glucosio) facilmente digeribili. Contiene vitamine, tra cui
la vitamina C, enzimi, sali minerali, nonchè sostanze simili agli antibiotici. E' un calmante della tosse.
A questo proposito, chi non ha mai avuto una nonna che non abbia raccomandato una tazza di latte
caldo con un bel cucchiaio di miele in caso di tosse? Bene, ora studi effettuati dall' Università israeliana di Tel Aviv hanno confermato ciò che la tradizione popolare consigliava da sempre. Infatti il
miele ha la capacità di lubrificare le vie respiratorie superiori. Si consiglia di prendere un cucchiaio
di miele per la sua azione emolliente anche in caso di mal di gola. La stessa Organizzazione
Mondiale della Sanità consiglia il miele come potenziale trattamento di tosse e gola. Il miele è poi
un alimento interessante per gli sportivi perchè agisce sui muscoli aumentandone la potenza fisica
e la resistenza. Inoltre, essendo costituito da zuccheri semplici, fruttosio e glucosio, che vengono
assorbiti immediatamente, fornisce a questi un'energia immediata.Questa cosa l'avevano capita
anche gli antichi greci, come già detto, che, prima di ogni gara, lo davano ai loro atleti. Le proprietà
del miele non finiscono qui. Esso ha una azione protettiva sul fegato, sui reni, sul cuore. E' antianemico e fissa il calcio ed il magnesio nelle ossa. Cento grammi di miele forniscono 320 calorie, ma
,avendo un potere dolcificante più alto rispetto allo zucchero, fa sì che se ne usi meno. Il miele naturalmente trova impiego anche in cosmetologia, soprattutto in prodotti per idratare la pelle. Forse interesserà sapere perchè alcuni prodotti sono liquidi ed altri sono solidi. Non appena è stato prodotto,
il miele è liquido, ma dopo un po' di tempo, a seconda della percentuale di glucosio e fruttosio che
vi è contenuta tende a cristallizzare. La cristallizzazione è un processo naturale. Ci sono comunque
varietà, come il miele di castagno, di acacia che, contenendo più fruttosio che glucosio, rimangono
liquidi per lungo tempo, mentre mieli più ricchi di glucosio cristallizzano con i primi freddi.Scegliete
sempre miele italiano perchè è un prodotto sicuro, certificato e soggetto a rigide regole di produzione. Il vero miele italiano non ha aggiunte chimiche di alcun genere. Attenzione, invece, ai mieli
provenienti da paesi extracomunitari, di basso costo, perchè provengono da alveari trattati con fitofarmaci proibiti ormai da anni nel nostro paese. Nei mieli importati poi dalla Cina e dall'Argentina è
stato trovato un alto contenuto di antibiotici e metalli. Attenzione poi perchè questi mieli arrivano in
Italia non portando la dicitura del paese in cui sono stati prodotti, ma dell'ultimo paese in cui hanno
sostato nel loro lungo viaggio verso l'Italia. Per cui il miele cinese arriva in Italia cammuffato come
proveniente da un altro paese insospettabile. Potrebbe pure capitare che sull'etichetta ci sia scritto
miele italiano ma il contenuto non lo sia. Si consiglia perciò di leggere sempre molto attentamente
l'etichetta per acquistare del vero miele italiano.

li, se non identici a quelli dell'olio di enotera. Caratteristica di entrambi questi olii è la presenza di acido linoleico e di una elevata percentuale di GLA. Quest'ultimo viene sintetizzato dall'organismo a partire dall'acido linoleico se vi è una buona funzionalità
epatica non compromessa da malattie, situazioni di stress, età avanzata e se vi è contemporaneamente buona disponibilità di
vitamine del gruppo B e di magnesio. E' importante la contemporanea presenza sia dell'acido linoleico che del GLA perché l'azione biologica delle due sostanze non è sovrapponibile e non è intercambiabile. Gli effetti terapeutici sono in effetti complementari. Secondo la dottoressa Kousmine l'acido linoleico agisce soprattutto come protettore della mucosa intestinale ripristinandone la normale permeabilità e proteggendo l'organismo dalle aggressioni di sostanze tossiche mentre invece il GLA agisce
come riparatore delle membrane cellulari. Agli effetti pratici, in terapia , si è visto che i risultati terapeutici migliori si hanno abbinando insieme le due sostanze o utilizzando sostanze naturali che le contengono entrambe come appunto gli olii di enotera o di
borragine. Entrambi hanno inoltre spiccati effetti curativi nella sindrome premestruale o nei disturbi dovuti alla menopausa. Altro
campo di applicazione di questi olii è la pediatria. La mancanza di vitamina F si manifesta nel bambino in diversi modi: -Diventa
facilmente irritabile ed è ingiustificatamente nervoso e irascibile. -Si ammala facilmente di infezioni banali che tendono a cronicizzare (sinusiti, raffreddori, otiti, tonsilliti, raffreddore allergico). -Ha problemi di pelle (dermatite, eczema atopico). In tutti questi
casi gli olii di enotera e borragine possono essere preziosi.
dr. Bernardo Dezi
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Elettroshock – aiuto o tradimento?
Se guardiamo il passato, diciamo un paio di centinaia di anni fa, ci sorprende la
crudeltà con la quale venivano trattate le persone con i disagi psichici. Oggi non
immergiamo più i pazienti in acqua fredda, non li sottoponiami ai salassi (non ufficialmente per lo meno), ma comunque diamo loro la scossa. La terapia elettroconvulsiva è ancora usata da un gran numero di psichiatri come “trattamento” per
i loro pazienti. Nel 1938 due italiani, Cerletti e Bini, hanno deciso di applicare le
quantità piuttosto elevate di elettricità al cervello umano per curare la schizofrenia.
Quantità che farebbe accendere una lampadina da circa 100 watt.Così svilupparono la terapia elettroconvulsiva (ECT) perché credevano che epilessia e la schizofrenia non potessero coesistere. Infatti ECT è una specie di attacco epilettico
provocato artificialmente. Per tutti questi anni dopo l'introduzione dell'ECT da parte
di Cerletti e Bini gli psichiatri di tutto il mondo continuarono ad usare questa “terapia” senza preoccuparsi troppo dei dettagli insignificanti come la mancanza di
prove che ne dimostrassero o meno l'efficaccia. Oggi, i pazienti sono anestetizzati e viene loro somministrato un miorilassante per rilassare i muscoli, altrimenti le
contrazioni sarebbero talmente forti da fratturare le ossa e rompere i denti. A volta
viene anche fatto un elettrocardiogramma per monitorare il battito cardiaco e alcuni medici somministrano l'ossigeno per ridurre i danni cerebrali. Da questo si può
cominciare a capire che l'ECT non è un trattamento così innocuo e privo di rischi.
Nel 1988 Vernon Coleman scrisse nel suo libro “The Health Scandal”: “Ogni anno
decine di migliaia di pazienti ricevono un tipo di trattamento che non è ancora stato
testato adeguatamente. Nessuno ha idea del perché dovrebbe funzionare, né se
funziona affatto. Nessuno sa l'entità dei danni che può provocare. Nessuno sa
quando dovrebbe essere somministrato e quando dovrebbe essere evitato a tutti
i costi. Nessuno sa che tipo di macchinari dovrebbe essere usato o il dosaggio di
elettricità da applicare. Nessuno sa veramente dove vanno applicati gli elettrodi.”
In un'altro suo libro “Come impedire al Vostro Medico di nuocervi” (Macro Edizioni)
aggiunge: “Sono estremamente critico nei confronti dell'ECT ormai da decenni. Mi
è sempre sembrata una forma di “terapia” primitiva, barbarica e crudele. Quando
ero uno studente di medicina una volta ho dovuto assistere a un trattamento ECT.
Ricordo che provai un gran senso di vergogna per la professione che stavo per
intraprendere.” In Italia il numero di strutture ospedaliere in cui si pratica la terapia
con elettroshock è pari a 91, delle quali 14 solo in Sicilia. Lo ha detto il senatore
Ignazio Marino, presidente della Commissione di inchiesta del Senato sul SSN
(Servizio Sanitario Nazionale) presentando a Palazzo Madama la relazione finale
della Commissione. Questo, spiega Marino, "é un dato che ha sorpreso tutti i
membri della Commissione". Dal 2008 al 2010 l’elettroshock sarebbe stato utilizzato in Italia su 1400 pazienti. Scioccante? Certamente! Sembra avere molto a che
fare con la magia nera e non con una scienza che vanta i criteri rigorosi di verifica.

Emilia Kwasnicka

Donne, terra, acqua e libri
Queste sono giornate indette dall'ONU per promuovere
una cultura di maggiore consapevolezza. Ne commentiamo il principio umanitario con le frasi che seguono.
8 marzo
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
Dio non poteva essere ovunque, perciò ha creato le
madri. Proverbio ebraico
Quando la mano di un uomo tocca la mano di una
donna, entrambi toccano il cuore dell'eternità.
Kahlil Gibran
Quando si scrive delle donne, bisogna intingere la
penna nell'arcobaleno.
Denis Diderot
Uomo e donna si completano vicendevolmente, come il
bottone e l'occhiello, come il violino e l'archetto.
Carlo Dossi
Le donne sono una vite su cui gira tutto.
Lev Tolstoj
Donne, avete il diritto e tutti i motivi per esigere un buon
trattamento.
L.Ron Hubbard
22 marzo GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA
L'acqua è il simbolo della vita e la vita nasce dall'amore che, come l'acqua, abbraccia senza stringere.
Anonimo
Laudato sii, mio Signore, per sora acqua,
la quale è molto utile, e umile, e preziosa, e casta
Francesco D'Assissi
Piove in giardino, ma cosa piove a fare nelle fontane nei
fiumi nei laghi e nel mare?
mamma.pourfemme.it
E l'acqua fresca nasce fa ruscelli scende casca sui
sassi scroscia e frusciando fa il fiume.
Roberto Piumini

Acqua, acqua, acqua una distesa scintillante, fonte di vita per
noi umani e per animali e dà riparo ad esseri variopinti , ed è
cosa dissettante.
Circolo didattico Genova Sturla
22 aprile
GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA
La terra non appartiene all'uomo, è l'uomo che appartiene alla
terra.
Capriolo Zoppo (Nativi americani)
Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli.
Proverbio Indiano
Dio affidò all'uomo la terra non per sfruttarla, ma per proteggerla.
Luise Rinser
L'uomo è infinitamente piccolo di fronte alla natura, ma infinitamente grande se accetta di farne parte.
Blaise Pascal
Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra, nel tentativo di parlare ad un cielo in ascolto.
Rabindranath Tagore
23 aprile
GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DEL DIRITTO D'AUTORE
Una stanza senza libri è come un corpo senza anima.
Anonimo
Dovunque si bruciano i libri, si finisce per bruciare anche gli
uomini.
Heinrich Heine
Chi trova un buon libro trova un tesoro.
Giovanni Soriano
I libri ci danno un diletto che va in profondità, discorrono con noi,
ci consigliano e si legano a noi con una sorta di familiarità attiva e penetrante
Francesco Petrarca

I libri si dividono in due categorie:
i libri per adesso e i libri per sempre.
John Ruskin
Chi accumula libri, accumula desideri
e chi ha molti desideri è molto giovane, anche a ottant'anni.
Ugo Ojetti
29 aprile
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DANZA
La danza comincia ove la parola si arresta.
Alexandre Tairoff
La danza può rivelare tutto ciò che la musica racchiude.
Charles Baudelaire
La danza è una canzone del corpo di gioia e di dolore.
Martha Graham
La danza è musica.
La musica chiama la danza,.
La danza esalta la musica
Serge Lifar
Quando non puoi danzare tu, fai danzare la tua anima.
Delbrel
La danza è una poesia.
Denis Diderot
C'era una stella che danzava e sotto quella sono nato.
Shakespeare
La fiamma della spirito risiede nella danza.
Luciano da Samosata

Maria Luisa Dezi
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MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
“PADRE ANNIBALE GABRIELE SAGGI”
Norma (LT)
Il Comune di Norma, con la collaborazione
del
Museo
Civico
Archeologico,
ha compilato un modello di convenzione
generale rivolto ad enti, associazioni,
imprenditori e commercianti per promuovere la cultura del territorio lepino e pontino.
Allo scopo di fornire ai visitatori del Museo
Civico e del parco archeologico di Norba
un'offerta sempre migliore ed ampia nelle
opportunità di scelta, l'impegno congiunto
prevede agevolazioni di diversa entità in
base alla natura del contraente. Da parte
sua il Comune di Norma ed in particolare il
Museo Civico si impegnano a garantire l'attuazione del programma delle iniziative nel
campo dell'organizzazione di attività di
ricerca o culturali, a comunicare materiale
promozionale, a destinare al contraente
uno spazio all'interno del proprio sito internet ed a concordare iniziative aventi scopi
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comuni ed a collaborare per la diffusione delle stesse. Per usufruire della convenzione è semplicissimo:
è sufficiente collegarsi al sito del Comune di Norma
(www.comune.norma.lt.it) oppure al sito del Museo
Civico (www.regione.lazio.it/musei/civicoarcheologiconorma) alla sezione “amici del museo” per scaricare il modulo; una volta compilato, con indicate le
agevolazioni proposte, dovrà essere inviato al
Museo Civico Archeologico di Norma (LT) per mezzo
fax,
al
num.
0773.354186,
via
e-mail
(cultura@comunedinorma.it), via posta o brevi
manu.
Il Comune di Norma, attraverso il proprio Museo
Civico, ha già avviato convenzioni con
il Museo
del Cioccolato, con l'associazione Tevere in Bici e
con l'Hotel Villa del Cardinale per offrire servizi ed
organizzare iniziative atte a valorizzare il patrimonio
storico ed archeologico del territorio.

COLDIRETTI LATINA: A SEZZE INDISPENSABILE FAR RISPETTARE LE REGOLE PER IL
COMMERCIO AMBULANTE A TUTELA DI
CONSUMATORI ED IMPRESE
Con una nota inviata al Sindaco di Sezze, all’assessore
ai settori produttivi, al dirigente del settore e al presidente della commissione dei settori produttivi, la
Coldiretti di Sezze torna ad evidenziare la necessità di
regole chiare e definitive per il commercio ambulante. Il
presidente della sezione Coldiretti di Sezze, Vittorio Del
Duca, ha sottoscritto l’impegno della organizzazione a
collaborare con l’amministrazione comunale al fine di
risolvere gli abusi già segnalati nella vendita ambulante
sul territorio. Il fine – spiega Del Duca - è quello di tutelare il buon nome dei nostri prodotti tipici, in particolare
il carciofo romanesco, ma anche i consumatori dall’inganno di prodotti di dubbia provenienza spacciati sulle
nostre strade per prodotti locali, appellandoci al rispetto delle regole per il commercio ambulante. Queste,
come si sa, oltre a prescrivere la regolare autorizzazione comunale, non permettono che la vendita in forma
ambulante si tramuti in forma stabile, e comunque che si
svolga per un periodo eccedente 5 minuti nello stesso
punto di qualsiasi strada del territorio comunale”.

Coldiretti per queste ragioni ha chiesto ufficialmente alla
amministrazione comunale di Sezze di attivare gli organi
di vigilanza onde evitare che tali fenomeni vengano a ripetersi in modo continuo ed indisturbato, sino ad estendersi
nei parcheggi che saranno previsti per la Sagra del carciofo, come accaduto negli anni precedenti.
Coldiretti a breve – spiega ancora Di Duca – organizzerà
un incontro presso la propria sezione al quale prenderanno parte anche i responsabili provinciali dell’organizzazione. “E’ nostra intenzione – ha detto a tal proposito il direttore provinciale di Coldiretti Saverio Viola - promuovere in
tempi rapidi un confronto utili ad individuare un percorso
per scongiurare ed eliminare questi fenomeni che, oltre ad
arrecare danno ai produttori e agli imprenditori agricoli,
penalizzano i cittadini-consumatori facendo acquistare prodotti spacciati del territorio che invece nulla hanno a che
fare con le nostre campagne”.

Elia Scaldaferri

COLDIRETTI ROMA: PARTECIPAZIONE E
CONSENSI PER IL FOCUS A VELLETRI
Oltre 100 imprenditori presenti all’incontro promosso da Coldiretti Roma per fare il punto sull’agricoltura romana che si è tenuto nei giorni
scorsi a Velletri presso la Cantina
Sperimentale. Dopo i saluti del Sindaco della
città i vari capi servizio della sede provinciale,
introdotti da, Stefano Rosu, responsabile di
comprensorio, hanno portato all’attenzione dei
presenti le novità e la scadenze del periodo
rispondendo in seguito ai vari quesiti che sono
stati posti. Un interessante filmato realizzato
da Coldiretti sul percorso del progetto per la
filiera agricola ha anticipato i contributi ai lavori ai quali hanno portato un valido supporto il
responsabile regionale di CreditAgriItalia,
Simone Di Colantonio, ed il direttore
dell’Azienda
Romana
Mercati,
Carlo
Hausmann. Il primo ha illustrato le opportunità
che, grazie al Confidi di Coldiretti, tramite convenzioni e progetti con gli Istituti di credito, si
possono cogliere; il secondo ha spiegato attività ed opportunità dell’azienda camerale a
favore del settore primario capitolino. Sul titolo
“Prospettive e sviluppo per un rilancio necessario” si è soffermato il presidente di Coldi -

retti Roma e Lazio, David Granieri. “Abbiamo sviluppato – ha detto Granieri - un progetto denominato Volare Alto che rappresenta la nostra bussola per i prossimi mesi e il monito per gli amministratori regionali nei prossimi anni. Criticità e
urgenze sono stati riassunti per concretizzare un
cambio di passo nella burocrazia, ancora troppo
opprimente in agricoltura e non solo. Il ruolo dell’agricoltura come produttore di un bene comune
è il nostro imperativo che si declina nell’attività
quotidiana, nel lavoro delle imprese agricole che
garantiscono sicurezza per l’ambiente, e tutela
della bellezza del paesaggio che rende orgogliosi di essere laziali e romani. “Dopo le fasi assembleari che si sono conclude alla fine dell’anno
passato – ha detto il direttore di Coldiretti Roma,
Aldo Mattia – questo ciclo di incontri inaugurato a
Velletri ha come obiettivo il dialogo con la nostra
base associativa e con i cittadini-consumatori
soprattutto per evidenziare le nostre progettualità
sia a livello provinciale che regionale”. Prossimi
appuntamenti con i focus nei prossimi giorni a
Fiumicino e Palombara.

Elia Scaldaferri

sss

Rete Giovane
Slow Food Rete Giovane è una rete di giovani studenti, contadini, chef, artigiani associati al movimento Slow Food che supportano il cambiamento del sistema agro-alimentare. I giovani attivisti si costituiscono in gruppi attivi nelle varie città e, lavorando
all'interno di ogni condotta Slow Food, organizzano sul proprio
territorio eventi, attività e progetti per promuovere in modo informale e dinamico uno stile vita buono pulito e giusto.
Il network si sviluppa a livello europeo con altri gruppi di attivisti
che operano in 11 paesi formando lo Slow Food Youth Network.
A seguito del primo meeting dei giovani di Slow Food Italia è
stato redatto il manifesto della rete:
Siamo i giovani Slow Food e ci riconosciamo nella filosofia di
Terra Madre. Percepiamo l’imminente necessità di un modello di
sviluppo alternativo e sostenibile. Consideriamo come principali
portatori del sapere le esperienze del passato e la ricchezza culturale del mondo che vogliamo coniugare con i bisogni, le prospettive e i nuovi strumenti del... nostro tempo.
Ci assumiamo la responsabilità di questa sfida educando, tutelando e promuovendo in modo informale e dinamico uno stile di
vita buono pulito e giusto. Lo facciamo condividendo le nostre
esperienze e le nostre conoscenze animando una rete aperta e
accessibile, coinvolgendo in questo percorso un numero crescente di soggetti. La rete di Terra Madre è costituita da tutti coloro che vogliono agire per preservare, incoraggiare e promuovere metodi di produzione alimentare sostenibili, in armonia con la
natura, il paesaggio, la tradizione. Al centro del loro impegno c’è
un’attenzione particolare per i territori, per le varietà vegetali e le
specie animali che hanno permesso nei secoli di preservare la
fertilità delle terre. La visione di Terra Madre si oppone allo sviluppo scriteriato e alla ricerca di un aumento sistematico e
costante dei rendimenti e dei margini economici, attraverso la
vendita dei propri prodotti sul mercato globale. In effetti, la ricerca esasperata del profitto ha ripercussioni molto pesanti su tutti
noi, contribuenti e abitanti del pianeta. Tuttavia, sono in primo
luogo i piccoli produttori che pagano il prezzo di questi meccanismi, perché non hanno i mezzi per accedere a canali commerciali locali e sono schiacciati da sistemi di sovvenzioni che non
permettono di sviluppare attività agricole in condizioni giuste.
Per iniziare a far parte della Rete Giovani Slow Food scrivi alla
condotta di Latina all’e-mail slowfoodlatina@gmail.com
e diventa socio.

Sara Guercio
(Responsabile sezione giovani)

Chiara Fiacco
(Responsabile sezione giovani)

ENTI LOCALI, VISITA DI
CONTROLLO IN ITALIA DEL
CONSIGLIO D’EUROPA.
VERRENGIA: “ANCHE SUI
CONFINI DELLE PROVINCE
USATI METODI NAPOLEONICI”
Il Congresso dei poteri locali e regionali del
Consiglio d'Europa (CPLRE) effettuerà dal 4 al 6
dicembre la seconda parte della visita di controllo in
Italia. La delegazione del Consiglio d’Europa valuterà il follow-up degli impegni assunti dal Governo
nel campo della democrazia locale e del decentramento territoriale. Ne farà parte Emilio Verrengia,
vicepresidente del CPLRE e Segretario generale
aggiunto dell’AICCRE. “L’Italia sta violando in più
punti la Carta Europea dell’Autonomia locale, ratificata dal nostro Paese più di venti anni fa”. Vi è un
evidente arretramento della democrazia locale ed
una accentuazione di una politica governativa verticistica. Per esempio, continua Verrengia, “l’articolo
5 della suddetta Carta recita: ‘Per ogni modifica dei
limiti locali territoriali, le collettività locali interessate,
dovranno essere preliminarmente consultate, eventualmente mediante referendum’”. In Italia, conclude Verrengia, “la riforma delle Province, anche nei
suoi confini geografici, è avvenuta dall’alto”. È ora
che il Governo italiano, conclude il Vicepresidente
del CPLRE, “si renda conto che usando metodi
napoleonici si fa innanzitutto un grave danno ai cittadini, violentando il concetto di democrazia compiuta”.

Giuseppe D’Andrea
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Preghiera per mio figlio

COLDIRETTI LATINA: ANDOS E DONNE
IMPRESA PER LA FESTA NAZIONALE
DELLA DONNA DUE GIORNATE DI
PREVENZIONE GRATUITA
Grazie alla sinergia tra Coldiretti Latina
ed A.N.D.O.S. onlus, comitato di Latina,
in occasione dell’8 Marzo, Festa
Nazionale della Donna, testimonia la
propria attenzione e sensibilità verso le
donne pontine proponendo due giornate
(8 e 9 Marzo 2013) dedicate all’informazione e alla diagnosi precoce del tumore della mammella. Questa iniziativa è
stata riservata, in particolare, a tutte le
donne lavoratrici del settore agricolo in
virtù dell’accordo con la Coldiretti diretta
da Saverio Viola e presieduta da Carlo
Crocetti parte dell’azione si svolgerà
presso la sede operativa dell’A.N.D.O.S
di Latina messa a disposizione gratuitamente presso la sede dell’organizzazione agricola provinciale ospitata in via
Don Minzoni. Le donne dai 25 ai 37
anni potranno usufruire di una visita
senologica ed ecografia mammaria gratuita; mentre le donne dai 38 ai 49 anni
potranno usufruire di una mammografia
gratuita. Grazie all’Azienda USL di
Latina che ha offerto l’opportunità dell’utilizzo della strumentazione dedicata
allo screening mammografico, come già
nel Novembre 2011 nell’ambito del progetto “Mammografie a donne 40 – 49
anni ed over 70 anni” stipulato con specifico Protocollo d’Intesa, le volontarie
dell’ A.N.D.O.S. onlus comitato di Latina
accoglieranno le donne coinvolte, mentre il personale sanitario e medico, che
provvederà ad effettuare i controlli clinici e strumentali alle utenti, è rappresentato dai medici Carlo De Masi,

Marzo

Francesco Cortellessa, Gloria Fanelli e Ilaria Sabatucci e dai tecnici di
radiologia Nunzia Cianfoni e Gianluca Lunardi. Le fasi operative vengono
seguite dalla responsabile provinciale di Donne Impresa Cristina De Angelis
che ha già calendarizzato e programmato gli appuntamenti con le donne
assoiate di Coldirteti negli orari richiesti dalle stesse imprenditrici.
L’Associazione A.N.D.O.S. onlus di Latina svolge un ruolo attivo nel cercare di migliorare il più possibile i risvolti negativi della malattia del tumore al
seno, dalla fase di diagnosi alla riabilitazione, facendo proprio l’indirizzo di
fondo dell’Associazione Nazionale che, nel lontano 1976, aveva già intuito
come il tumore al seno fosse vissuto non come una “semplice malattia”del
corpo, ma bensì come una realtà più complessa e profonda del proprio
essere donna.Nel tempo questa costante crescita di solidarietà, professionalità e consapevolezza ha perciò permesso all’Associazione A.N.D.O.S.
onlus comitato di Latina di allargare i propri ambiti d’intervento ben oltre le
sole esigenze riabilitative pre e post-trattamento, articolando meglio la propria mission associativa che, da sempre, intende promuovere, avviare e
sostenere iniziative a favore della diagnosi precoce del tumore della mammella.

SANTO BARBARO + Malanime
Santo Barbaro è nato come un progetto di
cantautorato elettrico a formazione aperta con
base a Forlì nel 2007. Santo è il connubio tra
canzone e letteratura, il Barbaro invece giace
nell’intenzione della ricerca e nella sperimentazione musicale. Da sottolineare per meglio
comprendere l’anima del progetto è la progressiva evoluzione nella storia dei 3 album
pubblicati. Con il primo album “Mare Morto”
(2008/autoproduzione - 2010/Ribèss) l’autore
Pieralberto Valli partorisce un progetto folk
alternative piuttosto classico. L’ingresso nella
formazione di Franco Naddei assieme al suo
Barbaro mondo di suoni crea un Santo connubio che ammala l’elettrico infettandolo di
elettronica analogica. Una malattia dal nome “Lorna” (2010/Ribèss), una terra di mezzo, una tappa del percorso.
La rotta di tutte e dieci le canzoni di “Navi” può trovare un sunto analizzando la struttura della traccia numero sei,
“Prendi me” : partenza sul classico - ad un primo, superficiale, ascolto si
teme il cliché - frase lenta di pianoforte e voce sussurata, più in là archi
che accompagnano. Così si sviluppa e mentre puoi pensare che sia quello il senso compiuto della canzone, la rima di pianoforte viene processata
e diventa rima di synth. Da lì parte uno dei più coinvolgenti momenti elettronici dell’album, e si parla di elettronica moderna meritevole d’esser pensata in uno spazio - ritagliato, dedicato - in festival come il roBOt di
Bologna, oppure il rimpianto Dissonanze (penso all’edizione 2010 che ha
spaziato in terrazza da Jamie Lidell a Gil Scott-Heron).
Così l'album ha momenti classici e momenti innovativi: non il moderno che
paga il suo tributo al classico, piuttosto quest'ultimo che ha imparato un
nuovo linguaggio per esprimersi. Una doppia lingua che raggiunge le sue
vette durante “Terzo paesaggio” e “Tempesta”. Le parole sono forti e vengono da dentro, il tributo letterario anche. La voglia del live cresce ascolto dopo ascolto e sapere che ad accompagnarlo oltre a Francobeat c’è un
altro pezzo da novanta del forlivese, EINF fa ben sperare. In questo paese
dove il cantautorato esposto all’occhiello non si rinnova praticamente mai
le “Navi” di Santo Barbaro rappresentano un punto di rottura intelligente,
moderno, colto. Questo disco è nato in studio con molti mesi di lavoro,
ascoltarne il risultato vi farà capire che non è una roba da novellini.
Sappiatelo. Se lo avessero fatto i Massimo Volume un album con questi
suoni, cosa ne avreste scritto? [da www.osservatoriesterni.it]
www.santobarbaro.org
http://it-it.facebook.com/pages/santo-barbaro/100236934622
Opening: MALANIME Le Malanime sono una band alternative dalle sonorità emotive, acute e introspettive. Emiliano Piacentini – anima, penna e
voce – fonda il gruppo nel 2008 insieme al chitarrista Patrizio Priori. Alla formazione si aggiungono poco dopo,
"L'irlandese" Marco Francescato (chitarra), Davide Francescato (batteria) e il "Maestro" Nicholas Attianese (rhodes
bass, organo, piano, e synth). http://www.facebook.com/Malanime/info

Circolo Hemingway

Dammi un figlio Signore,
che sia abbastanza forte
da riconoscere la sua debolezza,
e abbastanza coraggioso
da affrontare se stesso di fronte alla paura.
Dagli la forza di restare in piedi,
dopo una sconfitta onorevole,
così come la forza di restare umile
e semplice dopo la vittoria.
Dammi un figlio, Signore,
in cui i desideri non rimpiazzino le azioni,
un figlio che ti conosca e sappia
conoscere se stesso.
Fa che percorra, Ti prego,
non il sentiero dell'agiatezza
e della comodità,
ma quello dello sforzo e della sfida
nella lotta contro le difficoltà.
Insegnagli a tenersi diritto nella tempesta,
ma anche ad avere comprensione per coloro che sono deboli.
Dammi un figlio che abbia un cuore puro e un ideale elevato,
un figlio che sappia dominarsi prima
di voler dominare gli altri,
un figlio che sappia ridere
senza dimenticarsi come si fa a piangere,
senza dimenticarsi del passato.
E dopo tutto questo, Signore,
dagli, Ti prego, il senso dell'umorismo,
così che viva con serietà, ma sappia
guardare se stesso senza mai prendersi troppo sul serio.
Donagli l'umiltà, che gli ricordi sempre la semplicità
della vera grandezza;
l'apertura di spirito della vera sapienza, e la dolcezza
della vera forza.
E allora io, suo padre, potrò sussurrare:
"Non ho vissuto invano".

Douglas Mac Arthur

IO SONO QUESTA TERRA
(Calabria)
Quella ferrata che costeggia il mare
aprendosi a scenari d’infinito
all’improvviso mi catapultava
nel buio ventre della Terra-madre
con fragore di tuono e di paura.
Poi nuove albe
e nuove notti ancora
nell’alternarsi di montagna e mare
in quella terra che non ha l’eguale.
Mi è apparsa nuova e antica
la mia terra
nell’amarcord del mio rivisitare.
E questa volta l’ho sentita mia
come non mai mi son sentita sua
unico impasto di contraddizioni:
divina ambrosia e fiele
sale e miele.
Io sono questa terra che gorgoglia
acqua che soffre stretta fra le rocce.
Sono la pietra dura che resiste
le sfide al vento dell’opposta sorte.
Sono la molle argilla che si sfalda
in lividi percorsi inarrestabili
e l’argilla riarsa che si spacca
in assetate dolorose labbra.
Sono il rivo che geme tra le pietre
della fiumara secca e son la forza
che tracima la piena alla fiumara.
Sono il manto rugoso e tremolante
che ricopre ed occulta la montagna
coi verdi intensi di castagni e abeti
robusti e coraggiosi ai freddi eventi.
Son la falesia che strapiomba al mare
e sono il mare ricco di memorie
e la rena dorata
e il greco cielo
che maestoso abbraccia
che rischiara
l’aspra bellezza di una terra amara.
Infelice Calabria, dolce e dura!
Non si ribella.
Non si genuflette.
Si chiude - sola - nella sua ventura.

Irene De Pace
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Attualità
“MORTALITÀ INFANTILE: 95 BAMBINI IN segue dalla prima pagina
Lettera aperta ai
PIÙ SALVATI OGNI ORA CON L’ALLATTAMENTO AL SENO. LA BATTAGLIA DI SAVE PARTITI POLITICI ITALIANI
operazioni particolarmente faticose e disagiate) ed è stata queTHE CHILDREN A CUI PUOI PRENDERE ....in
sta specifica situazione previdenziale a determinare, a suo tempo, l’esclusione dai trattamenti previsti per gli addetti a lavorazioni particoPARTE ANCHE TU”
larmente faticose e pesanti disciplinati dalla legge 4 novembre 2010,
Presentato lo scorso 18 febbraio il
nuovo rapporto di Save the Children
“Supercibo per i bimbi” che segnala
le discutibili politiche di promozione
dei produttori di latte artificiale sostitutivo nei Paesi in via di sviluppo o
emergenti. Secondo i dati evidenziati dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, ogni ora potrebbero
essere salvati 95 bambini in più,
830.000 in un anno, se le neomamme li allattassero al seno immediatamente dopo la nascita. Questo
quanto emerge dal rapporto
“Supercibo per i bimbi” lanciato da
Save the Children. Se i neonati ricevessero entro la prima ora di vita il
colostro, ossia il primissimo latte
materno, si attiverebbe rapidamente il loro sistema immunitario, rendendoli tre volte più capaci di
sopravvivere alle condizioni avverse. Se l’allattamento esclusivo al
seno dei neonati nei Paesi meno
sviluppati proseguisse anche nei 6
mesi successivi li renderebbe 15
volte più forti contro il rischio di
morire per malattie altrimenti letali
come la polmonite o la diarrea.
“Nonostante il valore e la gratuità
dell’allattamento esclusivo al seno
siano ben noti nei Paesi meno sviluppati, esistono e persistono vere e
proprie barriere che ne ostacolano
l’adozione in particolare nei paesi
più poveri tra cui non sono da sottovalutare, in base a quanto riportato
dalle mamme e dagli operatori sanitari, le discutibili e politiche promozionali delle aziende produttrici di
latte artificiale, soprattutto nei paesi
in via di sviluppo o emergenti” ha
dichiarato Valerio Neri, Direttore
Generale di Save the Children Italia.
Secondo STC, i progressi fatti a
livello globale contro la mortalità
infantile sarebbero più rapidi se le
mamme fossero adeguatamente
incoraggiate e sostenute nell’allattamento naturale, mentre le statistiche indicano che la diffusione di
questa pratica fondamentale non
solo è in stallo, ma nell’Asia orientale e in alcuni tra i più popolosi Paesi
africani come Etiopia e Nigeria sta
addirittura regredendo. Come emerge dal rapporto “Supercibo per
bimbi”, una prima barriera è costituita dalla scarsa educazione e
responsabilizzazione delle madri,
spesso legata a contesti culturali nei
quali non sono loro a decidere liberamente su come allattare i neonati
e dove in alcuni casi nella prima ora
di vita al posto del colostro viene
somministrato caffè, burro di karitè
o cenere. La seconda è rappresentata dalla grave carenza di ostetriche o operatori sanitari che possano informare e sostenere le neomamme; nel mondo mancano circa
3,5 milioni addetti ai lavori, di cui
350.000 ostetriche la cui presenza
al parto potrebbe facilitare l’adozione dell’allattamento naturale e raddoppiare il numero delle madri che
scelgono questa opzione. Un terzo
ostacolo è posto dall’inadeguatezza, o nel caso di molti Paesi in via
di sviluppo, della totale assenza di
una legislazione di tutela economica delle neomamme lavoratrici.
Ma tra gli ostacoli che attivamente
penalizzano la diffusione dell’allattamento naturale, il Rapporto segnala
le discutibili politiche marketing di

alcuni dei produttori di latte artificiale che, violando le norme del Codice
Internazionale dell’OMS sulla commercializzazione dei sostituti del latte
materno, possono far credere alle neomamme che quello sia il modo
migliore per allattare i propri figli, anche se non possono permetterselo
economicamente. D’altra parte, il Codice Internazionale che vuole promuovere e proteggere l’allattamento al seno garantendo politiche corrette
di marketing e distribuzione dei prodotti sostitutivi del latte materno, con
indicazioni su informazione, pubblicità, campioni, etichette, prodotti, divieti nelle strutture sanitarie, rapporti con gli operatori sanitari e forniture, è
stato recepito completamente solo da 37 Paesi, mentre altri 47 lo hanno
fatto proprio solo in buona parte. Il resto dei Paesi, invece, ha accolto soltanto una minima parte delle raccomandazioni o ne sta ancora valutando
l’attuazione legislativa. “Supercibo per i bimbi” mette in luce, in particolare, quello che avviene nei mercati emergenti, come quello asiatico, particolarmente attraente per l’industria del latte sostitutivo artificiale, che vale
oltre 18,5 miliardi di euro, destinata ad una crescita del 31% entro il 2015,
secondo quanto ha rilevato Euromonitor nel febbraio 2011. Dato che si
affianca ad un altro, relativo alla diminuzione del numero di madri che ha
scelto l’allattamento naturale nell’Asia Orientale e Pacifico, sceso dal 45%
del 2006 al 29% del 2012. Le ricerche condotte da STC in Asia hanno raccolto testimonianze dirette di mamme sulla violazione del Codice
Internazionale da parte di alcune aziende produttrici, come nel caso della
Cina e del Pakistan. “STC chiede oggi che tutti i governi adottino in pieno
le raccomandazioni del Codice Internazionale nella legislazione e ne
garantiscano il rafforzamento e il controllo indipendente, mentre rivolgiamo un appello ai produttori di latte artificiale perché rendano più chiare le
raccomandazioni sanitarie sulle confezioni in vendita con una indicazione
dell’inferiorità del prodotto rispetto al latte materno che occupi almeno un
terzo dell'etichetta sull’involucro”, ha ribadito il direttore Valerio Neri.
L’Organizzazione si appella inoltre a tutti i governi perché vengano dedicate più risorse alla lotta alla malnutrizione infantile che colpisce circa 200
milioni di bambini sotto i 5 anni ed è responsabile di più di un terzo delle
morti infantili nel mondo, evidenziando il dato che l’allattamento al seno
rappresenti un aspetto essenziale degli interventi. Infine, STC chiede ai
Paesi in via di sviluppo di adottare piani specifici che possano aumentare
significativamente la percentuale di adozione dell’allattamento al seno.
Durante il G8 di quest’anno i Paesi coinvolti si impegneranno contro la
malnutrizione nel mondo, ma è necessario che soprattutto le aziende facciano la loro parte. Per questa ragione, STC ha promosso una petizione
per indurre Nestlè e Danone a porre fine ad atteggiamenti e comportamenti che possono mettere a rischio l'allattamento materno nei Paesi più
poveri. Nonostante esistano da 30 anni specifiche linee guida, vengono
continuamente segnalate campagne pubblicitarie poco etiche per la commercializzazione del latte artificiale. Le aziende produttrici di latte artificiale cercano di conquistare gli operatori sanitari con regali costosi; usano
etichette che possono confondere; distribuiscono campioni gratuiti. Le
mamme con un basso livello di educazione e che non hanno accesso
all'assistenza sanitaria potrebbero confondersi rispetto a ciò che è meglio
per il loro bambino. Quando le aziende produttrici di latte artificiale, come
Nestlé e Danone, o i loro rappresentanti, promuovono nei Paesi poveri i
loro prodotti in modo inappropriato, possono influenzare la scelte delle
donne sull'allattamento e, in molti casi, questa scelta può mettere a rischio
la vita dei bambini.
Si comprano prodotti di queste aziende ogni giorno, quindi è legittimo
chiedere loro un cambiamento.
Si può contribuire a salvare la vita a migliaia di persone firmando la petizione online di STC rivolta a Nestlé e Danone per mettere la salute dei
bambini al primo posto.
Per saperne di più e sottoscrivere l’istanza, è sufficiente visitare il sito della
più grande Organizzazione internazionale indipendente che lavora dal
1919 per migliorare concretamente la vita dei bambini in Italia e nel
mondo: www.savethechildren.it.
A volte bastano piccoli gesti per fare grandi cose.

Marianna Parlapiano

dal D.Lgs 21 aprile 2011, n. 67 e, in ultimo, dal c. 17 del citato art. 24
della legge 214/2011. Inoltre, considerando che i lavoratori in questione operano in attività inerenti la sicurezza del trasporto ferroviario, il
controllo della loro integrità ed efficienza psico-fisica è sottoposta a
rigidi protocolli sanitari attraverso frequenti visite periodiche, la cui
cadenza temporale si intensifica, peraltro, con l’avanzare dell’età per
cui l’innalzamento dell’età pensionabile appare inevitabilmente destinato ad incrementare i casi di inidoneità fisica allo svolgimento delle
mansioni proprie. È, dunque, di tutta evidenza la stretta relazione tra
la piena capacità lavorativa di chi opera e le garanzie di sicurezza nel
servizio di trasporto di cose e persone. In ultima, la circolare INPS
n.35 del 14 marzo 2012 ha confermato i limiti di età previgenti ai lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai servizi pubblici di trasporto che rivestano la qualifica di personale viaggiante e ha, inspiegabilmente, modificato detti limiti per il personale del Fondo speciale dipendente dalle Ferrovie dello Stato
Italiane SpA. Ricordiamo che la salvaguardia di detti limiti di entrambi
i fondi pensione erano stati confermati da tutti gli interventi legislativi,
in particolare dalla D.lg. 503/92 e dalla L.335/95. Quanto testè ricordato è già stato in questi mesi, a più riprese, evidenziato a molti parlamentari della legislatura che sta per concludersi, di molti Partiti politici, e tutti hanno dimostrato comprensione e sensibilità, impegnandosi a farsi carico di tornare a sollevare questo tema che, tra l’altro, non
riguarda solo il personale dipendente dal Gruppo FS, ma tutti i lavoratori che operano nel settore, ormai pienamente liberalizzato, del trasporto ferroviario. Un settore particolarmente delicato dove anche
nella circolazione e manutenzione della rete ferroviaria i lavoratori
sono soggetti a rigorosi requisiti di assunzione e sottoposti a visite
mediche periodiche di revisione previste dal Decreto del Ministro dei
Trasporti del 23 febbraio 1999 n. 88. Dette visite si intensificano con
l’avanzare dell’età dei lavoratori, proprio in ragione del prevedibile e
quasi naturale calo fisico. A dimostrazione dell’atipicità e della gravosità di questo lavoro vale ricordare che in nessun altro Paese europeo
il ferroviere dell’esercizio ha il limite pensionistico previsto in Italia.
L’Or.S.A. ritiene, dunque, sia necessaria una proposta di Disegno di
Legge che sani questa evidente lacuna legislativa ripristinando i previgenti limiti di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o, in
alternativa, prevedendo un graduale innalzamento dei requisiti di pensionamento fino al raggiungimento dei limiti previsti per il personale
addetto ai servizi pubblici di trasporto, così ripristinando quanto in precedenza disciplinato dalla D.lg. 503/92 e dalla L.335/95. Nel secondo
caso si accompagnerebbe, dal punto di vista previdenziale, una tendenza ormai consolidata che punta alla costituzione di imprese integrate gomma-ferro in una logica di bacino unico di trasporto. È nostro
fermo convincimento che lavoratori dello stesso settore (ricordiamo
che il CCNL della Mobilità racchiude in un unico Contratto i lavoratori
del TPL e del Ferro) debbano avere eguali regole economiche, normative e per l’appunto pensionistiche. Nel ribadire l’interesse a conoscere la Vostra opinione in merito, confidiamo nella necessaria attenzione e disponibilità. La presente è stata estesa alle Segreterie
Nazionali dei seguenti Partiti Politici:
PD - PDL - LEGA NORD - UDC - ITALIA DEI VALORI - MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE - ALLEANZA PER L'ITALIA - FUTURO
E LIBERTA - PARTITO SOCIALISTA - UDEUR - FEDERAZIONE
VERDI - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA - RIFONDAZIONE COMUNISTA – LA DESTRA - SCELTA CIVICA – MOVIMENTO 5 STELLE

Il Segretario Generale Or.S.A. Ferrovie

Alessandro Trevisan
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