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Purtroppo dal 1 luglio del 2015 a se-
guito del provvedimento Governativo 
il Tribunale Amministrativo Regionale 
di Latina, cessa ogni attività giudizia-
ria.  Insomma eventuali controversie 
amministrative e tornano alla compe-
tenza del T.A.R. di Roma. È un prov-
vedimento che non si può accettare 
in quanto chiaramente ogni cittadino  
è costretto a ricorrere al T.A.R. di 
Roma. Non si può, perché non è vero 
che il provvedimento Governativo 
ha ridotto le spese pubbliche. Inve-
ce aumentano le spese del cittadino 
e le controversie hanno certamente 
una durata più lunga. È necessario 
che i politici di tutti i partiti si devono 
impegnare perché si possa arrivare 
alla eliminazione del provvedimento 
Perché il T.A.R. di Latina continui ad 
esistere. Si attende e si spera che il 
provvedimento governativo sia elimi-
nato nel chiaro e giusto interesse di 
ogni cittadino della provincia di Latina

Sempre del T.A.R. 
di Latina

È una vita che faccio sogni stra-
ni, però scusa sono davvero 
ogni limite. Strano ma bello an-
che se di una bellezza surreale, 
visto che si trattava di un tele-
giornale, cui tutti vorremmo as-
sistere. Una “speaker” dall’aria 
accattivante snocciolava infatti 
una sequela di notizie, una più 
confortante dell’altra,  la prima 
delle quali riguardava un’ondata 
di maltempo, che fino a poco 
prima aveva flagellato larga par-

Alla presenza delle Au-
torità Comunali, Pro-
vinciali e Regionali e 
dei dirigenti dello sta-
bilimento farmaceuti-
co Janssen di Latina, 
il Ministro della Sanità 
Beatrice Lorenzin di-
chiara “La sanità non 
è solo un costo pub-
blico ma soprattutto 
un valore economico”. 
Lo stabilimento ponti-
no produce il farmaco 
contro l’epatite C.

segue a pag. 2

Il fatto del mese Sarà di ottanta milioni di euro l’investimento della Janssen

Goffredo Nardecchia

Un telegiornale da sogno

Intervista a Rita Notturno
1) Ha ancora senso oggi parlare di poesia, di fron-
te ad un mondo globalizzato, ipertecnologizzato, 
di fronte ad una società “liquida”?
R) Io penso che oggi ancora più di ieri abbia senso 
parlare di poesia, proprio a causa delle caratteristi-
che del mondo in cui viviamo: laddove fallisce l’odier-
na ipercomunicazione tanto tecnologica e spettacola-
re quanto vuota e superficiale, arriva la poesia lungo 

segue a pag. 5

La Janssen investe a Latina

segue a pag. 3
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La Janssen investe a Latina
Si è svolta presso  lo stabilimento farmaceutico Janssen di La-
tina, una tavola rotonda alla quale hanno preso parte il ministro 
della salute Beatrice Lorenzin, il presidente della regione La-
zio, Nicola Zingaretti, il presidente e amministratore delegato 
di Janssen Italia e presidente di Farmindustria, Massimo Scac-
cabarozzi, Luca Russo direttore del sito di Borgo San Michele, 
Luca Pani dell’Aifa e i rappresentanti del mondo politico, istitu-
zionale e scientifico. Il sito farmaceutico di Latina ha un progetto 
molto importante che è una conquista per la salute del popolo 
italiano e non solo come il farmaco per l’epatite C, il quale è già 
in distribuzione. La Janssen per favorire lo sviluppo dei talenti e 
delle competenze ha deciso di investire la cifra di ottanta milioni 
di euro nei prossimi cinque anni nel sito di Latina.
Credo che il settore farmaceutico e l’intera filiera che attraversa 
questo ambito siano uno strumento fondamentale per far cre-
scere il sistema Italia – ha affermato il ministro Lorenzin nel suo 
intervento attualmente il nostro paese è al secondo posto in Eu-
ropa come produzione industriale e credo ci siano i requisiti fon-
damentali per salire ancora, apportando tre importanti benefici: 
il primo è per l’utente, il cittadino che ha accesso ad una gamma 
di farmaci avanzati, il secondo è legato alla reale possibilità di 
valorizzare il paese con un percorso ad alto livello formativo che 
permetta di fare sistema, non solo produzione, ma ricerca, favo-
rendo lo sviluppo industriale economico, infine, il terzo beneficio 
è quello di non lasciare scivolare via le industrie italiane, l’Italia 
crede nell’industria, noi siamo sì agricoltura e arte ma senza in-
dustria – ha concluso la Lorenzin – non possiamo essere com-
petitivi con il resto del mondo. Per fare tutto questo dobbiamo 
cambiare il modo di vedere le cose, la sanità non è solo un 
costo pubblico, ma anche e soprattutto un valore economico, 
che può restituire nei prossimi anni i frutti di un piano di lavoro e 
di interventi mirati, come nel caso del Patto Salute”. Il sito Jans-
sen di Latina rappresenta un esempio virtuoso nel panorama 
industriale nazionale e della regione Lazio, negli ultimi 5 anni il 
polo italiano ha ricevuto investimenti per 100 milioni di euro, che 
hanno portato a un ampliamento di 3.000 metri quadrati e a un 
aumento della capacità produttiva, che è raddoppiata. Va fatto 
un plauso a realtà come quella della Janssen.

                  Claudio D’Andrea 
               e Michele Nardecchia

Sarà di ottanta milioni di euro l’investimento della Janssen
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Un telegiornale da sogno
te della penisola. Tornato a rifulgere un bel sole,  a det-
ta di coloro che si apprestavano a fare la conta dei dan-
ni, era emerso che il vasto territorio interessato dalle 
perturbazioni atmosferiche aveva retto alla grande 
all’infuriare degli elementi:  neppure il torrente più indi-
sciplinato era tracimato, Non v’era traccia alcuna di fra-
ne e smottamenti e nessun tratto di spiaggia era stato 
inghiottito dal mare in burrasca. Ad onor del vero, un 
vecchio albero era stato abbattuto, ma in una zona tal-
mente impervia, che, se non fosse stato per un avven-
turoso cercatore di funghi che l’aveva notato, non un’ 
anima viva ne avrebbe avuto sentore. La cosa più sor-
prendente era però che a Pompei nemmeno un pezzet-
tino di muro aveva ceduto alle infiltrazioni d’acqua e 
all’impeto del vento. Segni che quanto era stato fatto 
per ovviare al dissesto e per salvaguardare il patrimo-
nio storico ed artistico del nostro Paese,  stava vera-
mente producendo degli ottimi frutti. Era lapalissiano 
che i promotori e gli esecutori di tali interventi salvifici 
conoscevano  solo per sentito dire una località ormai in 
disarmo,  ma tempo prima densamente popolata,  dal 
nome sinistro di “Tangentopoli”. Gli italiani venivano poi 
edotti che tutte le riforme annunciate a gran voce dal 
nostro Presidente del Consiglio erano arrivate felice-
mente in porto, non ostacolate dall’opposizione e dai 
sindacati e con il consenso dei non più dissidenti del 
PD. Lo schermo mostrava l’immagine di un Matteo 
Renzi visibilmente raggiante per i risultati ottenuti alla 
faccia dei tanti “gufi” e “rosiconi”, ma anche di Maurizio 
Crozza. Il Premier già pregustava il piacere di recarsi, 
non con “il cappello in mano” ma con il capo cinto d’al-
loro, a Bruxelles e a Strasburgo, dove, come si sa, si è 
soliti considerare l’Italia alla stregua di una monellaccia 
riottosa e inconcludente. Si dichiarava intenzionato a 
fare una capatina anche a Berlino, per suggerire ami-
chevolmente a Frau Merkel di mettersi a dieta e cam-
biare finalmente “look”. In un’impulso di solidarietà me-
diterranea, Renzi diceva un’altra cosa non di poco 
conto: poiché duemila e più anni fa la Grecia ci aveva 
insegnato tanto, era giunto il momento di contraccam-
biarla, istruendola sulle strategie da adottare per rimet-

tersi in sella e restarci saldamente, come stava accadendo a 
noi, grazie al suo Governo. Altra notizia da rallegrare gli animi 
era che le banche avevano allentato considerevolmente i cor-
doni delle borse, principalmente a vantaggio delle piccole e 
medie imprese sull’orlo del collasso, per cui a breve ci sarebbe 
stata una valanga di assunzioni e riassunzioni. Parole terribili 
come “disoccupato”, “precario” ed “sodato” sarebbero state 
presto un ricordo lontano, quasi quanto le Guerre Puniche. 
Inoltre, per sotterrare infine l’articolo 18, fonte di tante contro-

segue a pag. 4
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Un telegiornale da sogno

pea, e un telefonino di nuova generazione per poter par-
lare con i nonni rimasti in Patria. Ma non è tutto, dato 
che a questi regali si accompagnava un “souvenir” che 
denotava una profonda sensibilità: una piccola perga-
mena sulla quale, non in “lumbard” ma in un italiano im-
peccabile, era scritto che lo “ius soli” è il più sacrosanto 
dei diritti. Poiché è inconcepibile un telegiornale privo 
della pittoresca figura di Beppe Grillo, ecco che l’Italia 
veniva a sapere che il comico genovese, con il benepla-
cito del suo socio capellone Casaleggio, sempre dietro 
le quinte per alimentare la sua aria di mistero, aveva 
giurato con la mano sul cuore che le sue vibranti ester-
nazioni non sarebbero mai avvenute all’insegna del 
“vaffa”, ma che ogni suo intervento sarebbe stato coro-

versie, tutti i partiti e le forze sindacali, Landini in testa, con la 
benedizione della Magistratura avevano deciso all’unanimità 
che un datore di lavoro avrebbe potuto licenziare un dipen-
dente, solo se quest’ultimo lo avesse gambizzato o avesse 
dato fuoco alla sua casa. Assai compiaciuta, la conduttrice 
del TG comunicava che a migliorare le condizioni di vita di 
moltissimi connazionali in perenne bolletta, ci stavano pen-
sando seriamente persone che, in un passato molto recente, 
avevano praticato con grande successo l’evasione fiscale. 
Costoro, folgorati sulla via di Damasco, avevano deciso di 
sottrarsi al dominio del dio denaro distribuendo le loro so-
stanze ai meno abbienti e di espiare le loro colpe dedicando-
si ad attività più edificanti, ad esempio zappando l’orto del 
convento, allevando polli o preparando sciroppi. Sì, perché, 
per intercessione di Papa Francesco, le decine e decine di 
monasteri italiani avevano dato la disponibilità ad accogliere 
fra le loro mura secolari sia evasori, sia corruttori e corrotti. 
Era però subentrato qualcosa di increscioso: nei numerosis-
simi monasteri d’Italia. compreso quello grandioso di Monte-
cassino, non c’era abbastanza posto per ospitare tutti. Quel-
li che erano rimasti fuori da quei sereni luoghi di duro lavoro 
e meditazione, si sarebbero invece emendati dalle loro colpe 
rendendosi utili nel sociale; a tempo pieno, però, non un solo 
giorno alla settimana. Un ravvedimento in massa c’era stato 
anche da parte degli affiliati alla mafia, alla n’drangheta e alla 
camorra, i quali, dopo aver solennemente promesso che non 
avrebbero più influenzato la politica, erano impegnati giorno 
e notte a restituire alle loro vittime il maltolto, senza tralascia-
re neppure uno dei tanti commercianti che avevano sottopo-
sto all’odioso “pizzo”. Per me, immersa in questa atmosfera 
onirica, il telegiornale serbava anche informazioni relative a 
personaggi di spicco del nostro mondo politico. Da fonti assai 
attendibili si era appreso che l’altro Matteo sulla cresta 
dell’onda, cioè il leghista Salvini, in occasione del complean-
no del figlio eleva invitato a una festa in giardino una folta 
schiera di bambini, figli di gente arrivata da noi non esatta-
mente a bordo di lussuosi yacht. Senza aver minimamente 
indagato se i genitori dei piccoli ospiti dai vari colori fossero 
immigrati regolari o clandestini, fuggiti dalla loro terra per sot-
trarsi alla guerra o alla fame, il massimo esponente della 
Lega li aveva colmati di coccole. Al momento di salutarli, ave-
va donato a ciascuno di loro un gruzzoletto di euro, un bel 
giocattolo, non cinese ma con il simbolo dell’Unione Euro-

segue a pag. 5
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Un telegiornale da sogno
segue da pag. 4

nato dalla storica frase “vo-
lemose bene, che poco ce 
costa”. Sulla sua scia i pu-
gnaci e simpatici “pentastel-
lati”avevano dato la loro pa-
rola che avrebbero profuso 
il meglio di sé in una fattiva 
collaborazione con le sue 
forze politiche, evitando nel-
la maniera più assoluta di 
lasciarsi andare schiamazzi 
ed acrobazie tra i banchi di 
Montecitorio, dando il tor-
mento alla Boldrini. Dopo 
aver informato milioni di ita-
liani che Dudù aveva supe-
rato felicemente gli inconve-

TG aveva dato la notizia più 
sensazionale del mese: 
qualcuno, degno della mas-
sima fiducia, aveva visto il 
nostro nuovo Presidente 
della Repubblica ridere di 
gusto. Prima di passare alle 
informazioni su ciò che era 
accaduto nel resto del mon-
do, ne furono date delle al-
tre, anch’esse splendide, ri-
guardanti ancora noi, come 
la definitiva sistemazione 
della Salerno-Reggio Cala-
bria, la drastica riduzione 
delle pensioni “d’oro”, l’eli-
minazione dei vitalizi, lo 

nienti derivati da un’ 
indigestione, con sollecitudi-
ne la graziosa conduttrice 
aveva reso noto che il suo 
padrone, assai grato alla 
Cassazione che gli aveva 
spianato la strada, si accin-
geva a scendere nuova-
mente a scendere in campo 
in assetto di guerra, nell’in-
teresse dell’Italia tutta ma in 
primo luogo per riportare 
agli antichi splendori il suo 
partito,ormai alquanto scas-
sato. In seguito, con il volto 
improntato ad una genuina 
incredulità, la signora del 

stanziamento di sostanziosi 
fondi per la scuola e la ricer-
ca e la totale scomparsa del 
fenomeno del “femminici-
dio”. A questo punto il fanta-
stico telegiornale si interrup-
pe, essendo alle porte un 
nuovo giorno. Come si suol 
dire, tutti i sogni muoiono 
all’alba: una liberazione, 
quando essi, cupi ed ango-
sciosi, ci fanno ridestare 
scossi e madidi di sudore, 
un vero peccato, quando 
sono belli come il mio.

              Consuelo

Intervista a Rita Notturno
segue dalla prima pagina

segue a pag. 6

vie di comunicazione profonde 
e solidali, tocca le corde più 
nascoste facendole vibrare e 
creando con queste vibrazioni 
echi, nuove visioni, nuove uto-
pie per ciascuno di noi... nuo-
va poesia, insomma.
2) Può oggi la poesia torna-
re ad essere necessaria al 
mondo, ossia tornare a ad 
avere un ruolo importante 
nella società, constatan-
do che le persone leggono 
sempre meno poesia e che 
la società civile, politica, 
non riconosce nessun ruo-
lo al poeta? Come superare 
questo scarto? 
R) La poesia è necessaria (lo 
è sempre stata, anche quan-
do se ne è disconosciuto il 
ruolo) in quanto, agendo per 
silenziose illuminazioni, è in 
grado di prendere le distanze 
dal buio della superficialità e 
dell’appiattimento, affrancan-
doci da ogni condizionamento 
socioculturale e restituendoci 
la libertà di essere autentici 
nel bel mezzo di una cultura 
egemonizzante.
3) In questo inizio del terzo 

millennio, il poeta può anco-
ra avere un ruolo nella so-
cietà? Ma che cos’è il poeta 
per te? Una voce discordan-
te, un profeta del futuro, o 
cosa altro? 
R) Convinta come sono della 
necessità della poesia, è ov-
vio che dal mio punto di vista 
il poeta abbia un ruolo impor-
tante nella società: è colui che 
attraverso la sua ricerca dà 
voce all’intuizione di verità non 
disvelate ma non per questo 
meno reali e dolenti per ognu-
no, oppone resistenza attiva 
al deserto emozionale che il 
vivere sociale oggi porta con 
sé, pone interrogativi e denun-
cia un diffuso quanto profondo 
malessere individuale e socia-
le
4) In quale contesto espe-
rienziale ed espressivo-co-
municativo è nata la tua po-
esia? 
R) La poesia è il mio mondo 
da sempre, è lo strumento 
espressivo che più mi rappre-
senta. Nel corso degli anni (e 
degli studi ) ho maturato poi 
le opinioni che mi hanno por-
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Intervista a Rita Notturno
tato a smettere di custodire 
gelosamente i miei scritti 
e a entrare nell’ottica della 
comunicazione e della con-
divisione, riassumibili in un 
unico concetto: la parola è 
espressione ma è anche 
comunicazione, e l’atto co-
municativo si attua quando 
essa viene “liberata” ed of-
ferta, pur nei suoi limiti di 
verità parziale.
5) La tua poesia può esse-
re considerata impegnata, 
coraggiosa, può essere 
collocata nello spazio del-
la poesia civile, engagé, 
dove i letterati, gli artisti 
della parola come, i poeti, 
cercano la loro identità il 
loro spazio espressivo e 
comunicativo?
R) Indubbiamente la mia 
poesia si colloca nello spa-
zio della poesia civile: a 
prescindere dagli esiti, essa 
affronta temi quali la corru-
zione politica, la violenza 
sulle donne, l’immoralità e 
amoralità dei costumi, l’in-
differenza della politica e 
della religione nei confron-
ti dell’uomo, la fragilità dei 
giovani, eccetera.
6) È condivisibile l’idea 
che, attraverso interro-

matiche: sentimenti privati, 
città spersonalizzanti, so-
litudine individuale, deser-
to emozionale, corruzione 
sociale, eccetera Spostare 
i confini più in là, la mia pri-
ma silloge, è caratterizzata 
da un’attenzione particolare 
ai ricordi, ai luoghi dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, 
alle radici che per me sono 
fondamentali nel percorso 
di ciascuno, e si pone come 
un percorso “verso i rami”, 
un percorso di crescita “ver-
so la luce”, laddove per luce 
intendo spiritualità aconfes-
sionale, condivisione, soli-
darietà con l’altro, “pietas” 
nel senso lato del termine. 
La seconda silloge, Inca-
gliati nelle secche del pre-
sente, ha un tono molto più 
amaro adeguato all’intento 
di dare voce alle difficoltà 
del viaggio che ciascuno di 
noi percorre tra le secche 
in cui il vuoto e il grottesco 
del presente ci costringono; 
la parola si fa a volte più ra-
refatta, altre volte non evo-
ca ma definisce, perdendo 
morbidezza per diventare 
aspra voce di interrogativi e 
denuncia.
9) Quali sono i temi princi-

gativi, domande e que-
siti la tua poesia si pone 
problemi umani stretta-
mente collegati al tempo 
che viviamo e comunque 
universali che travalicano 
tempi e spazi del nostro 
vivere quotidiano? 
R) Sì, il mio percorso poe-
tico è tutto incentrato sulla 
difficoltà umana del dover-
si raccordare con la realtà 
precaria e problematica che 
viviamo cercando nel con-
tempo di nutrire la “parte in-
tegra” che ciascuno si porta 
dentro, i sogni, la spirituali-
tà, i grandi interrogativi.
7) Come nascono le tue 
poesie? Da che tipo di 
ispirazione prendono il 
via i tuoi componimenti 
poetici?
R) Io osservo molto, ascol-
to con attenzione, coltivo la 
percezione empatica: la mia 
fonte di ispirazione è la real-
tà, quella che vivo a livello 
personale e quella che mi 
circonda.
8) Quale rapporto o quale 
differenza c’è tra la prima 
e la seconda tua silloge?
R) Entrambe sono divise in 
otto sezioni ed entrambe si 
occupano delle stesse te-

pali della tua poesia?
R) Come ho già ripetuta-
mente detto, il tema centra-
le della mia poesia è la vita 
in tutte le sue sfumature; la 
vita privata, fatta di emozio-
ni, di luoghi e compagni di 
viaggio, la vita sociale fatta 
di precarietà, malessere, di-
sagio davanti ad un mondo 
che stento a comprendere 
e in cui spesso mi sento 
“straniera”. A ciò va aggiun-
ta la ferma convinzione che 
i miei sentimenti e le mie 
emozioni siano i sentimenti 
e le emozioni che tutti han-
no dentro, a prescindere 
dalla maggiore o minore ca-
pacità di esprimerli.
10) Quale futuro ha la tua 
poesia? Che cosa stai 
preparando? 
R) Sto preparando la terza 
silloge, che probabilmente 
avrà come titolo Esperien-
za d’albe: una terza tappa 
del mio viaggio, una visio-
ne della realtà filtrata dalle 
nuove esperienze nel frat-
tempo accumulate, dalle 
nuove esigenze che il mio 
percorso mi richiede.

    Antonio Polselli

Una città più verde: la primavera inizia 
con la guerrilla gardening
Partecipazione ed entusiasmo per la 
prima guerrilla gardening comunale. 
In tantissimi hanno risposto all’appel-
lo dell’assessore Daniele Ialacqua, 
ripulendo e piantando fiori in oltre cin-
quanta siti verdi:  da Torre Faro a San-
ta Margherita, dal Viale Annunziata a 
Piazza Duomo e passando per Piazza 
Cairoli sino a ricomprendere ed inte-
ressare tutti e sei quartieri cittadini.
Ad affiancare i cittadini, improvvisati 
“giardinieri”,  varie associazioni (tra 
cui l’Agesci) anche le quattro parteci-

pate del Comune di Messina: ATO 3, 
Messinambiente, AMAM e ATM, a cui 
sono stati  affidati i compiti più gravosi 
e impegnativi di recupero come quelli 
di Villa Dante, dell’Aiuola rotatoria alta 
Giostra, dello spartitraffico Viale An-
nunziata e dei Giardini di Vill. CEP.
L’iniziativa da il via ad un nuovo cor-
so, che, promette l’assessore, passerà 
dal riordino del verde pubblico per il 
quale sono stati destinati quasi due 
milioni di euro che serviranno per le 
potature sistematiche degli alberi, per 

l’eliminazione di quelli a rischio schian-
to, e per gli interventi di recupero degli 
esemplari monumentali. Tra i progetti 
futuri anche la campagna d’adozione 
“verde bene Comune” per l’affidamen-
to annuale con possibilità di rinnovo 
per un ulteriore anno di fioriere, aiuole 
o spazi verdi o abbandonati; ed anco-
ra, il protocollo d’intesa con gli ordini 
professionali per la realizzazione dei 
Eco Spazi Urbani e per il quale i pro-

segue a pag. 8
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“COME COSTITUIRE, GESTIRE ED 
AMMINISTRARE UNA ASSOCIAZIONE”

Cod. Identificatico: SB2/15

Roma. L’Associazione Genere Femminile vi segnala questo importante seminario breve in ver-
sione FAD “Come costituire, gestire ed amministrare una associazione” che si terrà il 9, 16, 23, 
30 aprile 2015. Le iscrizioni termineranno il 31 marzo 2015 alle ore 12:00. Il seminario, della 
durata di 20 ore, e la cui partecipazione è GRATUITA, si rivolge prioritariamente a soggetti occu-
pati, tuttavia è possibile l’iscrizione di soggetti non occupati, ammissibili solo previa disponibilità 
di posti. Non sono ammessi dipendenti delle pubbliche amministrazioni. I requisiti d’accesso: 
laurea triennale o specialistica o diploma di scuola media superiore. Sarà data priorità ai resi-
denti nella provincia di Roma.
L’obiettivo del seminario è quello di fornire ai partecipanti una visione più definita del mondo non 
profit nonostante la complessità del quadro normativo e fiscale che disciplinano tale settore.Il 
seminario tratterà in modo esaustivo tutti gli aspetti inerenti la costituzione di una associazione, 
la gestione ordinaria e straordinaria della stessa, nonché gli adempimenti amministrativi e con-
tabili delle differenti tipologie associative. Il seminario tratterà i seguenti argomenti:
-Definizione degli enti non commerciali - Normativa sull’associazionismo -Esempi concreti di 
Statuto -I vari tipi di associazione, come costituirla, organizzarla e gestirla -Aspetti fiscali:ge-
stione amministrativa ed economico-contabile, rapporto con gli enti pubblici e controllo sugli enti 
non commerciali
-Redazione del rendiconto economico finanziario delle associazioni Metodologia: laboratori 
multimediali, esercitazioni, approfondimenti, tools, forum e chat, momenti di verifica attraverso 
la piattaforma di e-learning della scuola del sociale http://scuoladelsociale.info  Al termine verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. La frequenza al seminario è attestata dalla presenza on-line 
del discente e dal completamento di tutte le attività previste dal seminario. A causa del numero 
limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di avvertire la segreteria in caso di rinuncia alla 
partecipazione. La segreteria si riserva di annullare il seminario in caso di mancato raggiun-
gimento della quota minima di iscrizioni. Per partecipare a un seminario in FAD è necessario 
avere un collegamento internet e un computer in grado di aprire le pagine web di una FAD ossia, 
computer dotati di Windows XP o superiore, Internet Explorer 8 o superiore, Firefox o Chrome 
in una versione che non abbia più di 3 anni.
 Contatti: Scuola del Sociale – Via Cassia, 472 -00189 Roma – Tel: 06/3314643 – Tel/Fax: 
06.67667748 – E-mail:  scuoladelsociale@cittametropolitanaroma.gov.it Per iscriversi al semi-
nario, stampare, compilare in stampatello e sottoscrivere la domanda di iscrizione, l’allegato A 
e l’allegato B. Inviare, unitamente a una fotocopia di un documento di identità (fronte-retro) alla 
Scuola del Sociale tramite fax: 06 67667748 o email: scuoladelsociale@cittametropolitanaro-
ma.gov.it
Domanda di iscrizione http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/attachments/article/257/
20150319domandaiscrizioneseminariinFAD.pdf  Allegato A http://www.cittametropolitanaroma.
gov.it/attachments/article/257/20140219Allegato_A.pdf  Allegato B http://www.cittametropolita-
naroma.gov.it/attachments/article/257/20140219Allegato_B.pdf I moduli incompleti/inesatti non 
potranno essere accolti.
Per scaricare il programma  http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/attachments/article/257/
SB2Comecostituireunaassociazione(FAD).pdf  
 
                                                                                                                                    Cotrina Madaghiele
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Una città più verde: la primavera inizia 
con la guerrilla gardening
fessionisti che volessero aiutare i privati affidatari degli 
spazi ricevuti in adozione dall’amministrazione, potrebbe-
ro vedere realizzati il loro Eco Spazio attraverso l’interven-
to diretto da parte del Comune di Messina. Per  una città 
più verde sono stati coinvolti anche i ragazzi dell’ Istituto 
Agrario C. Cuppari  che attraverso un protocollo d’intesa 
si occuperanno  degli alberi di arancio amaro che circon-

dano Palazzo Zanca. “Abbiamo concluso la sistemazione, 
la scerbatura, la pulizia generale della villetta di Baden 
Powell – conferma il capo scout Nino Corriera –  gli scout 
dell’Agesci e la comunita’ Masci Me2° hanno risposto con 
entusiamo alla chiamata per il ” verde bene comune ” e 
voglio ringraziare sopratutto Giulio, un senzatetto che si e’ 
unito a noi con gioia”.

Sclerosi Multipla e Riabilitazione
Il convegno organizzato dall’AISM e dal Centro Armonia   

Sabato 28 Marzo, per sape-
re cosa fare e a chi rivolgersi 
Proseguono le attività di divul-
gazione della Sezione Provin-
ciale dell’AISM di Latina che, 
in collaborazione con il Centro 
di Riabilitazione “Armonia” di 
Latina, ha organizzato il con-
vegno “Sclerosi Multipla e Ri-
abilitazione”. L’evento, rivolto 
a persone con sclerosi multi-
pla ed a tutti coloro che sono 
interessati, si terrà sabato 28 
Marzo a partire dalle   8.45 
nell’aula conferenze del Cen-
tro di Riabilitazione “Armonia” 
in Via Piave, Km. 69 a Latina, 
con ingresso libero. La sclerosi 
multipla è una malattia neuro-
logica che può esordire ad ogni 
età della vita, anche se per lo 
più tra i 20 e i 40 anni, e che 
è più frequente nelle donne, 
che sono colpite in numero 
doppio rispetto agli uomini. In 
Italia si contano 72.000 casi. 
Le cause sono ancora in parte 
sconosciute, anche se la ricer-
ca ha fatto grandi passi avanti 
nel chiarire il modo con cui la 
malattia agisce, permettendo 
così di arrivare ad una diagno-
si ed a un trattamento precoce 
così da poter consentire alle 
persone con SM di mantenere 
una buona qualità di vita per 
molti anni. Nell’ambito del trat-
tamento un ruolo fondamen-
tale, in sinergia con la terapia 
farmacologica, è svolto anche 

dalla riabilitazione. Il processo riabilitativo nelle 
persone con SM deve prevedere un approccio 
globale e specifico per ogni paziente, che coin-
volga diversi operatori sanitari: fisiatra, neuro-
logo, fisioterapista, terapista occupazionale, 
logopedista, infermiere, psicologo, assistente 
sociale, urologo, sessuologo, neuropsicologo, 
oculista.  Proprio per saperne di più, per capire 
come agire ed a chi rivolgersi che la Sezione 
Provinciale AISM di Latina, in collaborazione 
con il Centro di Riabilitazione Armonia di Lati-
na hanno organizzato il convegno di sabato 28 
Marzo. A partire dalle 9.00, al tavolo dei relato-
ri, dopo i saluti della Presidente della Sezione 
Provinciale dell’AISM di Latina Dott.ssa Maria 
Rosaria Serge, si alterneranno il Prof. Marco 
Salvetti dell’Università “La Sapienza” di Roma 
che illustrerà le ultime conquiste terapeutiche 
e le prospettive future; la Dott.ssa Silvia Ros-
si dell’Università di “Tor Vergata” di Roma che 
illustrerà i progressi finora compiuti nel chiari-
mento delle basi funzionali della disabilità nella 
SM; il Dott. Fioravante Capone dell’Università 
Campus Biomedico di Roma con una relazione 

sulle novità nella valutazione e nel trattamento 
dei disturbi dell’equilibrio e della deambulazio-
ne; il Dott. Jonathan Bemporad dell’Osp. “S. 
Giovanni Battista” di Roma ed operante presso 
il Centro Riabilitazione “Armonia” di Latina che 
illustrerà quali strumenti utilizzare per il controllo 
della spasticità. Sarà poi la volta del Dott. Giu-
seppe Palieri dell’Ospedale “San Raffaele” che 
farà il punto su quando e come utilizzare gli 
ausili alla mobilità. Si presterà anche, ad opera 
del Dott. Andrea Stramaccioni del Centro di Ri-
abilitazione “Armonia” di Latina, una particolare 
attenzione a come l’aspetto psicologico possa 
influenzare la  rispondenza alla terapia. Al termi-
ne del convegno si terrà una tavola rotonda per 
discutere le problematiche inerenti i servizi ope-
rativi sul territorio. Al dibattito parteciperanno il 
Dott. Giuseppe Nicolucci dell’Ospedale “Santa 
Maria Goretti” di Latina, il Dott. Jonathan Bem-
porad in rappresentanza del Centro Armonia, il 
Dott. Lorenzo Forte dell’ASL Latina e la Dott.ssa 
Brunella Mazzotta referente dei servizi sociali 
per il Comune di Latina. 
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Inaugurata la moschea ad Agrigento, 
dall’Islam messaggi di pace
Agrigento abbraccia un nuovo luogo di culto realizzato 
dove prima c’era una chiesa evangelica. L’inaugurazione 
è avvenuta dopo i massacri sciiti, l’Isis che dichiara guerra 
e la comunità islamica di Agrigento che chiede scusa. E’ 
stata inaugurata questa mattina la moschea ad Agrigen-
to. Il nuovo centro di preghiera dei musulmani si trova in 
piazza Ravanusella. Un bicchiere di latte e un dattero, via 
le scarpe e la moschea apre le porte. Agrigento abbraccia 
un nuovo luogo di culto realizzato dove prima c’era una 
chiesa evangelica. L’inaugurazione è avvenuta dopo i mas-
sacri sciiti, l’Isis che dichiara guerra e la comunità islamica 
di Agrigento che chiede scusa. Il taglio del nastro è stato 
fatto dal vice-prefetto Maria Luisa Battaglisa, che si è detta: 
“soddisfatta”. All’inaugurazione della moschea agrigentina, 
tanti importanti esponenti dell’Islam, tra cui il presiden-
te della comunità Islamica in Sicilia Kheit Abdelhafid. Un 
elogio ad Agrigento ma subito un messaggio di cordoglio 
alle famiglie delle vittime dell’attentato in Tunisia: “E’ sta-
to colpito un paese pieno di speranza, sono stati colpiti i 
valori di una religione. Il mio dispiacere è tanto, porgo le 
mie condoglianze alle famiglie delle vittime. Oggi questa 

città sta regalando un luogo di preghera, ma anche un rifu-
gio per comunità islamica”.  Le condoglianze sono arrivate 
anche dall’Imam presente oggi: “Siamo vicini alle famiglie 
delle vittime dell’attentato, non si uccide per religione”.
L’Islam che abbraccia il cattolicesimo, oggi presenti all’i-
naugurazione anche don Luca Camilleri e Fra Giuseppe. 
La chiesa agrigentina ha dato vita a un messaggio forte: 
“Non siamo diversi, siamo fratelli. Uniti si può essere anco-
ra più forti”. Al grido di pace e speranza, ha risposto anche 
il rappresentante del consolato del Marocco: “Ringrazio chi 
ha permesso di realizzare questa bellissima moschea, noi 
siamo contro a ogni tipo di violenza”. Presente all’even-
to, anche molti esponenti policiti; tra questi il sindaco di 
Porto Empedocle Lillo Firetto, il presidente della comuni-
tà senegelese di Agrigento, Papi. Una giornata importante 
per Agrigento, la moschea è simbolo di novità e integrazio-
ne: all’evento hanno anche preso parte diversi agrigentini. 
Durante la giornata sono stati anche letti alcuni passi del 
Corano. 
                                Federica Barbadoro

Le eccellenza della provincia in mostra al Vinitaly
Rinnovato successo al Vinitaly 2015 
per le eccellenze enologiche agrigen-
tine che continuano a innovarsi nel ri-
spetto della tradizione e a conquistare 
i mercati esteri puntando in particolar 
modo sulla Cina e il Brasile. Affollatis-
simi, come ogni anno, gli stand delle 
cantine della provincia di Agrigento nel 
padiglione Sicilia della 49esima edizio-
ne del Salone internazionale dei vini 
e distillati più importante del mondo. 
Molto ricercati da esperti e visitatori gli 
autoctoni come il Nero d’Avola e l’Inso-
lia, apprezzati i bland con vitigni d’Ol-
tralpe come lo Chardonnay o il Merlot, 
premiati anche i particolari spumanti di 
casa nostra.
Ecco le aziende della provincia di Agri-
gento in vetrina al Vinitaly dal 22 al 25 
marzo: ci sono le cantine Barbera e le 
cantine Settesoli di Menfi, Baglio del 
Cristo di Campobello e cantina Milazzo 
di Campobello di Licata; la cantina so-
ciale Corbera di Santa Margherita Be-
lice, l’azienda agricola Giuseppe Viola 
di Montevago, le cantine De Gregorio 
di Sciacca, la casa vinicola Sicania, 
Grottarossa Vini e la CVA di Canicat-
tì. Sambuca di Sicilia e presente con le 

cantine Planeta, Di Giovanna, Di Prima, Feudo Arancio, Cellaro e 
Tenimenti Zabù. Ci sono anche la società agricola Luna Sicana di 
Casteltermini, la cantina Morgante di Grotte e il Feudo Montoni di 
Cammarata. Tra gli espositori di prodotti tipici anche l’azienda “Io 
mangio siciliano” di Siculiana, nel padiglione Sicilia del Vinitaly 
2015 anche uno stand di promozione dell’ex Provincia regiona-
le di Agrigento. Tra i protagonisti agrigentini anche lo chef Pino 
Cuttaia, bistellato del ristorante La Madia di Licata, chiamato per 
l’abbinamento dei suoi piatti con diversi vini.

                                                  Calogero Giuffrida
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L’italia nella grande guerra
Nel periodo che precede il 1914, anno in cui prese l’av-
vio la Prima Guerra Mondiale, l’Italia, Stato unitario da 
solo mezzo secolo, stava attraversando una fase abba-
stanza positiva. Intendiamoci, quasi la metà degli Italiani 
non era ancora uscita dal pieno analfabetismo, uno su 
due era dedito all’attività agricole sin dall’infanzia e altri 
Paesi europei avevano di certo un’economia complessi-
vamente più avanzata della nostra, pur tuttavia la giova-
ne industria, specie se riferita ai settori meccanico e tes-
sile, lasciavano intravvedere per il futuro orizzonti più 
ampi. Dal punto di vista degli accordi internazionali, che 
tanta parte hanno nella storia di ciascun Paese, da circa 
trent’anni l’Italia era legata all’Austria  e alla Germania 
da un’alleanza ormai asfittica, ma sopratutto mai sentita 
dagli Italiani, in quanto stipulata a suo tempo esclusiva-
mente per evitare al nostro Paese un isolamento che 
avrebbe potuto rivelarsi pericoloso. Rotta infine questa 
impopolare alleanza, dopo mesi di tormentata neutralità, 
anche l’Italia entrò a far parte del conflitto, schierandosi 
a fianco della Francia, dell’Inghilterra e della Russia con-
tro i suoi vecchi alleati. Entrammo in guerra il 24 maggio 
del 1915, a conclusione degli infiniti dissidi che avevano 
reso rovente l’atmosfera nei palazzi del potere, tra coloro 
che di gran lunga avrebbero preferito mantenere la con-
dizione di neutralità e coloro che senza indugiare avreb-
bero voluto scendere in campo. Il partito dei non inter-
ventisti era il più nutrito ed appariva in quanto 
trasversale, dato che annoverava nelle sue file principal-
mente cattolici e socialisti, che perennemente in disac-
cordo, quella volta si trovavano nella stessa lunghezza 
d’onda. Ritenevamo innanzitutto che non fosse impre-
scindibile correre alle armi, dal momento che non erava-
mo stati attaccati, inoltre asserivano che, pur avendo nel 
cuore e nei pensieri le nostre terre ancora sotto dominio 
austriaco, non ritenevano i tempi maturi per cercare di 
riscattarle. Era loro convinzione anche che le ingenti 
spese che un conflitto inevitabilmente comporta, avreb-
bero causato un forte rallentamento al processo di cre-
scita economica che si andava profilando. Gli interventi-
sti, chiamati anche irredentisti, erano in minor numero 
ma assai più efficaci per quanto concerne la comunica-
zione: infatti la propaganda che intessevano a beneficio 
dell’entrata in guerra, condotta in vari modi, ebbe un 
peso non indifferente sull’evolversi della situazione. Essi 
consideravano la partecipazione alla guerra un’occasio-
ne da non perdere per prendersi la rivincita sull’Austria, 
alla quale il Risorgimento era riuscito a sottrarre solo 
parzialmente i nostri territori che essa dominava, come 
pure un mezzo idoneo ad impedire l’egemonia degli im-
peri austriaco e germanico nell’est europeo. I politici fau-
tori dell’intervento erano fiancheggiati per lo più da stu-
denti desiderosi di agire e da personaggi appartenenti 
alla classe intellettuale, tra i quali risultava Gabriele 
D’Annunzio, il letterato più rappresentativo del tempo, il 
drappello dei sanguigni “Futuristi” nonchè illustri firme 
del giornalismo. Gli italiani più facoltosi, in genere indu-
striali, inizialmente prendevano in larga misura per la 

neutralità. Essi ritenevano che, se L’Italia fosse rimasta al 
di fuori della mischia, avrebbero potuto vendere vantag-
giosamente i loro prodotti sia gli uni che gli altri belligeran-
ti, ma le commesse dall’estero tardavano ad arrivare, pro-
babilmente perchè gli stati già in lotta si erano premuniti. 
La conseguenza di ciò fu che il grosso degli industriali finì 
per optare a favore dell’interventismo e quanto accadde 
poi testimonia che furono ben ripagati. Successivamente 
si vide infatti che la guerra aveva reso i poveri ancora più 
poveri, ma arrecato un ottimo servizio a varie imprese, in 
particolar modo a quelle che davano vita a quel “triangolo 
industriale”, i cui vertici erano Torino, Milano e Genova. 
Bisogna tener presente che nel primo conflitto globale del-
la storia dell’umanità non si ricorse solo ad armi in uso già 
da molto tempo, ma grazie a quel fenomeno che i libri 
chiamano la “corsa agli armamenti”, fu possibile l’impiego 
massiccio di armi personali e cannoni più funzionali, carri 
armati, gas asfissianti, veivoli e quant’altro. In questo cam-
po l’Italia non poteva certo competere con altri stati euro-
pei, ma anche noi ci dovemmo organizzare e varie azien-
de prosperarono proprio per aver saputo trarre profitto 
dalle necessità del momento. La F.I.A.T, ad esempio oltre 
alle automobili produceva anche munizioni e motori per 
navi da guerra ed aerei e alcune imprese fecero la loro 
fortuna fabbricando le biciclette per i bersaglieri ciclisti. La 
produzione di energìa elettrica, in mano a privati, crebbe 
sensibilmente e l’industria chimica, volta principalmente 
alla produzione di esplosivi e medicinali, subì un notevole 
incremento. A mio avviso quello che ho detto finora, seb-
bene non molto esaustivo, merita dell’interesse, ma riten-

segue a pag. 11
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L’italia nella grande guerra
go sia più rilevante che io faccia emergere i sentimenti di 
milioni di nostri connazionali nei mesi precedenti il no-
stro intervento, quando quella guerra avversata da alcu-
ni oppure vistosamente auspicata da altri, pendeva sulle 
loro teste come una “spada di Damocle”. La maggioran-
za degli Italiani di indossare la divisa non voleva saper-
ne. Il nostro giovane Stato, composto in prevalenza da 
gente semplice, tenacemente ancorata a vecchi modelli 
di vita, vedeva in un’eventuale partecipazione al conflitto 
che avrebbe portato solo sofferenze. Tantissimi giovani 
avrebbero dovuto lasciare i loro affetti più cari, ma anche 
i loro campi, le loro bestie, i loro uffici e le loro botteghe 
per ritrovarsi lontano, in condizione di estrema preca-
rietà e con la morte costantemente alle calcagna. Mi tor-
na alla mente una poesìa di Giuseppe Ungaretti, che fu 
un combattente, secondo il quale i soldati sono come le 
foglie degli alberi in autunno, quando da un momento 
all’altro possono staccarsi dai rami. E’ utile ricordare an-
che che gli Italiani di cent’anni fa, saldamente attaccati al 
loro “campanile”, avevano ancora un concetto piuttosto 
vago di nazione e guardavano con diffidenza tutto ciò 
che veniva loro dall’alto. Basta ricordare quanto fosse 
inviso il servizio militare, considerato non un dovere, ma 
alla stregua di una tassa pesantissima da pagare. A que-
sto aggiungo giustamente che molti pure non conosce-
vano l’esistenza di Trento e Trieste, per liberare le quali 
avrebbe dovuto mettere a repentaglio la loro esistenza. 
Tutto ciò non deve essere motivo di stupore, visto che 
allora la cultura era ancora patrimonio di pochi eletti e 
non esistevano i mass media, grazie ai quali noi siamo 
costantemente informati. In definitiva molti dei nostri sol-
dati si trovarono al fronte quasi del tutto ignari delle ra-
gioni che li avevano portati là. Mi pare illuminante ciò 
che disse un vecchio reduce ad un giornalista che lo sta-
va intervistando:  - Noi abbiamo fatto la guerra  senza 
sapere perchè la facevamo. Perchè spararsi addosso 
quando nemmeno ci si conosce? - Talvolta capitò ai no-
stri soldati di fare la conoscenza dei nemici in qualche 
tregua, quando cessato per un pò  il crepitio delle mitra-
gliatrici, soldati appartenenti agli eserciti contendenti, 
quasi con timidezza si incontravano al limite delle trin-
cee. Non conoscendo gli uni la lingua degli altri, poteva-
no comunicare solo a gesti e sorrisi, si scambiavano si-
garette e dolciumi e probabilmente fu così che un biondo 
Franz e un Gennarino dagli occhi vivaci, non più nemici 
per qualche giorno o qualche manciata di ore, compre-
sero che a contrapporli era solo lo spietato ingranaggio 
della guerra. In questo modo si espresse un altro reduce 
della Grande Guerra:  - I nemici erano come noi: an-
ch’essi avevano voluto lasciare i genitori, mogli e figli-. 
Questi episodi di umanità che rivelano un altro volto del-
la guerra avvenivano perchè nella primavera del 1915 
era infine prevalso il partito degli interventisti. Il re Vitto-
rio Emanuele III aveva superato ogni suo dubbio e titu-
banza, convinto anche della veemenza ridondante di 

patriottismo delle numerose manifestazioni di piazza. Il 24 
maggio, mentre il Piave mormorava calmo e placido al 
passaggio dei primi fanti...” facemmo il nostro ingresso nel 
girone infernale della guerra. Per lunghi mesi, pur impe-
gnandosi allo spasimo, il nostro esercito non riuscì ad ot-
tenere risultati degni di nota, ma il peggio doveva ancora 
venire: nell’ottobre del 1917 le truppe nemiche che ci sfer-
ravano un tremendo  attacco a Caporetto. Sfondato il fron-
te, occuparono le zone circostanti, causando grandi disagi 
anche ai civili. Il 1918, ultimo anno di guerra, ci vide risalire 
progressivamente la china, fino a che nell’autunno una no-
stra offensiva non si concluse assi felicemente a Vittorio 
Veneto. Il 4 novembre entro in vigore l’armistizio tra l’Italia 
e l’Austria e Trento e Trieste si apprestarono  a rientrare 
finalmente in seno alla madrepatria,  ma da parte di molti 
si disse con la più vibrante indignazione che la nostra era 
una vittoria “mutilata”, considerato che l’istriana Fiume e la 
Dalmazia avevano avuto una sorte diversa, fonte di suc-
cessive controversie. La prima Guerra Mondiale, definita 
dal Papa allora in carica “l’inutile” strage causò complessi-
vamente 10.000.000 milioni di morti, coinvolgendo dram-
maticamente anche le popolazioni civili, e determinò il 
crollo dei vecchi imperi, quali l’austro-ungarico, il germani-
co il russo e il turco. I nostri morti furono 650.000, di cui 
7500 erano soldati fra i 17 e 18 anni, adolescenti che furo-
no spazzati senza pietà da quella cosa cosa insensata che 
è ogni guerra, ma impressionante anche il numero dei fe-
riti, invalidi e mutilati. Vista la portata del conflitto, ovvia-

segue da pag. 10

segue a pag. 12
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segue da pag. 11

L’italia nella grande guerra
mente molti soldati italiani erano stati dislocati anche su 
latri fronti, dove si batterono soffrirono e spesso persero 
la vita. Nel nostro immaginario, però è particolarmente 
viva la memoria dei combattenti impegnati nella logorante 
“guerra di posizione”, a lungo prigionieri delle malsane 
trincee, dove sotto l’incubo degli attacchi nemici., per farsi 
forza si rifugiavano in nostalgici ricordi. Sulle montagne e 
gli altopiani del nord-est i soldati cadevano a frotte, non 
solo sotto il fuoco austriaco, ma anche per la malattie do-
vute al freddo e alle privazioni. La neve la temutissima “ 
morte bianca”, era forse il loro nemico più spietato. Un 
mio pensiero va ai più di 3.000.000 soldati che fecero ri-
torno alle case, integri nel fisico ma duramente provati 
nello spirito. Durante la loro lontananza molte cose erano 
mutate nella società italiana, per cui essi dovettero affron-
tare un difficile reinserimento nella vita civile. Al loro ritor-
no, nell’immediato sono stati accolti da applausi e fiori, 
ma presto apparve chiaro che, soprattutto per l’economia 
indebolita da anni di guerra, per molti di loro non c’erano 
nè un presente nè un futuro. Li avevano mandati un gior-

no allo sbaraglio, ma poi sembrava che nessuno avesse 
più bisogno di loro. Le armi ormai tacevano ma nel nostro 
Paese accanto a quelli vecchi ancora insoluti, nuovi gra-
vosi problemi erano alle porte.

                                           Consuelo

VALORE NUTRITIVO 
DEL CARDONCELLO

Il valore nutritivo dei funghi varia da specie a specie, Il 
fungo Cardoncello (Pleurotus Eryingii) fresco contiene 
mediamente dall’85% al 95% di acqua, il 4-5% di zuc-
cheri, il 3,8-4% di proteine, lo 0,4-0,7% di grassi; sono 
presenti in esso tutti gli amminoacidi principali e le vita-
mine con un buon livello, insolito in vegetali(anche se 
il fungo vegetale non è), di biotina. Il fungo cardoncello 
per il basso contenuto di grassi, per la presenza di im-
portanti vitamine( il contenuto di vitamine del gruppo B 
è discreto mentre risulta scarso quello di vitamina C e 
quasi nullo quello di vitamina A), per il valore energetico 
ridotto (28 calorie ogni 100 grammi) viene largamente 
impiegato in diete ipocaloriche; Il contenuto in sali mi-
nerali (potassio, calcio, fosforo, ferro, magnesio e se-
lenio) è abbastanza elevato grazie alla loro capacità di 
assorbire molti minerali dal terreno; buono il contenuto 
in fibre, il contenuto lipidico è molto scarso così come 
quello glucidico. Le vitamine del gruppo B presenti nei 
funghi favoriscono un corretto funzionamento del siste-
ma nervoso, dell’emopoiesi e dei processo metabolici 
a carico di proteine, grassi e carboidrati, la presenza di 
selenio rappresenta un fattore di protezione nei con-
fronti di malattie infettive e di tumori, rafforzando la ri-
sposta immunitario dell’organismo. Da recenti ricerche 
scientifiche è emerso che il fungo è un ottimo alleato 
per combattere il colesterolo e aumentare le difese im-
munitarie. Il suo valore nutritivo è molto elevato rispetto 
agli ortaggi e per le sue notevoli virtù gastronomiche è 
definito a ragione la ” carne della murgia”.
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“Alla libreria Feltrinelli concerto 
intimista fra missione e creatività”
“Le ‘Impronte’ della missionaria Elisabetta Sbrolla emozionano il pubblico pontino”
Lo scorso 18 marzo 2015, alle ore 18 circa, 
presso la libreria Feltrinelli di Latina, in un’at-
mosfera intima ma coinvolgente, la cantautri-
ce romana Elisabetta Sbrolla, accompagnata 
dal pianista e violinista marchigiano Cristiano 
Giuseppetti, ha presentato al pubblico pontino 
il suo primo disco, “Impronte”. La vita è bella, 
la vita è profonda, la vita è fatta di tracce in-
teriori incancellabili che la 29enne ha voluto 
sintetizzare attraverso i testi, la musica e la 
testimonianza personale, rievocando i passi 
fondamentali della sua ancor breve ma intensa 
esistenza: la sua esperienza pluriennale di vo-
lontaria missionaria nella travagliata Karamoja 
(Uganda), in collaborazione con l’associazione 
“Italia solidale onlus”, fra bambini abbandonati, 
malnutriti e bisognosi di amore maturo e con-
sapevole (Corri Mosè), alla ricerca di una carità 
che risolva la moltitudine dei mali propri ed al-
trui; il suo percorso esistenziale verso relazioni 
vere e di qualità, lontano dalle dipendenze cul-
turali, familiari e sentimentali, per ritrovare una 
creazione artistica libera e naturale, fuori dagli 
inganni, più vicina ad una verità trascendente 
che, in realtà, sotto forma di AMORE, è dentro 
di noi (Impronte e Giorno dopo giorno);  la cri-
tica al conformismo sociale, familiare, politico 
ed economico, il rifiuto di una società legalista 
e schematica, lontana dalle vere inclinazioni ed 
aspirazioni naturali di ogni persona, diventa un 
grido di speranza per chiunque voglia ritrova-
re sé stesso attraverso una ribellione fondata 
sull’amore e sull’espressione personale (Disìnt-
egrati); ed ancora,  sussurrata con un fil di voce,  
accompagnandosi con la sua chitarra acustica, 
il suo personale strumento per affrontare le 
insidie della vita, ecco una ballata naturalista 
sull’incomunicabilità fra le persone, quando spi-
rito, anima, corpo e mente sono “muri d’acqua” 
sofferenti che impediscono alla nostra identità, 
qui fiume che scorre, di arrivare al mare, ovvero 
alla nostra piena espressione personale ‘inna-
morata’(Muri d’acqua); infine, l’artista romana, 
umilmente, con sottofondo di violino, ci propo-
ne un quesito esistenziale comune a tutti noi, 
ovvero il ‘Senso della Vita’,  invitando ognuno 
a vivere quest’ultima così com’è, senza paura 
del domani, cercando il regno che è dentro di 
noi(Provvidenza). Sono sei brani che lasciano 
il segno, non semplici impronte che si cancel-
lano, bensì graffi di vita vissuta sulla propria 
pelle, fra muri d’acqua interiori e negatività da 
superare, amando il prossimo e riscoprendo 

la propria meraviglia interiore. Con le seguenti parole, 
dopo circa un’ora di emozioni canore, seguite da un bis 
a grande richiesta, la cantautrice romana si è congedata 
dall’attento e competente pubblico pontino, quasi rapito 
dalla leggiadria di questa musicista in “erba” candida e 
sincera: “Ho la grazia di potermi impegnare per salvare i 
bambini e grazie a questo concreto impegno ho sempre 
più sentito le mie potenzialità, l’amore nel creare, nell’e-
sprimere le mie energie al servizio della vita!”. In con-
clusione, allora, le auguriamo di continuare a perseguire 
il suo sogno artistico, in piena libertà ed indipendenza, 
senza trascurare mai la sua principale fonte d’ispirazio-
ne: l’amore missionario verso gli altri che le sta permet-
tendo di staccarsi dalle proprie difficoltà e negatività per-
sonali, e, parimenti, di salvare tanti altri bambini nel Sud 
del mondo attraverso la generosità di molti nostri conna-
zionali, che generosamente adottano a distanza queste 
vittime innocenti delle sofferenze inconsce degli adulti.
Info (Italia solidale – Mondo solidale onlus): www.ita-
liasolidale.org; tel.06/6877999 (h.8-14 lunedì-sabato)

                                        Guido Malaguti



 Pubblicità

L’acquazzone
Era all’inizio
quasi impercettibile,
tanto che
ne ho avuto sentore
solo nel veder
luccicare le foglie
nel giardino,
ma presto la pioggia
si è messa
a venir giù copiosa
e con fragore
sulla città smarrita,
dove ora
lungo le strade già
scorrono rivoli.

                          Consuelo

I nonni

Meritano un plauso
i nonni d’oggi,

quali angeli custodi
dei figli dei loro figli.

Son il passato
che nel gravoso presente

tende una mano
a chi ha ora avanti a sé

un futuro cupo,
povero di promesse

             Consuelo

Core nostro, fatte capanna
Er dio dell’ignudi resi ricchi,

incontrò un dì Quello de’ porelli.
Cinto de’n prezzioso manto e gioielli,
se Lo sgamò co la puzza de’ micchi.
Candidi stracci, senz’ori e mantelli,

l’Antro de grano stringea dei chicchi,
scrutanno austero quer corteo da ricchi,

come si fossero loro i porelli.
“Rivestitelo co’n mantello d’oro!”

-Urlò ai sudditi- “stò Dio straccione!
Nun riconosco colleghi senz’oro!”
Er poro Dio sorise e aprì ‘a mano,
e disse -ar Dio ricco brilloccone-

“ognun doni ciò che è, Io sò grano!!!”

                   Mario Brozzi

Pubblicità
Fogli multicolori 
che è un vento scortese 
ha involato
dalle cassettine,
dapprima 
sospinti qua e là
nella via,
giacciono ora 
inerti,
squallidi e ignorati 
lungo i bordi 
dei marciapiedi,
con le loro offerte 
ormai sbiadite 
di tanti prodotti 
sopraffini
a prezzi stracciati.
È un’offesa 
alla pubblicità, 
la sirena 
sempre in attesa 
di ammaliare 
con un melodioso canto
pieno di promesse
i marinai.
                          Consuelo



15latina flash

Siracusa, giovane architetto messinese a capo del progetto 
per la valorizzazione del quartiere Grottasanta

Ippolito Pestellini Laparelli, 35 anni, archi-
tetto messinese residente a Rotterdam, in 
Olanda, è stato selezionato come direttore di 
“Re-building the future – Spunti di arte con-
temporanea per trapassare il futuro”, proget-
to che punta a creare momenti ed elementi 
di richiamo in ambiti e zone poco frequentate 
dal turismo e dalla cultura.
L’iniziativa prenderà il via nelle prossime 
settimane e riguarderà il quartiere Grotta-
santa, coinvolgendo anche Mazzarrona, e 
si svilupperà lungo tutto il tracciato della pi-
sta ciclabile. Alla gara hanno partecipato in 
undici, e i cuccicula sono stati esaminati da 
una commissione composta dal segretario 
generale, Danila Costa, nella veste di pre-
sidente, dalla dirigente del settore  Politiche 
culturali e Turismo, Rosaria Garufi, e dal re-
sponsabile dell’Ufficio programmi complessi, 
l’architetto Giuseppe Di Guardo. I requisiti 
principali prevedevano la competenza in 
arte contemporanea e un’esperienza a livel-
lo internazionale; Pestellini Laparelli, che nel 
2012 ha firmato il design della scenografie 
delle Rappresentazioni classiche della Fon-
dazione Inda, collabora e ha collaborato 
con importanti istituzioni culturali anche fuori 
dell’Europa: Biennale di Venezia, Fondazio-
ne PRADA, Galleries Lafayette Paris, Her-
mitage San Pietroburgo, New Museum New 
York, Shenzen Hong Kong Biennale of Urba-
nism and architecture. Il progetto siracusano, 
finanziato dalla Regione con 600 mila euro, 
32 mila dei quali, al lordo delle competenze, 
rappresentano il compenso del direttore ar-
tistico, è stato redatto dall’Ufficio programmi 
complessi, e prevede diverse iniziative che 
culmineranno nell’istallazione di dieci scultu-
re. Il compito del direttore artistico prevede la 
selezione di due artisti di fama internazionale 
e otto emergenti, la realizzazione di quattro 
laboratori creativi per giovani del quartiere 
Grottasanta e di Mazzarrona e l’organizza-
zione di un festival d’arte contemporanea – 
con eventi, workshop e conferenze – e un 
concorso per giovani architetti. Soddisfatto 
il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, 
che dichiara: “il progetto è destinato a porta-
re alla città ulteriore arricchimento culturale, 
soprattutto perché non si esaurisce con un 
importante evento, ma coinvolge in maniera 
particolare un intero quartiere e i suoi giova-
ni. Ci sono le condizioni – aggiunge – perché 
il progetto abbia risonanza internazionale; 
soprattutto aspetto di vedere il risultato del 
connubio tra arte contemporanea e un sito 
che richiama alla storia antica di Siracusa”. 

Parla, poi, anche l’assessore alle Poli-
tiche culturali e al Turismo, Francesco 
Italia: “È stato emozionante scoprire 
un giovane architetto siciliano dotato 
di un curriculum di così alto profilo, dal 
quale emerge una forte competenza 
nell’arte contemporanea ma declinata 
in svariate maniere. Siracusa, oltre che 
con la cultura classica, si può rilanciare 
attraverso l’arte contemporanea come 
importante occasione di marketing 
territoriale. Il progetto è un esempio di 
come, con le produzioni culturali origi-
nali, possiamo attirare talenti con espe-
rienze all’estero ma anche trattenere i 
nostri talenti offrendo occasioni di cre-
scita professionale”.
Infine, la dirigente delle Politiche cul-
turali, Garufi ha spiegato come “nono-
stante il bando fosse molto esigente 
dal punto di vista dei titoli ci sono state 
candidature di alto valore da tutta Ita-
lia, con esperienze maturate al fianco 
di importanti artisti e in istituzioni inter-
nazionali. Da questo punto di vista, lo 
strumento della selezione è stato molto 
utile perché ha consentito di richiamare 
l’attenzione di professionalità del mon-
do culturale e ci consente di misurare il 
grado di attrazione della città”.
CURRICULUM
Ippolito Pestellini Laparelli è laureato in 
Architettura al Politecnico di Milano ed 
è partner e direttore artistico dello stu-
dio OMA-AMO di Rotterdam. Il lavoro 
e la ricerca di Pestellini spaziano dalla 
curatela alla scenografia, dall’architet-
tura alla conservazione, dal design alla 

grafica, dall’allestimento di mostre agli 
eventi, dalla moda alle pubblicazioni e 
portali web. Attualmente si occupa del-
la riconversione e design del Fondaco 
dei tedeschi a Venezia; ha curato e 
sviluppato per la Biennale di Venezia 
MONDITALIA, una mostra multidisci-
plinare sull’Italia che ha messo insieme 
per la prima volta la Biennale di archi-
tettura con la Biennale di danza, musi-
ca, teatro e cinema. Recentemente ha 
curato il disegno di TOOLS FOR LIFE, 
il design delle scenografie per il Teatro 
Greco di Siracusa nella stagione 2012 
e ha curato tutti i progetti di eventi, mo-
stre di arte, architettura e design  com-
missionate allo studio OMA-AMO. Dal 
2010 è responsabile di tutte le collabo-
razioni di OMA-AMO con e per PRA-
DA, che includono la direzione artistica 
delle passerelle PRADA e MIU MIU a 
Milano e a Parigi, gli eventi speciali e le 
pubblicazioni. Contribuisce allo svilup-
po curatoriale, alla direzione artistica 
e al design di numerosi progetti della 
Fondazione PRADA come la mostra 
inaugurale di CA’ CORNER DELLA 
REGINA, a Venezia, WHEN ATTITU-
DES BECOM FORM: 1969/2013, e, 
sempre a Ca’ Corner, alla imminente 
mostra inaugurale della nuova FON-
DAZIONE PRADA di Milano, SERIAL 
CLASSICS E PORTABLE CLASSIC, 
che aprirà a maggio 2015 in concomi-
tanza con l’EXPO.

   Redazione Sicilia Journal
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Al via “Vivi sano a cuor leggero”, La nuova cam-
pagna di senzibilizzazione di rete farmacisti prepa-
ratori sui problemi legati alla pressione arteriosa
Il 25 giugno le 198 farmacie di Rete Farmacisti Preparatori, dislocate in tutta Italia, 
eseguiranno il controllo della pressione arteriosa gratuito e per tutto il periodo da 
maggio a luglio dispenseranno ai cittadini utili consigli per mantenere la pressione ar-
teriosa nella norma
Secondo dati OEC/HES l’ipertensione arterio-
sa è una patologia molto diffusa nella popola-
zione italiana, tanto da essere considerata un 
rilevante problema sanitario, sociale ed eco-
nomico che nel nostro paese colpisce il 56% 
degli uomini e il 43% delle donne.”
 Da maggio a luglio i cittadini troveranno nelle 
farmacie Rete, dislocate in tutta Italia, rispo-
ste a tutte le questioni legate alla pressione 
– i livelli a norma, lo stile di vita corretto da 
adottare e come combattere i problemi di pres-
sione. Gli verranno consegnate schede dieto-
terapiche dettagliate per seguire una dieta ali-
mentare corretta e il diario metabolico, un vero 
e proprio calendario che aiuta a monitorare il 
proprio stato di salute tenendo conto di alcuni 
valori chiave, come la pressione arteriosa e il 
livello di glicemia e di colesterolo.  
Il 25 giugno è invece la giornata scelta dalle 
farmacie di Rete Farmacisti Preparatori per of-
frire alla propria clientela la misurazione delle 
pressione arteriosa gratuita.  
I cittadini interessati avranno la possibilità di 
prendere appuntamento con il proprio farmaci-
sta di fiducia per affrontare nel dettaglio dubbi, 
difficoltà e problematiche legate alla pressio-
ne. 
“Da maggio a luglio parleremo nelle nostra far-
macie anche di ipotensione, condizione meno 
frequente dell’ipertensione, ma che non va tra-
scurata – continua Barreca –. Il nostro scopo 
è fornire un servizio utile ai cittadini per far 
capire che i farmacisti della Rete sono sempre 
in collegamento per la loro salute e il loro be-
nessere.”
 
RETE FARMACISTI PREPARATORI

Dietro l’insegna Rete Farmacisti Preparato-
ri c’è un gruppo di farmacisti italiani in prima 
linea nel consiglio, nella selezione e nella 
proposta di prodotti e servizi di alta qualità 
dedicati alla cura della persona. Insieme i far-
macisti della Rete dedicano passione, tempo, 
impegno, ricerca e risorse per rispondere in 
maniera completa alle esigenze di salute e be-
nessere di tutti.
La Rete Farmacisti Preparatori nasce molto 
prima di chiamarsi Rete. Oltre trent’anni fa 

insieme al Laboratorio Farmacisti Preparatori i 
farmacisti del gruppo hanno iniziato a sviluppare 
una gamma di prodotti di cosmesi e integrazione 
alimentare che porta il loro nome. Ogni formula 
è il frutto di una condivisione tecnica e scienti-
fica appassionante che ha un obiettivo chiaro: 
proporre prodotti di ottima qualità a prezzi equi.
Da questa collaborazione professionale e dalla 
volontà di potenziare i servizi per i cittadini, è 
nato il progetto Rete Farmacisti Preparatori.
I farmacisti della Rete credono che condividere 
le loro conoscenze permetta di rispondere me-
glio alle richieste di benessere di tutti. Con que-
sto spirito, che anima ogni giorno il loro lavoro, 
sono ‘in collegamento per la tua salute’.
Ufficio Stampa e Comunicazione

              Rete Farmacisti Preparatori  
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Roma, 18 marzo 2015 - Poste Italiane proce-
derà all’attuazione del piano di razionalizzazio-
ne dopo aver completato il dialogo avviato con 
le Regioni, per l’analisi di dettaglio dei territori; 
seguendo le indicazioni del Mise atte al coinvol-
gimento delle istituzioni locali. 
La presenza territoriale è elemento fondante del 
Piano industriale di Poste che ha come princi-
pale obiettivo quello di includere tutti i cittadini 
nella trasformazione digitale e di migliorare con-
tinuamente la qualità del servizio. 
Attraverso una scrupolosa analisi delle esigen-
ze reali del Paese, in piena ottemperanza con il 
quadro normativo che garantisce il servizio uni-
versale postale, consapevoli del ruolo sociale e 
di mercato attribuito alla rete degli uffici, siamo 

impegnati a garantire capillarità alla nostra pre-
senza coniugandola con l’esigenza di una sem-
pre più necessaria efficienza verso la popola-
zione. 
Insieme alle Istituzioni Regionali approfondire-
mo il tema della nostra presenza territoriale con-
tinuando ad informare i territori sulla normativa 
all’interno della quale ci muoviamo con l’obiet-
tivo di portare a casa dei cittadini nuovi e utili 
servizi. 
A valle di questo ulteriore confronto, conciliando 
le esigenze aziendali con le istanze e le pos-
sibili eccezioni rappresentate dai territori, dare-
mo attuazione alla trasformazione della nostra 
azienda.

Corruzione e grandi opere
Credo che la storia del Corridoio Tir-
renico Meridionale / autostrada Roma 
Latina rappresenti uno dei più grandi 
sprechi di risorse (vedere alla voce in-
chieste sui soldi già stanziati e spariti 
a carico degli allora esponenti della re-
gione Lazio con presidente Storace), 
con i 1.111 milioni di euro stanziati dal 
Cipe 14 anni fa per la messa in sicurez-
za della SR 148 Pontina e della SS 7 
Appia tra Roma e Terracina di cui poco 
si conosce nel risultato sui territori. 
Non a caso Pontina e Appia continua-
no ad essere teatro di incidenti gravi e 
mortali di cui sicuramente, una parte di 
colpa, ce l’ha anche chi non ha usato 
(e non usa) i soldi già finanziati per le 
messa in sicurezza di queste che sono 
tra le strade più pericolose d’Italia. La 
Polizia Stradale ha più volte sollecita-
to la messa in sicurezza della SR 148 
Pontina senza risultato apprezzabile 

considerati i numerosi successi. Inol-
tre chi ha memoria ricorderà la più 
grande manifestazione mai svoltasi a 
Latina nell’inverno 2004 (oltre 10 mila 
persone per la Questura...) contro il 
corridoio tirrenico meridionale definito 
inutile e devastante nel vittorioso pro-
gramma elettorali del 2005 del centro 
sinistra (Moscardelli segretario provin-
ciale della Margherita) con Marrazzo 
presidente. L’intervento di Cantone 
per i pericoli sulla libera concorrenza 
evidenziati nelle anomale procedure 
di affidamento dei lavori, insieme alla 
richiesta dei costruttori laziali, ha evi-
denziato il pericolo di assegnazioni 
non regolari. Per i costruttori laziali poi 
i soldi già disponibili sono sufficienti 
per la messa in sicurezza della Pontina 
in tempi brevi (2 /3 anni) anzichè dover 
attendere i 7-8 previsti per la realizza-
zione dell’autostrada. Poi ci sarebbe il 

vantaggio che l’affidamento, per ovvi 
motivi, sarebbe spezzettato con mag-
giori possibilità affinchè ci lavorino im-
prese locali, oggi escluse dall’appalto. 
Poi credo che quanto successo per la 
BREBEMI dovrebbe far riflettere, che 
poi è quello che dicevamo già nel 2002 
ed è stato illustrato in un convegno 
a San Felice Circeo, organzzato dal 
Rotary, con professori della Sapienza 
tra i relatori e moderatore Mario Tozzi. 
Rischio previsto e puntualmente avve-
ratosi. I soldi che ci avrebbero dovu-
to mettere i privati ce li deve mettere 
lo stato, i tempi si sono raddoppiati di 
consegna dei lavori, il numero di mac-
chine non giustifica l’opera e la spesa.
Quindi chi voleva capire l’ha capito 
senza aspettare le intercettazioni di 
Lupi e Incalza. E mentre loro litigano 
per appalti e dividono la torta la gente 
continua a morire.

Selva. Pellegrino (FDI-AN): “La sua competenza e la sua 
passione per l’informatica difficilmente hanno eguali”
«Quella di Gustavo Selva è la storia di un grande giornalista e di un abile politico. L’imparzialità, la competenza e la 
passione con le quali ha speso la sua vita per l’informazione, difficilmente hanno eguali. Per questo, con sincera stima, 
esprimo profondo cordoglio alla sua famiglia, alla moglie e ai tre figli, per la sua scomparsa». E’ quanto dichiara Cinzia 
Pellegrino, referente romana del Dipartimento di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale dedicato alla tutela delle vittime di 
violenza.
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IL LATINA CALCIO RISALE IN CLASSIFICA IN UNA 
POSIZIONE PIU’TRANQUILLA

Volendo ipotizzare una classifica 
relativa al girone di ritorno e cioè 
dal momento dell’avvicendamen-
to tra Breda e Iuliano, il Latina si 
troverebbe in zona play-off, nono-
stante la squadra nelle prime nove 
uscite abbia dovuto affrontare sei 
delle prime otto forze del campio-
nato: i nerazzurri sono stati bat-
tuti dalla capolista Carpi e dall’A-
vellino, pareggiato con Bologna 
e Vicenza e sconfitti da Pescara 
e Livorno. Il neo tecnico pontino 
nonostante le difficoltà legate allo 
scetticismo di tanta gente che non 
credevano nelle sue qualità, visto 
che era all’esordio sulla panchina 
di una prima squadra, nel poco 
tempo a sua disposizione è riusci-
to a dare alla formazione pontina 
una identità di gioco, sotto forma 
di calcio propositivo grazie al qua-
le la squadra si è provvisoriamente 
tirata fuori dalle ultime posizioni e 
ciò in società consente di osserva-
re le dirette concorrenti alla salvez-
za da una posizione di vantaggio 
non trascurabile. Ormai l’effetto 
sorpresa è finito, le idee tattiche di 
Iuliano sono state individuate dai 
tecnici antagonisti che sicuramen-
te hanno tratto le contromisure da 
applicare: le ultime settimane han-
no visto il Latina affrontare, in rapi-
da successione, Trapani, Bologna 
e Carpi, rimarcando i progressi e 
i difetti cronici di una squadra che 
finalmente ha trovato un’identità 
e una fisionomia ben definita. Da 
qui alla fine, per aver la meglio 
sugli avversari, la squadra dovrà 
impegnarsi sempre al massimo, 
dato che non c’è più tempo per 
concedersi degli errori: è dall’ini-
zio di questa stagione che per re-
alizzare una rete, si devono creare 
una svariata quantità di occasioni. 
Questo è il problema, a differenza 

di tanti suoi colleghi, Iuliano non ha un attaccante 
con le capacità di risolvere le partite, negli ultimi due 
match contro Carpi e Brescia, Iuliano si è giocato la 
carta Sowe, ma nei 16 metri avversari, neppure il 
gambiano si è dimostrato all’altezza della situazione, 
mostrando scarsa lucidità nel momento di conclude-
re in rete. Il giovane africano, terzo “esperimento” 
centrale dopo Litteri e Paolucci, è in possesso di un 
buon dribbling che gli consente di destreggiarsi nelle 
agguerrite difese avversarie , ma quando è chiamato 
a concludere in porta dimostra anche lui di non es-
sere all’altezza. Il problema sembra risiedere nella 
mancanza di freddezza nel momento di concludere 
a rete che dovrebbe essere la prerogativa più im-
portante degli attaccanti, ma anche la conseguenza 
diretta delle richieste provenienti dalla panchina di 
tornare a centrocampo per fare pressing sui porta-
tori d’acqua e subito dopo lanciarsi negli spazi vuoti 
per ricevere il passaggio di ritorno. Probabilmente 
il liberare gli attaccanti dalle mansioni di copertura, 
permetterebbe loro di agire a ridosso dell’area av-
versaria, e di essere più incisivi nel momento di con-
cludere in porta: le ultime prestazioni della squadra 
hanno lasciato intravedere un netto miglioramento 
sotto l’aspetto del gioco e dell’agonismo e anche 
quando sono usciti battuti al Francioni, sconfitti di 
misura contro la capolista Carpi, la partita ha dato 
ai calciatori pontini la consapevolezza di potersela 
giocare contro chiunque. Di Gennaro e compagni 
hanno ritrovato convinzione soprattutto grazie alle 
affermazioni contro Livorno e Pescara, ma manca 
loro la consapevolezza di potersi imporre contro chi 
sa produrre un calcio speculativo.     

Rino R. Sortino
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I benefici della Kick Boxing 
per la salute e il benessere
Avete mai provato a fare Kick 
Boxing? Ecco perchè questo 
sport fa tanto bene alla salu-
te  e anche alla linea!  Vi è 
mai capitato di partecipare a 
una lezione di Kick Boxing? 
Oltre che divertente, questo 
tipo di sport fa davvero mol-
to bene sia alla salute che al 
girovita, e non solo! In pri-
mo luogo, a differenza del 
consueto sport eseguito in 
palestra, fare Kick Boxing è 
senza dubbio molto più coin-
volgente ed entusiasmante. 
Ci sono persone infatti che 
non amano affatto correre 
sul tappeto o sollevare dei 
pesi in palestra, e spesso 
quindi si tengono debitamen-
te alla larga dallo sport, pen-
sando (erroneamente) che 
tutte le attività sportive siano 
così “noiose”. In realtà esi-
stono tantissimi sport coin-
volgenti e divertenti, e la Kick 
Boxing è senza dubbio fa 
parte di questi! Con questa 
disciplina, che unisce mosse 
della boxe a quelle delle arti 
orientali, riuscirete finalmen-
te a dare un bel calcio alla pi-
grizia! Detto questo, comin-
ciando a fare sport è chiaro 
che riuscirete finalmente a 
“dare una smossa” al vostro 
metabolismo, a bruciare più 
calorie e quindi a dimagrire, 
ma non solo! Questa discipli-
na vi aiuterà infatti anche a 

tonificare praticamente tutte 
le parti del corpo, ed a rasso-
dare gambe, braccia e addo-
me. A migliorare, grazie alla 
Kick Boxing, saranno anche 
la vostra resistenza, la vostra 
capacità di equilibrio, la ve-
locità, i riflessi e la scioltez-
za nei movimenti. Gli effetti 
benefici di questo sport non 
riguardano peraltro solo lías-
petto fisico, ma anche quello 
mentale. Immaginate di par-
tecipare alla vostra lezione di 
Kick Boxing dopo una dura 
giornata di lavoro. Imma-
ginate di poter scaricare la 
rabbia repressa durante la 
giornata, lo stress, la negati-
vità, tutto grazie ad un sano 
allenamento. Di certo questo 
non potrò che aumentare il 
vostro benessere interiore. 
Inoltre, con il tempo sentire-
te aumentare anche la vo-
stra autostima, e finirete per 
non voler più rinunciare al 
vostro consueto allenamen-
to! Insomma, non rimane a 
questo punto che provare a 
vedere se la Kick Boxing è 
lo sport che fa per voi o del 
resto, tentar non nuoce, no? 
Vi aspettiamo nella nostra 
palestra per provare gratu-
itamente questa bellissima 
disciplina con il campione del 
Mondo Michele Frasca.

       Federico Rocca
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Il Trofeo Rally Lazio cresce! Ben 
39 i nuovi iscritti
In occasione del 5° Rally di Pontecorvo, il 
TRL raggiunge quota 102! Sono ben 39 i 
nuovi iscritti, molti dei quali già ben piazzati 
nella classifica del Trofeo Rally Lazio.
Con il 5° Rally di Pontecorvo già abbiamo 
avuto un’idea quanto sarà avvincente il TRL 
2015, dove ritroviamo molti dei protagonisti 
appaiati con lo stesso punteggio nelle piaz-
ze d’onore. Attualmente il leader assoluto 
della classifica è colui il quale si è aggiudi-
cato anche la vittoria assoluta del 5° Rally 
di Pontecorvo: Carmine Tribuzio che con i 
suoi 516 punti precede il funambolico Ma-
rio Trotta a quota 360 ,che ha dominato la 
classe N2 e agguantato la sesta posizione 
assoluta. A parità di punteggio troviamo il 
neo-iscritto Alessandro Tortora che alla gui-
da della sua Renault Clio RS di classe N3 ha 
condotto una gara superlativa chiudendo al 
3° posto assoluto. Tra i navigatori troviamo 
l’ex-equo per la prima posizione assoluta 
con Guido Di Stasio e Rosa Tortora entram-
bi a 360 punti, mentre sono ben quattro i 
navigatori attualmente in lizza per la secon-
da posizione assoluta: Arduini Ivano, Celli 
Roberto, Liburdi Mirko e Pizzuti Felice tutti 
a quota 351 . Tra gli Under23 la classifica 
piloti è guidata dall’esordiente Alessandro 
Graziosi, mentre quella dei navigatori vede 
in testa Francesca Caprarelli.
Da segnalare anche l’ottima gara condotta 
da Giovanni Gravante e Antonino Pandozzi 
che su Renault Clio R3C hanno conquista-
to la 2° posizione assoluta con un distacco 
di soli 9.9 sec dal vincitore. Buona la gara 

anche di Paolo Abatecola 4° assoluto e secondo di 
classe N3 che ha preceduto il vincitore del TRL dello 
scorso anno Michele Campagna con alle note France-
sca Caprarelli. In classe RS4 vincono in solitaria Gian-
ni Turri navigato dall’esordiente Nikla Di Sarra.
Prossimo appuntamento il 3° Rally Terra di Argil a Pofi 
(Fr) in programma il 26 aprile prossimo con validità 
Nazionale.
                                               Elisa Finotti

MAD WEEK EVENT
Mad Giovedì in Musica Arte Contemporanea > Antonella Catini Musica > Recital per 
flauto e arpa
Il nuovo appuntamento di Mad Giovedì in Mu-
sica è previsto per domani alle 20,30. Sulle 
note del recital per flautoterapia, con Maurizio 
Bignardelli e Nadezda Sergeeva, la pittura ir-
ruente, maestosa e pastosa di Antonella Catini, 
accompagnerà i fruitori in un percorso artistico 
sinestetico. Antonella Catini è stata una del-

le protagoniste del MadLab, il progetto a cura 
di Fabio D’Achille e Marcella Cossu ospitato nel 
“ridotto” del Manzù ed è una delle venticinque 
artiste partecipanti a Mad Donna nella Galle-
ria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di 

segue a pag. 25
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MAD WEEK EVENT
Mad Giovedì in Musica Arte Contemporanea > Antonella Catini Musica > Recital per 
flauto e arpa

segue da pag. 24

La mostra, a cura di Fabio D’Achille, allestita all’interno 
della Galleria Musicale d’Arte Contemporanea /Audito-
rium Roffredo Caetani del Conservatorio, resterà aperta 
al pubblico Marcella Cossu, Direttore del Manzù Gnam, 
pone l’accento sul “fattore luce: pirotecnica, 
matericamente sorda, dalle caleidoscopiche dissolven-
ze, negli spessi olii di Antonella Catini. Che, nei primi 
anni duemila, compone in tasselli astratto-geometrici co-
struiti e costituiti da consistenti pennellate e spatolate 
cromatiche, 
passando per “fasi” blu, rosse, zen, e molto altro ancora, 
calandosi alternativamente nel recupero analitico della 
citazione della pittura astratta di giganti quali Rothko, 
Turcato, Scialoja, Vedova.

Maurizio Galante presenta la mostra-e-
vento su Antonio Taormina
A Foro Appio e lungo il fiume Cavata ol-
tre duecento opere dell’artista di Latina. 
Nel catalogo uno scritto di Antonio Pen-
nacchi

segue a pag. 26
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segue ad pag. 25

MAD WEEK EVENT
Mad Giovedì in Musica Arte Contemporanea > Antonella Catini Musica > Recital per 
flauto e arpa
Si inaugura a Foro Appio una mostra-evento dell’artista di Latina Antonio Taormina. Un’idea dello stilista Maurizio Galante, che ne ha curato anche 
il catalogo, affidando allo scrittore Antonio Pennacchi la presentazione dell’inventore della zanzara pontina. Un filo  unisce infatti queste tre menti 
creative: considerare il territorio in cui sono nati un patrimonio da continuare a scoprire e da far conoscere agli altri, fonte vivida di ispirazione.  Così, 
sulla riva del fiume Cavata, sono arrivate 200 opere, tra cui circa 180 zanzare che saranno esposte,  raggruppate in sciami, ognuno dedicato ad un 
diverso ceppo di immigrati arrivati in Agro, prima a colonizzare la palude, poi ad abitare Latina. “Mi disturbò, qualche tempo fa, non vedere più sotto i 
portici di piazza San Marco – a Latina – Antonio Taormina con i pennelli in mano: “E che è successo?”. Era sparito. Lo avevano cacciato”, racconta 
nel suo testo Pennacchi, che considera Taormina una sorta di poeta perseguitato. “Antonio segue la sua “visione” tutta personale di un’Arte legata 
al territorio e alle sue radici. I suoi lavori sulla palude pontina narrano il legame fragile e indistruttibile tra la natura e l’uomo, digerendo in maniera 
felice la propaganda di un’altra epoca e la brusca e inopportuna “intrusione” del nucleare sul nostro territorio. Fondendo il passato della nostra sto-
ria con il futuro che verrà, ci posiziona in un presente graficamente fantastico, dove i colori riempiono gli spazi e diventano parole creando nuove 
emozioni e ricordi: nuove memorie”, spiega Maurizio Galante, che di Taormina è divenuto collezionista imbattendosi, per caso, anni fa, in “Insetto 
Pontino”. L’evento non sarà unico, ma aprirà un ciclo: “Vuole essere il  primo di una serie dedicata agli artisti e in genere ai creativi di questo territorio 
che ha moltissimo da dire”, conclude  Galante. La mostra sarà inaugurata con un vernissage in programma il 20 marzo alle 19 al Foro Appio Mansio 
Hotel, l’albergo di charme gestito dal presidente di Federalberghi provinciale e neo presidente dell’Ascom di Latina, Paolo Galante. Nell’occasione 
sarà anche presentato il catalogo realizzato su progetto grafico di Fabio D’Achille. Foro Appio Mansio Hotel  - Via Appia al km 72,800 a Borgo Faiti. 
Per info 0773 877434. IN COLLABORAZIONE CON MAD MUSEO D’ARTE DIFFUSA.

“Eterno viandante, l’artista non è mai davvero a casa in 
nessun tempo e in nessun luogo” Alessandra Carnovale

Patrizio Marafini è un operatore visivo 
dal forte gesto estetico e dalla spicca-
ta sensibilità grafica, che pone la sua 
produzione in equilibrio tra la valorizza-
zione del patrimonio culturale e la spe-
rimentazione di linguaggi diversi ma 
sintonici fra loro, come la fotografia, la 
grafica e la scenografia.
 Queste caratteristiche diventano evi-
denti nei lavori proposti per MAD ON 
PAPER alla Feltrinelli di Latina, una 
raccolta di bozzetti, cifra distintiva com-
binata con foto in bianco e nero, di pic-
colo formato in cui l’artista presenta 
le sue più recenti riflessioni intorno al 
tema del paesaggio.
L’esposizione consiste in proposte di 
allestimenti che inseriti nello spazio ru-
rale ed urbano modificano la percezio-
ne dei luoghi e offrono soluzioni visive 
che  sviluppano attraverso una intri-
gante unità semantica che si situa al di 
là della oggettività percettiva.

                       Elia Scaldaferri
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Apertura straordinaria MAD DONNA 2015 
PINACOTECA SALA5 Galleria Civica di Latina sabato 21 marzo pomeriggio 

La Reliquia di San Luigi Orione nella 
chiesa di Bainsizza
Sarà una festa del papà speciale quella di quest’anno per i 
fedeli di Borgo Bainsizza. Durante la solenne santa messa 
dedicata a tutti i papà, sabato 21 marzo alle ore 18.30, si po-
trà rendere omaggio anche alla reliquia di Don Luigi Orione, il 
Santo missionario fondatore della Piccola opera della Divina 
Provvidenza. I fedeli della parrocchia di San Francesco hanno 
sempre aiutato le opere caritatevoli del Santo e ospitare la reli-
quia del sangue di San Luigi Orione nel 75° anniversario della 
sua morte è un vero onore per tutta la comunità.  La reliquia 
resterà esposta anche domenica 22 marzo durante le messe 
delle ore 8.00 e delle ore 11.00.
                                                                      Dina Tomezzoli
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Anteprima Nazionale sabato 21 Marzo, Teatro comunale “Luigi Rossi”

“Silenzi di Guerra”
La Grande Guerra raccontata da Renato Raimo con la colonna sonora live di Marco Lo Russo

Debutterà sabato 21 marzo, al 
Teatro comunale “Luigi Rossi” 
di Torremaggiore (Fg) alle ore 
21.00 in anteprima Nazionale 
lo spettacolo Silenzi di Guerra 
ideato da Renato Raimo. Il mo-
nologo di Federico Guerri è la 
storia di un professore universi-
tario che, per inseguire il figlio, 
porta i propri passi sulle orme 
dei soldati, un Geppetto d’ini-
zio Novecento che, per amore, 
entra di sua volontà nel ventre 
della Balena e ce ne raccon-
ta ogni particolare. Con il suo 
adattamento, Renato Raimo, ci 
trasporta per mano, con umani-
tà e crudeltà, nei tunnel e nelle 
trincee del primo conflitto mon-
diale e ce ne fa uscire cambiati. 
La rappresentazione arriva ad 
un secolo dalla Grande Guerra 
e vuole raccontare i sentimen-
ti, le speranze e le aspettative 
dei soldati dei paesi del mondo 
intero, che furono letteralmente 
sconvolti da un conflitto che as-

sunse proporzioni fino allora an-
cora sconosciute. “Quello che 
ora più mi spaventa non sono i 
rumori assordanti e devastanti 
dei bombardamenti, né le grida 
angoscianti di dolore dei miei 
compagni, ma i silenzi infiniti 
dell’attesa”. Il silenzio prima del-
le urla e dell’attacco, il silenzio 
prima delle esplosioni e quello 
subito dopo, il silenzio di tutte le 
parole che i soldati, per paura 
o per troppa cura, non dicono. 
A rendere ancora più suggesti-
vo ed incalzante il racconto, la 
colonna sonora live, con musi-
che inedite scritte per “Silenzi 
di Guerra” da Andrea Marra e 
arrangiate per fisarmonica dal 
maestro Marco Lo Russo che, 
con i virtuosismi del suo polie-
drico strumento darà suono ai 
sentimenti. Debutta in Puglia 
“Silenzi di Guerra” con la regia 
di Marco Grigoletto, per poi par-
tire alla volta dei teatri Italiani ed 
Europei, per omaggiare il ricor-

do di quanti onorarono, con il proprio sacrificio, il 
nobile senso di appartenenza alla patria.

    Foto: Giorgio Tognetti

RENATORAIMO Produzioni presenta
SILENZI di GUERRA

Da un’idea di Renato RAIMO Un monologo di Federico 
GUERRI Adattamento Renato RAIMO – Marco GRIGO-
LETTO Regia Marco GRIGOLETTO Monologo animato: 
Durata 1h circa DRAMATIS PERSONAE - Franco Ferrara 
Medico, professore di Medicina, sui quarant’anni Il Musici-
sta Suonatore di fisarmonica, soldato, spalla Quando Tra 
il 1914 e il 1917 Dove Una città universitaria, una stazione 
ferroviaria, un treno, trincea e fronte Con  Renato RAIMO 
nel ruolo di Franco Ferrara  Musiche  Andrea MARRA – 
Ludovico GRIGOLETTO Rielaborazione e Arrangiamento 
per “Fisarmonica Sola”  Marco Lo Russo Scenografie Bar-
baro Srl Suoni ed effetti Andrea  MARRA Costumi  Equipe 
Sartoria Storica di Ferrara Con la partecipazione di Marco 
LO RUSSO - Fisarmonica Figurante donna Patrizia GHEZ-
ZO Segretarie di Produzione  Sara Giunchi -  Iolanda Di 
Renzo “Quello che ora più mi spaventa  non sono i rumo-
ri assordanti e devastanti dei bombardamenti, né le grida 
angoscianti di dolore dei miei compagni, ma i silenzi infiniti 
dell’attesa” Il silenzio prima delle urla e dell’attacco, il silen-
zio prima delle esplosioni e quello subito dopo, il silenzio 
di tutte le parole che i soldati, per paura o per troppa cura, 
non dicono. La Prima Guerra Mondiale è un deserto privo 
di parole, la trincea un luogo d’attesa. “Silenzi di Guerra” 
è la storia di un professore universitario che, per insegui-

re il figlio, porta i propri passi sulle orme dei soldati, un 
Geppetto d’inizio Novecento che, per amore, entra di sua 
volontà nel ventre della Balena e sa raccontarcene ogni 
particolare. Renato Raimo ci trasporta per mano, con uma-
nità e crudeltà, nei tunnel e nelle trincee del primo conflitto 
mondiale e ce ne fa uscire cambiati.Colonna sonora live di 
“Silenzi di Guerra” il maestro Marco Lo Russo con la sua 
fisarmonica: Lo Russo, musicista di fama internazionale, 
ha curato gli arrangiamenti per fisarmonica sulle musiche 
inedite scritte per “Silenzi di Guerra” da Andrea Marra, che 
ha curato anche gli effetti. A 100 anni dallo scoppio dalla 
Grande Guerra, questo progetto di alto contenuto stori-
co-culturale rinnova il ricordo di quanti onorarono, con il 
proprio sacrificio, il nobile senso di appartenenza alla pa-
tria, utile per una divulgazione socio-culturale  per un pub-
blico adulto e scolastico.

 RENATORAIMO produzioni
 Via Livornese,450 - 56122 PISA

 P.IVA 01788190500
 e-mail: raimor2@libero.it  -  cell: 335 1294095

Ufficio Stampa – Segreteria
Sara Giunchi - Cell 340 414134168 - e-mail 

renatoraimoproduzioni@yahoo.it 
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SOSTENIBILITA’ E SOLIDARIETA’
Carta gratis per gli scout di Latina

Trasformare uno scarto di produzione, uno sfrido, 
come si dice in gergo industriale, in una risorsa 
nuova è un progetto ambizioso, ma possibile.
Ed è quello che stanno facendo gli scout di Lati-
na dell’associazione Agesci con l’azienda pontina 
ModulGrafica Pharma.
Modulgrafica è una tipo-litografia industriale, che 
nell’ambito di un progetto incentrato sulla eco-so-
stenibilità e sul riciclo ha donato circa 100 kg di 
carta di pura cellulosa in bobina agli scout di La-
tina, che provvederanno ad utilizzarla nell’ambito 
delle loro attività ludico/didattiche di reparto.
Carta, che altrimenti sarebbe andata distrutta, 
destinata al macero o in discarica ora vive di nuo-
va vita accogliendo gioiosi disegni di bambini e 
colorati cartelloni.
Il progetto a lungo termine vedrà il coinvolgimen-
to, come destinatari della carta in dono, anche le 
scuole dell’infanzia e primarie di Latina, sempre 
affamate di carta, ma  carenti di risorse.
                                Federtico Rocca

 I primi 50 anni di vita dell’Istituto Professionale 
di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente 

“San Benedetto” di Latina

segue a pag. 30

«Solo la memoria del passato, che è poi la memoria auto-
biografica può dare una nozione di sé (e anche degli altri) e 
quindi uno sguardo sul futuro» e  «Partire sempre dalla me-
moria di ciò che è accaduto per provare a capire il presente 
e il futuro». Queste due citazioni, la prima del filosofo e psi-
canalista Umberto Galimberti e la seconda dell’economista 
Salvatore Rossi, sembrano adatte ad introdurre la presen-
tazione e alcune riflessioni sul volume I primi 50 anni di 
vita dell’Istituto curato dagli ex insegnanti Alvaro Morganti 
e Agostino Ballardini. Ricordare la nascita, lo sviluppo di un 

istituto professionale, dopo oltre 50 anni di vita, attraverso 
un libro ben ideato e realizzato gratuitamente, è un atto di 
amore e una pregevole operazione di memoria meritevole 
di attenzione e di lode per chi, come i professori Alvaro 
Morganti e Agostino Ballardini, ha avuto l’idea di compi-
larlo. Molto opportunamente è stata riportata nelle prime 
pagine del volume il condivisibile frammento dello scrittore 
siciliano Leonardo Sciascia che dice: «Il nostro è un Paese 
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segue da pag. 29

 I primi 50 anni di vita dell’Istituto Professionale 
di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente 

“San Benedetto” di Latina
senza memoria e senza verità ed io per que-
sto cerco di non dimenticare». La pubblicazio-
ne è, infatti, una lodevole iniziativa culturale 
e specificatamente storico-letteraria, poiché 
nel genere letterario della memorialistica, che 
fornisce informazioni e testimonianze dirette 
sulla vita dell’Istituto professionale per l’agri-
coltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina 
e soprattutto sui docenti protagonisti che, con 
la loro intensa e proficua attività intellettuale e 
professionale, hanno scritto la storia di questa 
scuola. Al di là dell’intento celebrativo e rievo-
cativo, gli autori con passione e dedizione, ri-
cercando negli archivi dello Stato e dell’Istituto 
stesso, e raccogliendo brani di memoria scritti 
da ex docenti e da ex alunni affermatisi nei 
vari settori dell’agricoltura, della tecnica e del-
la scienza agraria, hanno ricostruito i momenti 
salienti della storia del complesso scolastico, 
divenuto, nel suo lungo percorso di crescita, 
“fiore all’occhiello” dell’intero territorio pontino. 
A questo scopo molto utili sono state le pre-
ziose e remote notizie e le fotografie, ingiallite 
dal tempo, fornite dagli ex dipendenti e i ricordi 
indelebili conservati nella memoria individuale 
e collettiva dei colleghi docenti e non docenti 
e delle persone legate in qualche modo alla 
scuola.  L’importanza di questa operazione 
culturale sta nella volontà di ricostruire il pas-
sato vissuto da personaggi importanti che con 
il loro impegno serio e responsabile, dal punto 
di vista della formazione tecnico-pratica delle 
nuove generazioni, hanno lasciato tracce in-
delebili, sulle quali è possibile oggi agire nel 
presente con maggior consapevolezza e so-
prattutto progettare e realizzare con fiducia un 
futuro migliore. Nel ritratto storico dell’Istituto 
vengono saggiamente ricordati personaggi di 
rilievo, come l’indimenticabile fondatore del-
la scuola, il primo preside, professore Pietro 
Neri, e altre figure importanti del nucleo sto-
rico dell’Istituto (Professori Salvatore Nicotra, 
Mario Siciliano, Antonino Clemente, Giuseppe 
D’Errigo, Carlo Rossi, Giuseppe Gabrielli, Ni-
cola Di Battista) che hanno voluto rinnovare 
e saputo ristrutturare, nel corso degli anni, il 
complesso scolastico con significative inno-
vazioni culturali, scientifiche e tecniche.I vari 
edifici dell’Istituto (aule scolastiche, laboratori, 
uffici di presidenza e di segreteria, Aula ma-
gna, chiesa, convitto, sala mensa, palestra, bi-
blioteca e sale di riunioni, e l’azienda agraria) 
hanno sempre manifestato e mantenuto nel 

tempo un aspetto estetico, funzionale e accogliente per la loro colloca-
zione in una zona verdeggiante della città, in uno dei suoi borghi (Borgo 
Piave), che rende suggestiva e piacevole la località per gli attori e per 
gli utenti del servizio scolastico e per i numerosi fruitori e visitatori che 
si servono della ospitale struttura per attività inerenti la scuola (corsi di 
aggiornamento, convegni) collaterali alla scuola e anche iniziative cul-
turali e sociali Nei dieci capitoli del prezioso volume, attraverso i quali 
si snoda il racconto degli autori, emergono con chiarezza e precisione, 
oltre alla varie fasi “storiche” dello sviluppo dell’Istituto, gli elementi di 
primo piano del successo della scuola che nel cammino pluridecennale 
ha registrato alti livelli di professionalità e segnato una vera e propria 
tradizione educativa e didattica, ben identificabile nel panorama del-
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la formazione scolastica  di 
numerosi allievi del nostro 
territorio provinciale e  re-
gionale. Nel primo capitolo 
sono ricostruiti gli antefatti 
inerenti la nascita dell’Istituto 
ad opera dello spirito di intra-
prendenza del Prof. Pietro 
Neri incaricato dal Ministe-
ro della Pubblica Istruzione, 
all’inizio della seconda metà 
degli anni Cinquanta (1956), 
di predisporre, d’intesa con 
la Cassa del Mezzogiorno e 
col Ministero dell’Agricoltura 
e Foreste, un piano genera-
le per creare un Complesso 
Scolastico professionale nel 
capoluogo pontino. Furo-
no tempi pioneristici perché 
mancava tutto per attuare il 
progetto; si trattava in questa 
fase iniziale di impiantare, 
ex novo, una scuola legata 
al mondo dell’agricoltura e 
quindi bisognosa di trova-
re e avere una superficie di 
terreno idonea per le attività 
tecnico-pratiche da svolgere 
per preparare giovani Esper-
ti Coltivatori e Allevatori, 
Esperti Agrari e Meccanici, 
Specializzati in Viticoltura, 
Enologia e nell’Arte Casearia 
La scuola nacque con asso-
luta tempestività e regolarità 
e registrò in pochi anni una 
ragguardevole crescita di 
studenti e di convittori gra-
zie anche alla rete di scuole 
coordinate di Priverno, Itri, 
Formia, Frosinone, Sora, 
Cassino, con le rispettive 
aziende agrarie annesse. 
In questo periodo di svilup-
po si ravvisò l’opportunità di 
istituire una Scuola Speciale 
per la formazione di giovani 
allieve nell’attività di Prepa-
ratrici di Laboratorio Chimico 
e Biologico, dapprima con un 
corso di studi biennale e suc-
cessivamente con un corso 

miranza di apertura, senso 
di appartenenza e orgoglio 
di avere svolto e di continua-
re a svolgere il loro difficile 
compito per dare e trovare 
concrete soluzioni per l’in-
serimento e per l’occupa-
zione nei vari ambiti della 
produzione agroalimentare 
delle industrie agrarie della 
Provincia e della Regione (la 
lattiero-casearia, l’olearia e 
l’enologica) e per preparare 
adeguatamente i giovani nel 
mondo lavorativo dell’agri-
coltura e della zootecnia nei 
diversi aspetti della viticol-
tura, della floricultura, delle 
aziende casearie, della orto-
frutticoltura e dell’allevamen-
to zootecnico di vari animali 
(bovini, suini, equini, avicoli, 
cunicoli ecc.). L’Istituto pro-
fessionale San Benedetto 
di Borgo Piave, come com-
plesso scolastico di qualità 
e di eccellenza, ben radicato 
nella realtà culturale, sociale 
ed economica del territorio, 
con i suoi laboratori e con la 
sua azienda agraria annes-
sa, (la cui estensione copre 
circa 40 ettari di terreno) 
ha fornito, infatti, agli allievi 
competenze professionali 
spendibili nel mercato occu-
pazionale dell’intero territo-
rio nazionale ed anche fuori 

quinquennale, (aperto anche 
nell’anno scolastico 1976/77 
ai maschi), al termine del 
quale veniva rilasciato un 
diploma di maturità e di abi-
litazione spendibile, in quel 
periodo di espansione eco-
nomica (verso la metà degli 
anni settanta) nelle diverse e 
molteplici industrie chimiche 
e farmaceutiche del territorio 
pontino, oltre che come ac-
cesso alle varie facoltà uni-
versitarie. Nel testo quest’ul-
tima iniziativa, che mirava a 
rendere più ricco di contenuti 
e di esperienze pratiche il 
curriculum degli studenti è 
stata ben ricostruita dalla 
prof.ssa Marinella Camillac-
ci. Tutte le sezioni del libro 
degne di attenzione, ma un 
capitolo che merita un parti-
colare accenno è il secondo 
che ricostruisce, grazie all’in-
gegnere progettista Ferruc-
cio Scalzi, la struttura edilizia 
e lo stile architettonico del 
complesso scolastico nella 
sua evoluzione temporale. 
Nel libro sono ricordati anche 
gli scambi culturali con gli al-
tri allievi dei Paesi Europei, 
le visite delle delegazioni in-
ternazionali, le feste di Com-
miato al termine di ogni anno 
scolastico, le iniziative tecni-
co- pratiche utili nell’ospitare 
studenti provenienti da paesi 
come l’Albania, la Nigeria, 
l’Iran, manifestazioni corag-
giose per aprire nuovi oriz-
zonti di respiro culturale e  
professionale per la realizza-
zione di progetti innovativi.   
Nella lunga vita dell’Istituto 
si sono avvicendati presidi, 
insegnanti, personale non 
docente, segretari, applicati, 
studenti che con passione, 
intelligenza e capacità pro-
gettuali, hanno manifestato, 
in diverse occasioni, lungi-

dell’Italia, all’estero,  Molti 
sono i diplomati dall’Istituto 
che hanno avuto, grazie alle 
attività didattico -pratiche 
svolte durante l’intero per-
corso scolastico, opportunità 
di immediato lavoro e si sono 
successivamente affermati, 
come periti agrari e come 
esperti di ambiente e di bio-
tecnologie nel campo della 
zootecnia, dell’orticoltura, 
della frutticoltura e della flori-
coltura.  L’importanza del 
successo dell’Istituto è dimo-
strabile, oltre che dalla visi-
te dei campioni dello Sport, 
come i calciatori Angelillo, 
Manfredini, i ciclisti Gimon-
di, Adorni, Baldini, campioni 
come Livio Berruti, Salvato-
re Morale e Nino Benvenuti 
e allenatori come Helenio 
Herrera, anche dalle visite, 
nel corso degli anni, di due 
Ministri della Pubblica Istru-
zione, gli onorevoli Giancarlo 
Lombardi e Francesco D’O-
nofrio e di  altri ministri come 
l’on. Amintore Fanfani , che 
fu un assiduo frequentatore 
dell’Istituto. Fra i numerosi 
studenti diplomati nell’Isti-
tuto San Benedetto, nel vo-
lume, sono ricordati anche 
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persone che hanno avuto sbocchi 
professionali completamente diversi 
come l’agrotecnico Alfredo Micalusi, 
divenuto prete, l’imprenditore Fabrizio 
Isolani,   oggi Presidente del Collegio 
Agrotecnici della provincia di Latina e 
Giovanni Del Giaccio diventato affer-
mato giornalista di diverse importanti 
testate, come il Messaggero. Molti altri 
ex studenti il cui elenco, molto lungo, 
comprende Gianfranco Rizzardi, ca-
pitano d’industria cantieristica navale, 
Mario Brancaleone,  Fabrizio Petrillo, 
manager di una multinazionale ame-
ricana, Claudio Filosa, Piero Venditti, 

Franco Saccocci, informatore tecni-
co.scientifico, Hamid Reza Rahimi, 
Pietro Polidoro, assistente capo della 
Guardia Forestale dello Stato, Clau-
dio Cappelletto, Francesco D’Aniello, 
campione sportivo, Francesco Maule 
imprenditore del settore vivaistico e 
ortofrutticolo, Giovanni Battista An-
driollo: personaggi tutti che ricordano 
con orgoglio gli insegnamenti ricevuti, 
le esperienze dei laboratori e i legami 
contratti con altri studenti amici e so-
prattutto la preparazione culturale ed 
umana avuta nell’Istituto professiona-
le San Benedetto di Latina.  Desidero 

in conclusione rivolgere un ringrazia-
mento agli autori del libro e un sincero 
e affettuoso augurio a tutti voi e in par-
ticolare all’attuale dirigente scolastico, 
professor Vincenzo Lifranchi affinché 
unitamente all’intero corpo docente, 
possa continuare l’opera di edificazio-
ne formativa per gli attuali e futuri stu-
denti e proseguire con slancio verso 
ulteriori traguardi di preparazione non 
solo professionale ma anche umana di 
tutti quanti voi.

              Antonio Polselli

Kronos Harp Ensemble
Il Kronos Harp Ensemble nasce nel Conservatorio “Niccolò 
Piccinni” di Bari da un’idea della Professoressa di Arpa Lu-
cia Bova, sostenuta dai Maestri docenti di Musica da Ca-
mera Giuseppe Gravino e Marek Rose. È composto dai mi-
gliori allievi arpisti del Conservatorio e ha esordito vincendo 
una selezione interna finalizzata all’individuazione degli 
allievi più meritevoli di rappresentare l’Istituto in manifesta-
zioni pubbliche (concerti, partecipazioni in trasmissioni te-

levisive e radiofoniche ed altro). Singolarmente e assieme 
i componenti del Kronos Harp Ensemble sono vincitori di 
premi nazionali ed internazionali e pur giovanissimi hanno 
al proprio attivo registrazioni discografiche e collaborazioni 
con orchestre prestigiose.

                                       Elia Scaldaferri

Doppio appuntamento con Giovedì in Musica
Arte Contemporanea> Antonella Catini, “I flussi 

della coscienza” Musica>L’integrale delle sonate di 
J.S. Bach per Flauto e Cembalo (26 marzo) Moto 
perpetuo - Kronos Harp Ensemble (27 marzo)

Chiusura in grande stile per la mostra di Antonella Catini nella 
Galleria Musicale d’Arte Contemporanea/Auditorium Roffredo 
Caetani del Conservatorio di Latina: gli ultimi giorni dell’espo-
sizione a cura di Fabio D’Achille prevedono un doppio appun-
tamento musicale; Giovedì 26 marzo alle 20,30 Andrea Mon-
tefoschi (flauto), Marco Dionette (fagotto) e Giorgio Spolverini 
(clavicembalo) si esibiranno con un repertorio di sonate di 
Johann Sebastian Bach;  mentre Venerdì 27, sempre alla stes-
sa ora, la Kronos Harp Ensemble –composta da Antonella De 
Filippis, Laura La Selva e Gabriella Russo- salirà sul palco con 
il concerto “Moto perpetuo”. Le “Superfici Informali” di Anto-
nella Catini, che ci hanno accompagnato per tutto il mese di 
marzo sinesteticamente ai concerti del Conservatorio, lasce-
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ranno il posto alle opere di Ga-
briele Casale, in allestimento 
a partire dal 9 aprile, data del 
prossimo appuntamento con la 
Rassegna artistico-musicale. 
Dalle mani della Catini pren-
dono vita scenari pittorici pa-
stosi, dal forte impatto visivo, 
dove la matericità cromatica e 
il groviglio di linee, se osserva-
te da vicino creano un effetto 
cinetico per l’occhio, un labi-
rinto segnico che si ricompone 
con una visione da lontano. La 
Catini è stata una delle prota-
goniste del MadLab, il proget-
to a cura di Fabio D’Achille e 
Marcella Cossu ospitato nel 
“ridotto” del Manzù ed è una 
delle venticinque artiste parte-
cipanti a Mad Donna –aperta al 
pubblico fino al 28 marzo- nella 
Galleria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Latina. 
Marcella Cossu, storica dell’ar-
te GNAM, pone l’accento sul  
“fattore luce: pirotecnica, ma-
tericamente sorda, dalle calei-
doscopiche dissolvenze, negli 
spessi olii di Antonella Catini. 
Che, nei primi anni Duemila, 
compone in tasselli astrat-
to-geometrici costruiti e costi-
tuiti da consistenti pennellate e 
spatolate cromatiche, passan-
do per “fasi” blu, rosse, zen, e 
molto altro ancora, calandosi 
alternativamente nel recupero 
analitico  della citazione della 
pittura astratta di giganti qua-
li Rothko, Turcato, Scialoja, 
Vedova.  L’energia dell’imper-
fezione –continua la  Cossu- 
trittico del 2013, rappresenta, 
forse, il propagarsi di un infuo-
cato incendio, ma potrebbe es-
sere anche un tramonto, sullo 
sfondo di un’indefinita periferia 
urbana, di quelle che Antonel-
la Catini, architetto, predilige 
da ultimo accennare  nelle sue 

composizioni dai paesaggi co-
struiti esclusivamente a spato-
la e colore, percorsi da scia-
bolate improvvise di altri colori 
che esplodono in girandole  fe-
stose come fuochi d’artificio.  
“…Le sovrapposizioni lasciano 
intuire gli strati sotterranei e re-
conditi, i segreti vengono a gal-
la e l’immagine torna a formarsi 
in una nuova sua struttura. Se 
nella generazione precedente 
la figurazione diventava astrat-
ta, nel cosmo suo l’astrazio-
ne torna figurativa, ma in una 
dimensione rinnovata”. Così 
scrive Philippe Daverio  (Can-
tieri, Roma 2014), e veramente 
- prosegue la storica dell’arte- 
“è possibile notare una sorta 
di percorso à rebours singolar-
mente compiuto da questa ar-
tista che ripercorre oggi i sen-
tieri dell’astrazione storica nel 
segno di un crescente recupe-
ro figurativo.  Il che non è, na-
turalmente, in senso realistico 
né oggettivo, quanto piuttosto 
in un’accezione tutta spiritua-
le,  pervasa dal fervore e dal 
magma di quelle esplosioni e 
farandole di materia cromatica 
sulla tela”. Bene osserva Fabio 
D’Achille ( Controvento, Latina 
2014) a proposito di queste im-
probabili periferie dell’anima: 
“Antonella Catini esplicita uno 
a uno i perché della sua atti-
vità artistica… la sua sintesi e 
il suo tutto raccontato in que-
ste tele che indagano anni di 
risposte ai perché della vita, 
l’arte, la bellezza, la natura, 
l’amore, il dolore… paesaggi 
inconsci, fluttuanti tra immagini 
riconoscibili e simboli assoluti”.

     Federico Rocca
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Attenti! Occhio alle passeggiate: è 
arrivato il bruco killer dei cani
A prima vista sembra un innocuo bruco. Per certi versi 
anche un po’ buffo nel suo marciare lento. Si chiama pro-
cessionaria ed è un lepidottero. Una farfalla notturna, non 
troppo appariscente né colorata né leziosa, ma le farfalle 
si sa, non fanno male a nessuno. Almeno da adulte. Già, 
perché come per tutti i lepidotteri, infatti, il ciclo vitale delle 
processionarie si divide in quattro fasi: uovo, larva (o bru-
co), crisalide e infine farfalla. Ed è proprio lo stadio di larva 
(bruco), quello pericoloso al punto da essere letale per i 
nostri amici a quattro zampe. Rilanciamo la notizia che 
il Mattino pubblica ogni inzio primavera per le numerose 
segnalazioni ricevute in redazione: tanti i cani che si sono 
imbattuti nella processionaria. E’ importante perciò che il 
maggior numero di proprietari di quattrozampe conosca il 
pericolo. Sono carini e perfino simpatici, questi bruchetti 
che camminano in processione (da cui il nome) e proprio 
per questo attirano l’attenzione e stimolano la curiosità dei 
cani. In Italia si trovano soprattutto le processionarie del 
pino (le cui larve si spostano in fila indiana, una dietro l’al-
tra) e della quercia, i cui bruchi invece si spostano sempre 
con un comportamento gregario, ma disposti a ventaglio: 
un capofila seguito da due bruchi, a loro volta seguiti da 
tre, quattro e così via, fino ad allargarsi a 10-15 individui. 
La processionaria è un parassita delle piante su cui vive, 
che spesso distrugge completamente. Ma per uomini e 
animali il problema non sono certo le sue mandibole, ben-
sì i peli urticanti che ne ricoprono il corpo. Peli che pos-
sono essere anche liberati nell’aria e portati in giro dal 
vento, quindi può capitare di esserne colpiti senza venire 
in diretto contatto con i bruchi. La stagione più a rischio 
inizia proprio a marzo e dura almeno fino alla fine di apri-
le. I cani, annusando il terreno, possono inavvertitamente 
ingerire i peli urticanti che ricoprono il corpo dell’insetto. I 
cuccioli spesso tentano direttamente di giocare coi bruchi 
o di “assaggiarli”. I sintomi che un cane presenta dopo 
questo spiacevole incontro sono spesso gravi. Il primo è 
l’improvvisa e intensa salivazione, provocata dal violento 
processo infiammatorio principalmente a carico della boc-
ca ed in forma meno grave dell’esofago e dello stomaco. 

E’ facile intuire la gravità di quanto è successo, perché il fe-
nomeno peggiora con il passare dei minuti e la lingua, a se-
guito dell’infiammazione acuta, subisce un ingrossamento 
patologico, a volte di dimensioni tali da soffocare l’animale. 
I peli urticanti, entrando in contatto con la lingua, causano 
una distruzione del tessuto cellulare: il danno può essere 
talmente grave da provocare processi di necrosi con la con-
seguente perdita di porzioni di lingua. Altri sintomi rilevanti 
sono: la perdita di vivacità del soggetto, febbre, rifiuto del 
cibo, vomito e diarrea e soprattutto quest’ultima può essere 
anche emorragica. Importantissima l’azione di pronto soc-
corso: allontanate subito la sostanza irritante dal cavo orale 
con un lavaggio della bocca più abbondante possibile, con 
una soluzione di acqua e bicarbonato. Se il cane, sofferen-
te, non si lascia toccare in bocca, bisogna usare una siringa 
sprovvista dell’ago, con cui spruzzare la soluzione in bocca, 
anche più volte. Subito dopo bisognerà correre dal veterina-
rio che applicherà le cure più appropriate a seconda della 
gravità del caso. Dunque, occhio durante le passeggiate: 
alla larga da pini e querce. O almeno attenti ai piccoli bruchi 
killer che transitano da quelle parti.

                                   Alessandra Chello

Trecastagni capitale della corsa su strada
La sinergia al primo posto. E’ la ricetta giusta per i grandi 
eventi, come i Campionati italiani di corsa su strada (10 
Km) che si terranno il 13 settembre a Trecastagni. L’or-
ganizzazione della Sicilpool guidata dall’instancabile Pippo 
Leone ha già raccolto attorno a Treck il consenso fattivo di 
molti Comuni del catanese. La simpatica mascotte ideata 
dalla Studio P ha stretto simbolicamente la mano oltre a 
Trecastagni, città capofila della manifestazione, anche alle 
amministrazioni di Catania, Pedara, Nicolosi, San Pietro 
Clarenza, San Gregorio e Acireale. Tutti vicini ad un evento 
che coinvolgerà l’intero territorio jonico/etneo e che conta 
anche sull’appoggio del distretto Taormina Etna. Si torna 
così al punto di partenza: sinergia (altri importanti accordi 

in tal senso verranno chiusi a breve).
CONVEGNO SUI GRANDI EVENTI SPORTIVI SICILIANI 
– Dalla sinergia, nascono le idee. Così si arricchisce l’elen-
co degli eventi collaterali, alcuni di grande prestigio. Come 
il convegno che si terrà a San Pietro Clarenza venerdì 3 
aprile (ore 16), dal titolo “Sicilia, i grandi eventi”. Parten-
do dalle Universiadi del 1997, verranno ricordati in breve i 
grandi eventi sportivi vissuti dalla Sicilia negli anni 2000 per 
analizzare le differenze con il periodo attuale.
Interverranno il presidente del Coni Sicilia Sergio D’Antoni, 
il vice presidente vicario della Fidal Enzo Parrinello, la me-
daglia d’oro olimpica nel fioretto a squadre Giorgio Avola. 

segue a pag. 35



35latina flash

Trecastagni capitale della corsa su strada
segue da pag. 34

Il saluto introduttivo sarà affidato al sindaco di San Pietro 
Clarenza Giuseppe Bandieramonte.
Il convegno si terrà nella Scuola di Polizia Penitenziaria 
del comune clarentino: “E  questo – racconta Bandiera-
monte, primo cittadino di San Pietro Clarenza – è già un 
primo segnale che vogliamo lanciare. Lo sport è anche 
legalità, è coinvolgimento del tessuto sociale. Io sono da 
sempre legato all’atletica e quando il comitato organizza-
tore dei Campionati italiani ha chiesto al mio Comune di 
diventare partner dell’evento, ho accettato con entusia-
smo. Ci siamo dati subito da fare per organizzare il con-
vegno: sarà importante e, ne sono certo, foriero di idee 
preziose. Si è passati da un periodo in cui la Regione elar-
giva contributi a pioggia, ad uno di totale ristrettezza. Da 
un eccesso all’altro. Così non va bene. L’amministrazione 
che guido, sostiene le società sportive del territorio, ma da 
soli non possiamo essere sufficienti”.
PARRINELLO: INTRAPRESA LA STRADA GIUSTA – 
Sarà uno dei protagonisti del convegno del 3 aprile. Enzo 
Parrinello, vice presidente vicario della Fidal e comandan-
te del G.S. Fiamme Gialle, aveva già nei mesi scorsi indi-
cato la strada: coinvolgere il territorio e organizzare eventi 
collaterali. “L’organizzazione di manifestazioni sportive 
importanti – spiega – oltre al fatto tecnico, implica respon-
sabilità di vario tipo. In un momento in cui tutti parlano 
di tagli, noi dovremmo rispondere con la parola chiave 
che è, appunto, sinergia. Solo così si può far fronte ad 

un momento di cambiamento e di oggettive ristrettezze. Le 
scelte dell’organizzazione dei Campionati italiani del prossi-
mo settembre, stanno andando proprio in questa direzione. 
Eventi e sinergia con una serie di soggetti che hanno capito 
l’importanza di un percorso intelligente e in linea col periodo 
attuale”.
PERCORSO UFFICIALMENTE OMOLOGATO – Intanto, il 
percorso dei Campionati Italiani Assoluti e Giovanili di corsa 
su strada (10 km) che si svolgeranno a Trecastagni, è stato 
omologato dal misuratore ufficiale Pierluigi Omodeo Zonir. 
Dalla Iaaf, l’organismo internazionale dell’atletica leggera, 
è giunto al comitato organizzatore il certificato ufficiale di 
misurazione.
                            Redazione Sicilia Journal

Fascino e fede, a Realmonte la Cattedrale di sale 
della miniera di Salgemma

un blocco di sale, “ospita” la croce e il cero pasquale. 
Poi c’è la cattedra vescovile mentre dietro la mensa 
è stata scolpita la figura di Santa Barbara. Raffigurati 
anche la “Sacra Famiglia” e Gesù Crocifisso.
Ogni 4 dicembre, in occasione della festività di Santa 
Barbara il vescovo celebra messa alla presenza di tut-
te le autorità della Provincia.

                                    Rosaria Baiamonte

perchè si trova nei pressi di 
una delle coste più belle del 
mondo ossia ad un solo chi-
lometro dalla Scala dei Tur-
chi, dalla Villa Romana e a 
15 chilometri dalla Valle dei 
Templi di Agrigento.
Nello specifico, la miniera si 
trova in contrada Scavuzzo 
a circa tre chilometri a Re-
almonte, ed è gestita dalla 
“Italkali”, società che rappre-
senta una delle più importan-
ti miniere della Sicilia. Oltre 
a quelle di Pasquasìa e Ra-
calmuto.
La chiesa, detta anche “Cat-
tedrale di Sale”, offre ai visi-
tatori bellezze come statue 
e suppellettili scavati nella 
roccia. La mensa, ad esem-
pio, è stata scolpita su un 
grosso blocco di sale. Qui vi 
è raffigurato l’agnello. L’am-
bone, scolpito anch’esso su 

REALMONTE. Si trova a 
150 metri dalla superficie, 
e a 30 metri al di sotto del 
livello del mare. Si può vi-
sitare attraverso gallerie 
scavate dai minatori e può 
contenere 800 posti a sede-
re. La sua acustica supera 
i più sofisticati auditorium e 
teatri d’opera. Ecco la chie-
sa della Miniera di Sale di 
Realmonte, nell’Agrigen-
tino. E’ così chiamata dai 
minatori perché lì viene ce-
lebrata la messa di Santa 
Barbara (loro protettrice) e 
per la presenza di alcune 
straordinarie sculture sca-
vate ad altorilievo nelle sue 
pareti, che raffigurano im-
magini sacre.
Unica al mondo per le sue 
caratteristiche e per come 
è collocata, la chiesa acqui-
sta maggiore fascino anche 
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MAD Lillabox
Aleksandra Tomala Photo exhibition

Il Museo d’Arte Diffusa continua a dare spazio an-
che alle artiste emergenti con la tradizionale rasse-
gna Lillabox, trampolino di lancio che ha permesso 
a diverse artiste di esprimersi e diffondere il proprio 
messaggio anche in altre rassegne fuori dai con-
fini regionali. Così è stato, ad esempio, per Paola 
Romano, che con MAD ha di recente portato il suo 
progetto fotografico “PeaceLine” a Padova, in oc-
casione dell’ “Irlanda in Festa”; o ancora con Lucia 
Finocchito, che, dopo il Lillabox, ha iniziato una vera 
e propria tournèe artistica conclusasi con la mostra 
a Firenze nella Zona Aromatica Protetta.
Il Lillabox può rappresentare, inoltre, un’occasione 
per partecipare a collettive d’Arte al Femminile, qua-
li Mad Donna (in allestimento fino a sabato mattina 
nella Pinacoteca di Latina), come è accaduto con 
Daisy Triolo o con la pittura di Magdalena Tomala.
E sarà proprio la sorella di quest’ultima, ossia la fo-
tografa Aleksandra Tomala, la protagonista del nuo-
vo appuntamento ospitato a partire da domani alle 
18,30 negli spazi del ridotto e accogliente Jolly bar 
a Piazza della Libertà. La mostra a cura di Fabio 
D’Achille resterà aperta al pubblico fino al 30 aprile.
“Dall’obiettivo fotografico della Tomala fuoriescono 
universi femminili, giovani figure al confine tra lo 
svelarsi e il velarsi, restituite da una connotazione 
sì intimista ma che al contempo vede la donna rap-
portarsi al mondo che la circonda quasi timidamen-
te, sottovoce, grazie a elementi simbolici sussurrati, 
appena accennati, a giochi di doppi e di specchi. 
Ritratti e autoscatti illuminati da una fonte radiante 
con alle spalle profondi coni d’ombra donano pla-
sticità all’immagine, corpo alle figure, ponendo così 
l’accento sulla capacità, tutta femminile, di reinven-
tarsi e reinterpretarsi sempre in base a ciò che sen-
te, senza forzature ma con un’autenticità di fondo 
e una libertà espressiva che vede al centro i sen-
timenti, siano questi di paura e coraggio, fragilità 
e forza insieme senza possibilità di discernimento. 
Alla base della poetica di Aleksandra Tomala c’è 
una passione non travolgente ma profondamente 
radicata, strutturata, nonché un amore per il mezzo 
fotografico come strumento d’indagine introspettiva, 
di una ricerca che, partendo dall’interno,  s’irradia 
espandendosi  al di fuori”. (Laura Cianfarani)

Vernissage Venerdì 27 marzo ore 18,30
A cura di Fabio D’Achille
Sede Jolly bar, Piazza della Libertà 49 - Latina
Orari di apertura Tutti i giorni ore 9,30 – 23,00. Chiu-
so domenica mattina. Fino al 30 aprile 2015
Info 393. 3242424 – eventi@madarte.it – www.ma-
darte.it
Ingresso libero
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Cominciamo un percorso “di-vino” 
assieme? Vai col Bio
Buongiorno a tutti, sono Luca Martini, e 
sono “l’uomo del vino 2013”, anno in cui 
sono stato eletto Miglior Sommelier del 
Mondo. Come senz’altro saprai collaboro 
sin dalla nascita del progetto con Wine-
verse, divertendomi nel ruolo di “eno-ta-
lent scout” ad individuare cantine italiane 
emergenti, e a grosso potenziale, da farti 
scoprire!
Dopo aver passato oltre un anno a girare 
l’Italia per scovare grandi vini emergenti, 
ti scrivo oggi per iniziare assieme un per-
corso con cui guidarti, in pieno spirito Wi-
neverse, alla scoperta e degustazione di 
vini italiani, oggi ancora poco rinomati, ma 
di cui sentirai parlare nel prossimo futuro. 
Ho pensato molto a da dove cominciare 
il nostro percorso ed ho deciso di non 
“giocare” facile, scegliendo di approcciare 
fin da subito un argomento oggi tra i più 
confusi ed “amati-odiati”: i vini Bio. La mia 
decisione è stata ispirata dalla “tendenza” 
del momento, la continua ricerca di un mi-
glioramento della qualità della vita, che si 
richiede anche ad un vino, magari Biologi-
co. Un ambito dove c’è molta confusione 
e poca informazione. Oggi c’è chi pensa 
che un vino biologico sia un prodotto che 
presenti dei difetti, c’è chi beve solo vino 
Bio perché il vino è un prodotto della terra, 
e come tale debba essere il più natura-
le possibile. E gli slogan sulle magliette: 
“Solfiti Zero”?! Da amante prima ancora 
che esperto di settore, dico che il vino mi-
gliore non esiste, c’è solo il vino che piace 
bere ad ognuno di noi! Buono o cattivo 
è un fattore puramente soggettivo. Oggi 
voglio cominciare questo percorso – che 
spero faremo assieme – da una selezio-
ne di 4 vini, tutti BIO, di differenti territori, 
vitigni e produttori: un’azienda, Gulfi, lea-
der nel panorama del biologico, abbinata 
a tre vini di altrettante cantine emergenti, 
Val d’Oca, Foraci e Cataldo Calabretta 
che ci tengo molto a farti provare. Ecco 
quindi cosa penso di questi vini, parten-
do dal più affermato. Il “NeroSANLORE” 
annata 2009, è un Nero d’Avola in pu-
rezza. Prodotto nelle vigne ad alberello 
nell’estremo sud della Sicilia, a Pachino, 
nelle vecchia e rinomata contrada di San 
Lorenzo, da cui in forma dialettale prende 
il nome l’etichetta. Un vino esuberante e 
dotato di forte vigore. Al naso si presen-
ta compatto e fitto, con sentori di ciliegia 
sotto spirito, per il suo abito “alcolico” da 

14.5% di titolo alcolometrico volumico. 
Ciò che ti sorprenderà sarà la sua nota 
salina, quasi di oliva nera, di oliva in sala-
moia. Bellissimo il suo tocco minerale, di 
ardesia, di tufo. Un ossimoro di nota dol-
ce amaro, sinonimo di eleganza di questo 
vino e di questo vitigno, non riscontrabile 
in tutti i Produttori, ma che sicuramente in 
Gulfi è palpabile! Si vede… ma soprattut-
to si sente, si tocca! L’entrata in bocca è 
potente, avvolgente, ma di una rotonda 
eleganza, il finale è sorprendentemente 
amaricante. Insomma un vino ed un’a-
zienda icona dei vini biologici che anche 
chi, come Lifegate, fa degli stili di vita so-
stenibili il proprio “mantra” ha deciso di 
celebrare: http://www.lifegate.it/persone/
stile-di-vita/con-gulfi-il-nero-davola-diven-
ta-verde
Partito “facile” con un grande produttore 
noto, eccoci ora a parlare dei 3 vini che ci 
terrei provassi e iniziassi ad “amare”: una 
bollicina, un bianco e un Nero d’Avola, di 
contro, dell’estremo nord-ovest della Sici-
lia, a Mazzara del Vallo, vicino a Marsala 
(…ma questo è un altro capitolo enologi-
co!)  • “BIOLDO” s.a. Valdobbiadene 
Prosecco DOC dell’azienda Val d’Oca, 
vitigno Glera in purezza  • “ANSONI-
CA” annata 2013 Calabria IGT, vitigno 
Ansonica in purezza  • “ O ’ F E O ” 
annata 2014 SICILIA IGT, vitigno Nero 
d’Avola in purezza Il Bioldo di Val D’O-
ca è una Glera spumantizzata, nato per 
tutelare il consumatore ed il territorio. Le 
uve sono coltivate rispettando i metodi di 
agricoltura biologica in una zona partico-
larmente vocata e protetta dalla proprietà. 
Gli agricoltori, infatti, che si occupano di 
questi grappoli rispettano precise tecni-
che di coltivazione organica, non vengono 
utilizzati prodotti di sintesi, nessun fitofar-
maco non naturale è permesso, e la lotta 
contro gli agenti infestanti avviene esclu-
sivamente con metodi offerti dalla natura, 
per esempio con la pratica della sfoglia-
tura, che grazie al maggior passaggio di 
aria e luce, evita la probabilità di attacchi 
dei parassitari sulla pianta. La cura, la tra-
dizione, l’amore per la terra sono i principi 
basilari che permettono agli agricoltori di 
raccogliere al momento della vendemmia 
un prodotto superiore, di qualità e buono. 
Vendemmiato rigorosamente a mano, i 
grappoli vengono immediatamente lavo-
rati, per garantire la freschezza e profumi 

floreali e fruttati. E tu hai mai bevuto un 
Prosecco di Valdobbiadene DOC Biologi-
co? Direi che è venuto il momento!
L’inaspettata Ansonica di Cataldo Ca-
labretta, un IGT Calabria alquanto sui 
generis. E non è solo un gioco di parole 
definirla “insolita”, perché è strano che un 
produttore calabrese abbia puntato su un 
vitigno, la cui coltivazione è prediletta nelle 
Isole. Per esempio in Sicilia, dove prende 
il nome di Inzolia, ma la maggior diffusio-
ne la si ha sull’Isola d’Elba e sull’isola del 
Giglio, dove viene vinificata spesso nella 
versione di vino passito. L’Ansonica ha 
un colore giallo paglierino, molto delicato, 
con profumi di frutta e di fiori, che talvolta 
può avere note mediterranee. L’etichetta 
di Cataldo Calabretta fa subito pensare 
al mare, è floreale, fruttata e sapida…e 
davvero il vino perfetto per la sua persi-
stenza aromatica e sapidità, da abbinare 
ad un piatto di pesce alla griglia, condito 
da un filo di olio extra vergine di olive e 
magari Alto Crotonese DOP, anch’esso 
dal colore chiaro e dai riflessi verdolini. 
Il gusto è delicato e sottile, come si ad-
dice alla spremitura dell’oliva Carolea… 
Insomma un vino perfetto per aprire la 
stagione del barbeque! E per chiudere il 
cerchio del nostro viaggio nel mondo del 
Bio, torniamo in Sicilia, con O’Feo Nero 
d’Avola della Cantina Foraci, ma questa 
volta siamo all’estremo nord-ovest, a 
Mazzara del Vallo. Per giocare con il vi-
tigno, per farti cogliere le sfumature che 
ci possono essere tra un Nero d’Avola 
del “Nord” e uno del “Sud”, e le differenze 
tra un vino che fa passaggio in legno, il 
“NeroSanlore” di Gulfi, oppure più fresco, 
perché vinificato solo in acciaio, come nel 
caso di Foraci che, per scelta aziendale e 
con grande semplicità, vuole trasmettere 
al consumatore, il proprio amore di viti-
coltore, coniugando nel rispetto dell’am-
biente e delle secolari tradizioni enoiche 
siciliane il passato ed il presente. Scopri 
chi vince tra Nord e Sud…e ascolta il tuo 
gusto! Preferisci un vino barricato oppu-
re più fresco? A breve lo saprai… Eccoci 
giunti alla fine di questo primo percorso 
del gusto. Ora tocca a te! Io ho fatto la se-
lezione, Wineverse ci mette il vino, a te il 
compito di… Fidarti di noi! Spero di esse-
re riuscito a stimolare il tuo interesse e a 

segue a pag. 39
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Curiosità e Giochi
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 costu-
mi  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 – Alimen-
to per i cavalli  28 – La…scientifica dei cara-
binieri  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.

Verticali:
1 – Perseo le tagliò la testa  2 – Il nome del personaggio   3 -  La sigla di Rieti  4 – Comando Carabinieri  5 – Ditton-
go 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 discu-
tono 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. 

Soluzione del mese di Febbraio segue da pag. 38

Cominciamo un percorso 
“di-vino” assieme? Vai col Bio
farti venire la voglia di degustare questi splendidi 4 vini, 
obiettivo mio e di Wineverse che, proprio per agevolarti, 
ha deciso di creare per te una proposta molto interessan-
te.  Acquistando 3 bottiglie di “NeroSanlorè”, riceverei in-
fatti le altre tre etichette – Bioldo, Ansonica ed O’Feo – in 
omaggio, con l’obiettivo di fartele provare e certi del fatto 
che sapranno stupirti!  Acquista ora la selezione Wine-
verse: http://www.wineverse.it/scegliere-bio-significa-vo-
lersi-bene A questo punto non mi resta che attendere il 
tuo parere, una volta provati questi grandi emergenti vini!  
Grazie mille e alla prossima degustazione! Luca Martini 
Eno-Talent Scout
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Bersaglieri a Latina Scalo

Bassiano passa dalla Protesta alla 
Proposta realistica per garantire la so-
pravvivenza dei plessi e per l’innova-
zione qualitativa, è partita la corsa alle 
iscrizioni degli  Anziani!
Siamo rammaricati del fatto che nes-
suna rassicurazione ci è giunta  per la 
salvaguardia dei plessi della Scuola 
di Bassiano, ad iniziare dal Presiden-
te Zingaretti per la salvaguardia delle 
scuole sotto i 50 alunni che rischiano di 
farci perdere di vista il vero problema 
del quale tutti dovremmo preoccuparci, 
dagli operatori scolastici alle famiglie ai 
decisori politici a tutti i livelli, dai Comu-
ni alle Regioni: la funzionalità di queste 
realtà scolastiche e la qualità dell’istru-
zione nei piccoli plessi. Queste esigen-
ze non dipendono solo dalla perma-
nenza dei vari “punti di erogazione del 
servizio” nei territori, ma dalle risorse 
umane e strumentali a disposizione. 
I piccoli numeri aiutano indubbiamente 

PICCOLA  SCUOLA 
E QUALITA’ “M’illumino di meno”

Il Comune di Bassiano, congiuntamente alle 
Scuole Elementare e Media,  aderisce alla cam-
pagna di sensibilizzazione sul Risparmio Ener-
getico “M’illumino di meno“, ideata da Caterpillar, 
storico programma in onda da diciotto anni su 
Radio 2 RAI, in occasione della 11^ Giornata del 

Al Cafaro di Latina il secondo spettacolo della ras-
segna “Domeniche a Teatro con Mamma e Papà”

Al Teatro Ridotto “Armando Ca-
faro” il secondo appuntamento 
dell’iniziativa culturale:“ Do-
meniche a Teatro con Mamma 
e Papà”, organizzato dall’as-
sociazione Teatro Ragazzi di 
Latina. L’iniziativa, pensata per 
i più piccoli, permette di condi-
videre con la famiglia e con gli 
amici un momento importante 

segue a pag. 3

segue a pag. 5

segue a pag. 6

MOTODAYS: LA 
PASSIONE FA ‘80

segue a pag. 7

Domenica 8 feb-
braio davanti alla 
chiesa di San Giu-
seppe, si è formato 
un nutrito gruppo 
di cittadini attorno 
a una squadra di 
bersaglieri, i quali 
hanno stimolato la 
curiosità dei bam-
bini con la loro tuta 
mimetica ed il loro 
curioso coprica-
po con le piume 
al vento. E la loro 
fanfara composta 
da trombettieri ha 
intonato alcune 

Motodays è anche moto vin-
tage: Un intero padiglione del-
la Salone della Moto in Fiera 
Roma sarà dedicato alle “stori-
che” con due temi: “Moto Guzzi 
Tre Aquile Reali” e “La passione 
fa ‘80”. Dal 5 all’8 marzo Moto-
days approda in Fiera Roma e 
sarà dedicato anche a quei leg-
gendari mezzi che hanno scritto 
pagine importanti della storia 
del motociclismo, sportivo e non 
solo. Quest’anno saranno due i 
temi scelti: “La passione fa ‘80”, 
in collaborazione con il club “Ye-
sterbike” dedicata alle moto che 
hanno fatto sognare generazio-
ni di appassionati già trent’anni 

Nell’ambito della rassegna “Venti di Teatro” è andata in scena “Alice”
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Scoperta una nuova proprietà dell’oleocantale, il polifenolo che dà il 
tipico sensore pungente all’extra vergine. Oltre a essere un potente 

antinfiammatorio e prevenire l’Alzheimer è infatti un agente antitumo-
rale capace di uccidere le cellule cancerose

arie. Più l’olio di oliva pizzica in gola e 
meglio ti sentirai.
Questo è lo slogan che potranno utiliz-
zare i produttori di olio extra vergine di 
oliva di eccellenza nel futuro se verran-
no confermate tutte le scoperte inerenti 
l’oleocantale, un polifenolo caratteristi-
co dell’olio d’oliva.
E’ una molecola che possiede proprietà 
antinfiammatorie simili all’ibuprofene, 
farmaco indicato per le patologie in-
fiammatorie, ed è in grado di prevenire 
il danno neurologico dovuto all’Alzhei-
mer.
Ricercatori americani hanno scoperto 
che l’oleocantale ha anche un effetto 
antitumorale.
Lo scienziato nutrizionale Paul Breslin 
(Rutgers University), il biologo David 
Foster (Hunter College) e la chimico 
Onica Legendre (Hunter College) han-
no studiato l’effetto di oleocantale su li-
nee cellulari tumorali umane in coltura.
L’oleocantale ha indotto la morte cellu-
lare in tutte le cellule tumorali esamina-
te già 30 minuti dopo il trattamento in 
assenza di siero.
L’oleocantale ha causato la morte sia 
per necrosi primaria sia per apopto-
si mediante induzione di permeabiliz-
zazione della membrana lisosomiale 
(LMP).
I ricercatori sono riusciti a identificare il 
meccanismo d’azione dell’apoptosi.

L’oleocantale promuove la permeabilizzazione della mem-
brana lisosomiale inibendo la sfingomielinasi (ASM), desta-
bilizzando l’interazione tra le proteine necessarie per la sta-
bilità della membrana lisosomiale.
I dati indicano che le cellule tumorali hanno membrane li-
sosomiali fragili rispetto alle cellule non cancerose e quindi 
sono più suscettibili morte cellulare indotta da agente liso-
somiale.
Pertanto la rottura della stabilità della membrana lisosomia-
le rappresenta un nuovo approccio per indurre la morte delle 
cellule cancerose.

Grazie all’olio d’oliva di eccellenza 
si potrà sconfiggere il cancro
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di crescita e divertimento.  La ras-
segna, curata dall’attrice Melania 
Maccaferri ha visto in scena, per 
il secondo appuntamento, lo spet-
tacolo “Alice”, tratto da un grande 
classico della letteratura per l’in-
fanzia, rappresentato in questa 
trasposizione teatrale da “Cantieri 
Teatrali Koreja”, il Teatro Stabile 
d’Innovazione del Salento, che da 
anni costituisce un’eccellenza e 
un riferimento nazionale nel teatro 
di settore. La compagnia, selezio-
nata fra tante, evidenzia ancora 
una volta gli sforzi e l’esperienza 
del Teatro Ragazzi che, nei venti 
anni trascorsi ha investito tutte 
le energie nella costruzione di un 
progetto rivolto all’infanzia nella 
certezza che il lavoro sui piccoli 
si traduca inevitabilmente in un 
momento di crescita per la città 
tutta. Lo spettacolo “Alice” è un 
progetto nuovo e affascinante, 
una trasposizione non disneyana 

dell’opera di Carrol, anche se, per-
fettamente aderente allo straordi-
nario testo del poliedrico autore 
inglese. Secondo la migliore tradi-
zione, la rappresentazione si basa 
su una serie d’incontri straordina-
ri, personaggi meravigliosi, giochi 
di parole, sorprese, fantasia, poe-
sia e batticuore. In scena un coni-
glio bianco, un uovo più saggio di 
un dizionario, un gatto, una regi-
na, un cappellaio, le margherite e 
due cavalieri, un piccolo esercito 
di “squilibrati” che affrontano un 
grande enigma: “Che cosa vuol 
dire diventare grandi?” È davvero 
così netta la separazione tra la re-
altà e una propria vita intima fatta 
di fantasmi, giocattoli, personaggi 
inventati e gli infiniti “noi stessi” 
che ci stanno accanto di giorno e 
soprattutto di notte? “Alice” si pre-
sta a una narrazione stratificata e 
dalle mille chiavi di lettura, adatta 
ovviamente a un pubblico giova-

ne, permette una fruizione gradevole anche a un 
pubblico adulto, proprio per l’universalità delle 
tematiche affrontate e s’inserisce perfettamente 
nell’ambito della rassegna “Venti di Teatro” che 
celebra il ventennale di attività dell’associazione 
Teatro Ragazzi, che fin dalla sua costituzione of-
fre ai giovani spettatori l’opportunità di persegui-
re obiettivi educativi, attraverso spettacoli che 
portino un approfondimento su tematiche socia-
li e culturali. Momenti di crescita importanti, che 
non devono essere delegati soltanto al contesto 
scolastico ma che possono essere condivisi con 
le famiglie, acquisendo così un valore ancor più 
prezioso. 

Al Cafaro di Latina il secondo spettacolo della ras-
segna “Domeniche a Teatro con Mamma e Papà”

Il giovanissimo film maker asprense, Andrea 
Lorenzini, sbarca al Festival di Berlino
Andrea Lorenzini giovane studente ventitre-
enne   ha presentato il suo video ‘Ignorance’ 
,  al  Coffi CortoGlobo svoltosi lo scorso feb-
braio ad Angri (Salerno)    ed    è giunto alla 
fase   finale, che sarà ospitata all’interno del 
Festival di Berlino.  
Proprio in questi giorni ha ricevuto una mail 
dalla presidente del comitato di valutazione 
Cristina Ferrigno, in cui viene informato ap-
punto della decisione della giuria e gli viene 
richiesta una copia in formato AVI del corto e 
di predisporre i contatti con la segreteria del 
Premio per programmare la sua presenza a 
Berlino.
Una grandisima soddisfazione per un giova-
nissimo alla sua prima esperienza. Le tema-
tiche del corto vertono sull’ignoranza e sulle 
credenze popolari. L’ambientazione predomi-
nante è il magico porticciolo dell’Aspra e ven-
gono inetrvistati diversi personaggi noti del 
luogo.
Andrea che studia allo Iulm e vive a Milano 
ha già fondato un collettivo di videomaker, la 
‘Novantuno’ perchè i cinque soci promotori 

sono tutti della classe 1991.
Quest’anno l’edizione del Festival del Coffi CortoGlobo è stata pa-
trocinata dall’Unesco.
In una dichiarazione il giovane oltre a manifestare grande soddi-
sfazione per il risultato raggiunto ringrazia i genitori per il soste-
gno che gli hanno dato oltre a quanti hanno con la loro opera reso 
possibile la realizzazione del video che ha una durata di circa 6’.
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In Sicilia i turisti mangiano a casa dei siciliani ma 
si prenota sul web

Per scoprire i veri sapori sicilia-
ni, ora i turisti possono andare a 
mangiare a casa di casalinghe e 
cuochi non di professione. Il por-
tale Sicilying.com raccoglie infat-
ti una rete di famiglie siciliane, 
distribuite per tutta l’isola, che 
hanno deciso di aprire le porte 
di casa propria ai turisti che vo-
lessero provare ‘una vera espe-
rienza siciliana’. Da prenotare 
online. Da un versante all’altro 
della Sicilia, “i padroni di casa cu-

cineranno per voi un tipico menù 
siciliano – si legge sul sito – un 
pranzo genuino, fatto in casa”.
“Sono tutte famiglie che cucina-
no benissimo” spiega su www.
puntarellarossa.it Silvana Recu-
pero, la chef catanese che ha 
selezionato cuoche e cuochi che 
apriranno le loro case agli avven-
tori. “Faccio corsi di cucina ed 
è lì che mi sono accorta che la 
Sicilia aveva del potenziale non 
sfruttato. Molti dei miei allievi mi 

dicevano: “Sapessi quant’è brava mia zia”. Ci 
sono molti locali che fanno cucina tradizionale, 
ma quello che propongono è sempre, in un certo 
senso, falsato dal business. Lo spirito della sici-
lianità è un altro. È la convivialità. E poi in Sicilia 
da una zona all’altra le abitudini cambiano tantis-
simo, era importante costruire una rete che la at-
traversasse tutta. Per offrire ai turisti la possibilità 
di assaggiare tanti spicchi di Sicilia”.
Ma per cominciare a mangiare in famiglia con i 
siciliani, i turisti dovranno aspettare ancora una 
settimana: le prenotazioni, sul sito Sicilying.com, 
partono infatti dall’8 marzo. 

La macchina del fango
Il 10 Marzo, fra qualche gior-
no, ci sarà la sentenza della 
cassazione, in ordine al pro-
cedimento Ruby e le ragazze-
Guarda caso, oggi, 6 Marzo, 
compaiono sui giornali pezzi di 
intercettazioni fra Berlusconi e 
Tarantini, materia di 7 anni fa, 
priva di alcuna consistenza, e 
dal tono chiaramente scherzo-
so e ironico. Ma tali parziali in-
tercettazioni, vengono sapien-
tamente mandate in onda per 
tentare di accreditare, la go-
gna di un Berlusconi vizioso.
Guarda caso, non si riportano 
le intercettazioni relative alle 
conversazioni di Berlusconi, 
per fermare gli sbarchi in Italia 
da parte dei Libici, cosa che 
ebbe successo.Non si riporta-
no quelle relative agli interven-
ti di Berlusconi, per difendere 
in sede Europea gli interessi 
dell’Italia, e la proposta da cui 
formulata tesa ad immettere 
liquidità nel sistema economi-
co Europeo, cosa che oggi fa 
Dragi. Non si riportano le con-
versazioni, con i Premier Eu-
ropei, tese a dimostrare che 
l’eccesso di rigore uccidevano 
le nazioni e questa posizioni 
costò a Berlusconi, il governo, 
perchè dava fastidio, ma oggi 
è un tema sul tappeto della 
politica Europea. In primavera 
si voterà, in Campania.Guar-
da caso Marcello Fiori si trova 
sbattuto sui giornali, accusato 

di tutto e di più rispetto al ruolo 
ricoperto anni fa di Commissa-
rio Straordinario di Pompeivie-
ne annunciato un sequestro di 
6 Mil di euro. Fiori non ha mai 
ricevuto, sino alla visita dell 
GdF del giorno 4 Marzo, nes-
suna notifica del provvedimen-
to. Fiori non ha immobili, in 
quanto l’accordo di separzio-
ne dall’ex moglie del 2003, ha 
deciso l’assegnazione al figlio 
del 50% della casa di famiglia.
Nel 2012 ha ceduto alla se-
conda moglie il diritto di abita-
zione dell’appartamento di 90 
mq, acquistato con un mutuo 
ventennale dove vive attual-
ment, nel quartiere popolare 
di marconi.Fiori, papà mura-
tore e mamma mondina  , ha 
un unico conto corrente coin-
testato con la moglie ( valore 
euro 27.600) e alcuni appez-
zamenti valori di euro 30.000.
Fiori è accusato solamente di 
abuso d’ufficio, e non di altro, 
ma la macchina del fango or-
chestrata da Repubblicia e 
il Fatto Quoditiano, vogliono 
creare il nostro per colpire il 
centro-destra.Poco importa se 
fra qualche mese tutto finirà 
nell’ennesima bolla di sapone.
Domanda, come mai magi-
strati e GdF, che possono ac-
cedere al registro degli immo-
bili e controllare i conti correnti, 
hanno consentito questa mes-
sa in scena, basato sul nulla ? 

ome mai, in tema di abuso d’ufficio, il magistrato non 
considera un babanale fatto, e cioè che un commis-
sario straordinario, è tale perchè deve derogare alle 
procedure ordinarie.Ultima costatazione il giudicare 
in esame Diego Marmo, è lo stesso che allora definì 
Tortora “ un cinico mercante di morte”. Peraltro, nei 
compiti del Commissario Straordinariostabilito dalla 
Presidenza del Consiglio, c’erano la salvaguardia, ma 
anche la promozione e valorizzazione del sito. In più, 
gli interventi fatti a Pompei, furono preventivamente 
sottoposti alla valutazione ed autorizzazione di una 
apposita commissione del Ministro dei Beni Culturali.
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“M’illumino di meno”
Risparmio Energetico (13 febbraio). 
In particolare, sarà effettuato, come 
intervento simbolico, lo spegnimen-
to, nella serata del 13 febbraio 2015, 
dell’illuminazione pubblica in tutto 
il centro storico del paese per un’o-
ra, dalle 18.00 alle 19.00. L’iniziativa 
“M’illumino di meno”, che si avvale da 
anni dell’alto Patrocinio del Parlamen-
to Europeo e della Presidenza della 
Repubblica, nonché delle adesioni di 
Senato e Camera dei Deputati, inten-
de promuovere la riflessione sul tema 
dello spreco di energia, che certo si 
può (e si deve) evitare con interven-
ti “strutturali”, ma anche attraverso il 
ricorso, nel quotidiano, a semplici ac-
corgimenti che ogni singolo cittadino 
può mettere in pratica. Per risparmia-
re si può partire da azioni semplicis-
sime: basta infatti modificare il com-
portamento nel consumare energia 
per ottenere un risparmio energetico 
del 20% annuo, mediante azioni “non 

tecnologiche”, come quelle indica-
te nel “Decalogo” allegato, tratto dal 
sito di Caterpillar, ed integrato con 
alcuni suggerimenti tratti dall’e-book 
“Rapporto per i cittadini sull’efficien-
za energetica”. Per quanto riguarda 
l’Amministrazione Comunale di Bas-
siano, numerosi sono stati, negli ultimi 
tempi, gli interventi rivolti a contenere 
il consumo energetico: dalla riduzio-
ne dell’orario di riscaldamento negli 
uffici comunali, alla collocazione di 
un impianto fotovoltaico sul tetto del-
la Scuola Elementare e Media, dalla 
razionalizzazione dell’uso di apparec-
chi elettronici ed informatici fino alla 
parziale ma progressiva programma-
ta sostituzione delle lampade tradizio-
nali con lampade LED negli impianti 
di illuminazione pubblica e nel cimite-
ro. Sempre più all’attenzione dell’Am-
ministrazione Comunale, in tempi di 
necessaria “spending rewiew”,   sono 
anche altre tipologie d’ intervento, fi-

nalizzate al risparmio energetico, e 
quindi anche alla salvaguardia del-
le risorse ambientali e alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico: dalla 
coibentazione all’uso di fonti rinnova-
bili fino alle più articolate e complesse 
azioni di programmazione territoriale 
in cui il tema del risparmio energetico 
rappresenta indubbiamente uno degli 
aspetti più rilevanti e qualificanti. L’o-
biettivo della campagna “M’illumino 
di meno” è ambizioso, ma anche im-
prescindibile: bisogna muoverci, sia 
come cittadini, sia come Amministra-
zione Comunale, che come scuole, 
tendendo a quest’obiettivo generale, 
che coniuga virtuosamente risparmio, 
salvaguardia ambientale, riduzione 
dell’inquinamento nell’atmosfera, e 
quindi … maggiore salute e benesse-
re

               Federico Rocca

Suicidi. Pellegrino (FdI-AN) lancia gli sportelli del 
Cittadino in ogni Municipio di Roma
«La crisi economica è sem-
pre più fonte di disgrega-
zione e tragico elemento 
di disperazione sociale. 
Soltanto nei primi 9 mesi 
del 2014 i suicidi per cau-
se economiche in Italia era-
no cresciuti del 59,2%. Un 
bollettino di guerra al qua-
le bisogna cercare in tutti i 
modi di porre un freno. Noi 
non vogliamo rassegnarci, 
non vogliamo essere com-
plici del fatto che ci si pos-
sa quasi abituare a sentire 
queste notizie e che quindi 
passino in silenzio, come 
fredde statistiche. Per que-
sto metteremo a disposizio-
ne, a partire dalla prossima 
settimana, uno Sportello 
del Cittadino in ogni Muni-
cipio della Capitale a soste-
gno di famiglie ed aziende, 
nel quale forniremo consu-
lenza gratuita per ottenere 

la riduzione delle spese di 
luce e gas o la verifica dei 
contatori, su come conte-
stare fatture e conguagli, 
su come ricevere assisten-
za legale per quanto ri-
guarda le contestazioni alle 
pratiche di Equitalia, per la 
verifica dei tassi di usura 
di mutui e prestiti bancari 
e a difesa del consumare. 
Con questa iniziativa in-
tendiamo lanciare un mes-
saggio chiaro e cioè che il 
suicidio non può mai esse-
re, per nessun motivo, una 
soluzione e che ci si può 
aiutare l’un l’altro per supe-
rare questi momenti diffici-
li: perché nessuno è solo. 
Dobbiamo riscoprire il va-
lore della solidarietà e della 
difesa dei nostri diritti, per 
uscire da una crisi che oltre 
che economica è prima di 
tutto valoriale».

E’ quanto dichiara Cinzia Pellegrino, refe-
rente romana del Dipartimento di Fratelli 
d’Italia-An dedicato alla tutela delle Vittime 
di violenza, nella Giornata di lutto Naziona-
le per le Vittime della crisi. 
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PICCOLA  SCUOLA E QUALITA’
l’individualizzazione dell’in-
segnamento, e favoriscono 
il legame oggi molto stretto 
tra scuola e ambiente circo-
stante che rendono le scuole 
come ”aula aperta” al territo-
rio, senza contare al fatto che 
la scuola in certi casi rappre-
senti l’ “ultimo presidio”; ma 
non si possono nascondere 
gli svantaggi di un isolamen-
to culturale, di una povertà di 
stimoli e di relazioni sociali, 
di cui soffrono indubbiamen-
te gli alunni dei piccoli plessi 
decentrati. Per questo i nostri 
ANZIANI si sono messi a di-
sposizione per presentare da 
lunedì le iscrizioni a scuola. 
Ad oggi sono stati raggiunti 
20 unità, si conta di arrivare 
a 100 iscrizioni. 
Con forza ribadiamo che nei 
piccoli paesi di montagna o di 
piccole isole esistono realtà 
scolastiche che vanno difese 
anche per numeri inferiori ai 
30 alunni (limite che dovreb-
be essere consentito in dero-
ga” per i plessi di montagna e 
di piccole isole), a patto che 
l’organico consenta di avere 
a diposizione un numero di 
docenti adeguato e si pos-
sano costituire il maggior 
numero di  “classi” autonome 
nei limiti attualmente consen-
titi, ricorrendo alle pluriclassi 
solo in casi limitati. 

molto pesanti Con l’aumen-
to delle pluriclassi la soprav-
vivenza del plesso sarebbe 
a rischio. I genitori, quelli in 
grado di farlo, potrebbero 
scegliere di iscrivere i propri 
figli nelle scuole,viciniori con 
una caduta progressiva del 
numero di alunni e quindi la 
chiusura “naturale” del ples-
so. Lo stesso discorso vale 
per gli altri gradi di scuole, 
medie e superiori. 
La norma per cui le prime 
classi si formano somman-
do tutti gli iscritti indipenden-
temente dal corso prescelto 
(normale o sperimentale, a 
tempo normale o prolunga-
to, con due o più “indirizzi” ) 
danneggia le piccole scuole 
dove un aumento dei limiti 
per costituire 1 classe, por-
terebbe alla chiusura di mol-
ti corsi e al restringimento 
dell’offerta formativa da par-
te delle Scuole..
Nella fase di approvazio-
ne del numero di classi da 
autorizzare alle Scuole si 
svolge un complesso e lun-
go tira e molla tra Scuole e 
USR con possibili contrap-
posizioni tra città e periferia. 
Non si può tacere sul fatto 
che potrebbero crearsi si-
tuazioni di conflittualità tra le 
scuole di città, dove i numeri 
a volte sfiorano i 30 e qual-

Non ritengo che la “plu-
riclasse” sia di per sé un 
elemento negativo, anzi in 
certi casi può consentire 
un insegnamento altret-
tanto valido se non miglio-
re, anche per la possibilità 
di costituire “classi aper-
te” con opportuni “gruppi 
di livello”, come sarebbe 
auspicabile anche nelle 
scuole “normali”. Occorro-
no comunque docenti mo-
tivati e possibilmente con 
una preparazione adegua-
ta. Chi scrive ha potuto 
sperimentare tale assun-
to in un piccolo plesso di 
montagna (18 alunni).
Ma se queste condizioni 
non sussistono, bisogna 
consentire la formazione 
di classi anche con piccoli 
numeri, mantenendo l’at-
tuale limite di 13 per sdop-
piare le classi, e quindi 
evitare la moltiplicazione 
delle pluriclassi. Attual-
mente nella scuola prima-
ria le pluriclassi (3.441, 
di cui 500 a tempo pieno, 
su un totale di 138.441,). 
Il minimo di alunni per far 
funzionare una pluriclasse 
è oggi 6 e il massimo 12; 
si pensa di innalzare tali 
limiti rispettivamente a 8 
e 18. Se ciò accadesse le 
conseguenze sarebbero 

che volta li superano, e quel-
le di montagna, che mirano 
a difendere le loro classi, a 
volte sotto i limiti. E’ una bat-
taglia improba, in cui a rimet-
terci sono le parti più deboli e 
in questo caso sappiamo chi 
sono i “deboli”. 
Pertanto penso che la vera 
battaglia si debba spostare 
proprio sulla O.M. che det-
ta le norme per la formazio-
ne delle classi (a dicembre) 
salvaguardando le piccole 
realtà, e successivamente 
nel momento in cui si fanno 
a definire le classi da autoriz-
zare da parte delle Direzioni 
regionali (questo avviene nel 
mese di marzo di ogni anno). 
Evitando contrapposizioni 
deleterie ma anche oppo-
nendosi alla legge del più for-
te, che in questo caso sono 
le scuole di città. Occorre 
che le Comunità montane, la 
Provincia e i Comuni sappia-
no far fronte comune
Chiediamo al Presidente del-
la Regione Lazio di rivede-
re la delibera Regionale di 
soppressione e riabilitare la 
presenza delle scuole in vir-
tù delle norme che tutelano 
i bambini in  zona montana 
visto il numero di studenti 
anziani iscritti alle scuole di 
Bassiano.

Latina con questi amministratori 10 tmb, discariche e scorie 
nucleari, i ghiri di piazza del Popolo e le oche del Campidoglio
Se la provincia di Latina e il suo comune capoluogo deve difendere il territorio con questi amministratori tanto bravi, 
svegli, preparati e informati ci possiamo aspettare (o ci meritiamo) 10 tmb, discariche, scorie nucleari e impianti in-
quinanti di ogni genere come sta infatti sta succedendo e sono pure contenti. Dopo l’impianto di ultima generazione 
(mai visto nè sentito, nè costruito, nè provato, nè nominato), altre chicche in fatto di invasioni di rifiuti. Questi geni 
dall’amministrazione sembra che anche oggi abbiano fatto a gara. Uno pare non sia a conoscenza del rinnovo Aia 
ad Ecoambiente. 
Un altro anzichè leggersi atti e documenti ufficiali (tra l’altro disponibili su internet, certo per chi sa come si accende 
un pc...) si fida di “me l’ha detto l’assessore Civita” che come tutti sappiamo intercettato in atteggiamento servile nei 
confronti dei signori della monnezza e quindi non certo imparziale e disinteressato sull’argomento. E cosa avrebbe 
detto l’assessore Civita? che l’autorizzazione del Tmb di Rida ambiente è di 200 massimo 220 mila tonnellate annue. 
autorizzazione Rida Ambiente Tmb 409.200 tonnellate anno
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fa e “Moto Guzzi Tre Aquile Re-
ali”, che si incentra su tre modelli 
d’eccezione che hanno corso e 
vinto negli anni Cinquanta. Que-
ste due mostre saranno il cataliz-
zatore intorno al quale ruoteran-
no le altre iniziative del padiglione 
riservato alle moto storiche e che 
hanno già dimostrato la loro va-
lidità con il successo consolidato 
nelle scorse edizioni di Motodays, 
anche grazie alla eccezionale af-
fluenza di circa 150.000 visitatori 
nei quattro giorni del Salone: il 
One to One, spazio destinato ai 
privati che desiderano mettere in 
vendita la proprio moto, la Mostra 
Scambio, con tutto il necessario 
per il restauro delle moto d’epoca 
con accessori e ricambi originali, 
e il Moto Village, area dedicata 
all’esposizione e vendita dell’usa-
to “moderno”, naturale prosecu-
zione del discorso vintage.
Delle tre Moto Guzzi vi abbiamo 
già dato conto nei precedenti co-
municati. Ora puntiamo i riflettori 
su “La passione fa ‘80”.

 “La passione fa ‘80”

mi telai a tubi quadri e le strutture 
scatolate in alluminio tipo Delta-
box, apparse nei Gran Premi del 
Motomondiale, che hanno dato il 
via ad una vera e propria scuola 
telaistica tuttora standardizzata 
anche nei modelli della attuale 
produzione giapponese ed eu-
ropea. E questo rapidissimo tra-
vaso di tecnologia dalla compe-
tizioni non ha riguardato soltanto 
le moto stradali, ma anche quelle 
fuoristrada, in cui le maratone 
africane, in grande auge in quel 
decennio, hanno portato una 
fioritura di modelli di serie stretta-
mente derivati dalle moto che si 
sfidavano nella Parigi-Dakar. 
Ma oltre ai modelli più rappre-
sentativi di quell’importante de-
cennio, verranno esposte anche 
alcune moto assai particolari. Tra 
queste la Kawasaki GPZ 1000 
RX, appartenuta al reuccio della 
canzone Claudio Villa, che era un 
grande appassionato e la utilizza-
va per i suoi spostamenti. Quella 
che vedremo a Motodays è l’ul-
tima di una lunga serie di maxi 

Il Padiglione 5, quello del Vinta-
ge, anche quest’anno ospiterà 
la consueta mostra tematica or-
ganizzata con la collaborazione 
del Moto Club Yesterbike, per il 
settimo anno consecutivo part-
ner ufficiale di Motodays. Il tema 
del 2015 sarà La Passione fa ‘80 
e verranno esposte oltre trenta 
moto che hanno caratterizzato 
quel decennio. Un decennio in 
cui, soprattutto per le maximoto, 
c’è stata una continua e talvolta 
sostanziale evoluzione tecno-
logica, sia nei motori che nella 
parte ciclistica, per di più con un 
continuo e velocissimo travaso di 
soluzioni tecniche dalle competi-
zioni alla produzione di serie.
Negli anni ‘80, infatti, sono appar-
si i primi motori stradali in grado di 
erogare 100 cavalli, i multivalvole 
raffreddati a liquido, come pure 
alcune meteore quali i sei cilindri 
in linea, i propulsori sovralimenta-
ti con turbocompressore e le re-
pliche delle moto GP con motori 
due tempi plurifrazionati. Quanto 
alle ciclistiche poi, sono nati i pri-

possedute dal leggendario can-
tante romano ed è tuttora utiliz-
zata dal figlio primogenito Mauro 
Pica Villa, pilota gentleman nella 
velocità fin dagli anni ‘70. 
Quindi allo stand del Moto Club 
Yesterbike saranno in mostra la 
Honda RC 30 750 ufficiale del 
team Rumi, due volte campione 
del mondo (1988 e 1989) con lo 
statunitense Fred Merkel e an-
che una special-racer stile anni 
‘80 molto singolare che verrà 
presentata in prima assoluta dal 
bolognese Roberto Totti, il più 
quotato customizer italiano.

Roma, 24 febbraio 2015
Ufficio Stampa Motodays 
Federico Porrozzi
Fiammetta La Guidara
Phone: + 39.335.8432139 
Email: press@motodays.it
Relazioni Esterne
Laura Melidoni
Melidoni Comunicazione
Phone: + 39.337.783587
Email: melidonicomunicazione@
gmail.com

Diventare avvocati costa caro, 
interrogazione di Giulia Grillo

Siamo l’Italia dei figli e figliastri dove solo chi ha i soldi 
può garantirsi un futuro”“A Catania studiare e otte-
nere le credenziali per una professione costa caro e 
solo chi ha i soldi riesce a ottenere qualcosa, chi non 
può permettersi di sborsare migliaia di euro – invece 
– deve rinunciare a un sogno. È questa l’Italia demo-
cratica che tanto decanta il nostro premier? Abbiamo 
l’impressione che nel nostro paese ancora una volta 
ci siano figli e figliastri, frutto di una politica poco at-
tenta alle vere esigenze dei cittadini”.
A dichiararlo è l’esponente del M5S Giulia Grillo che 
ha presentato una interrogazione rivolta al ministro 
della Giustizia in merito alla vicenda del giovane ca-
tanese Camillo Greco, 27enne dottore in Giurispru-
denza che ha deciso di dar vita a un sit-in davanti il 
palazzo di Giustizia di Catania per protestare contro 
l’obbligo imposto ai futuri avvocati di frequentare un 
corso di preparazione prima di poter accedere all’e-
same di abilitazione. Infatti, così come prevede la leg-

ge n.247 del 2012 relativa alla riforma della professio-
ne forense, il praticantato oltre ai 18 mesi presso lo 
studio di un avvocato comporta anche la frequenta-
zione di un corso obbligatorio di preparazione all’esa-
me: qualora non si frequenti questo corso, l’aspirante 
avvocato non può presentarsi all’esame. “Peccato, 
però, che nella legge si fa riferimento alla necessità 
di un regolamento attuativo da parte del inistero della 
giustizia che a oggi non è ancora arrivato”, aggiunge 
Giulia Grillo che evidenzia come tuttavia a Catania 
l’ordine degli avvocati, pur in assenza di un regola-
mento attuativo, ha istituito questo corso obbligato-
rio dal costo di €1.100, “con una forte discriminate 
rispetto ad altre città dove questo tipo di corso costa 
molto meno (a Cosenza servono solo 100 euro): nel 
caso in cui gli aspiranti avvocati si rifiutino di pagare 

segue a pag. 8



L’Agro     8

CAMPAGNA NAZIONALE “SULLA STRADA 
DELLA PARITA’ 2015” INDETTA IN OCCASIONE 
DEL 8 MARZO, GIORNATA INTERNAZIONALE 

DELLA DONNA.
In Italia vivono più donne che uomini, 
quasi due milioni in più. Eppure le pari 
opportunità di accesso alle professioni, 
alle carriere e ai sistemi di rappresentan-
za, restano ancora un obbiettivo lontano 
dall’essere pienamente realizzato. Ne-
gli ultimi anni sono stati fatti certamen-
te piccoli passi in avanti, ma in molte di 
queste voci l’Italia rimane agli ultimi posti 
in Europa. Affinché possa avvenire una 
radicale inversione di tendenza, è fon-
damentale investire sul piano culturale. 
Anche i nomi delle nostre strade e delle 
nostre piazze contribuiscono a creare 
la cultura di un popolo, definendone le 
figure storiche degne di memorabilità. 
Ma è sufficiente dare un’occhiata velo-
ce ai dati della toponomastica, su tutto 
il territorio nazionale, per rendersi conto 
che i siti comunali intitolati a donne sono 
una percentuale infinitesimale rispetto a 
quelli al maschile. A Roma, Capitale d’I-
talia, su 16.110 ben 7.589 sono intitolate 
a uomini e solo 613 a donne. Il mio ap-
pello è pertanto indirizzato al Sindaco e 
all’Amministrazione Comunale affinché, 
cogliendo l’occasione della Giornata In-
ternazionale della Donna, aderiscano 
alla campagna nazionale promossa dal 
nostro Dipartimento, il cui fine è quello 
di abbattere quella persistente ed immo-
tivata discriminazione di genere che sta 
alla base della scelta dei nomi fruibili tra 
le opzioni possibili, e affinché si attivino 

per ridurre nel tempo le distanze esi-
stenti tra toponomastica al femminile 
ed al maschile. Chiedo quindi un im-
pegno concreto a creare un riequilibrio 
proprio “sulla strada della parità”, con-
cetto dal quale prende vita l’iniziativa. 
Questa pratica ha una sua valenza 
sociologica per la semplice motivazio-
ne che, riportare alla memoria donne 
che si sono distinte nella storia e nella 
scienza come nello sport e nell’arte, ri-
collega i cittadini, soprattutto i più gio-
vani, con dei modelli di appartenenza 
al proprio territorio, nazionale o locale 
che sia. Facciamo in modo di intitolare 

un parco o una via ad una delle tante 
donne e madri uccise sotto i colpi dalla 
furia omicida di un marito o compagno 
accecato dalla gelosia, donne che an-
che solo per questo dovrebbero poter 
essere considerate delle martiri del-
la società che non riesce a prevenire 
e contrastare la violenza domestica. 
Celebriamo le donne che hanno con-
tribuito a rendere grande il nome degli 
italiani con gesti concreti, non solo con 
il giallo delle mimose.

         Cinzia Pellegrino

Diventare avvocati costa caro, 
interrogazione di Giulia Grillo

segue da pag. 7

il corso, l’ordine di Catania ha già minacciato di non 
rilasciare il certificato del praticantato, impedendo 
così ai praticanti avvocati di partecipare all’esame di 
abilitazione”. Da qui l’interrogazione al ministro della 
Giustizia da parte del M5S per evidenziare che “se da 
parte del ministero si fosse emanato un regolamento 
attuativo tutta questa assurda situazione si sarebbe 
potuta evitare: proprio il Ministro avrebbe dovuto as-
sicurare una situazione uguale in tutta Italia grazie a 

una visione di insieme che avrebbe dovuto garantire 
una unitarietà di disciplina. A questo punto il ministro 
faccia sapere se è a conoscenza di questa increscio-
sa situazione ed entro quando emanerà il regolamen-
to la cui mancanza rischia di danneggiare economi-
camente migliaia di giovani praticanti avvocati e se 
soprattutto, in attesa del regolamento, sia obbligatorio 
frequentare il corso”, conclude Giulia Grillo.
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Nucleare, dopo 30 anni cambiano le regole. 
“A scriverle sono gli industriali”
Ispra ha messo a punto la boz-
za che raddoppia da tre a sei le 
tipologie di rifiuti secondo intensi-
tà e decadenza. Allarme dei fisici 
ambientalisti: “Si rischia di con-
ferire le impurità nella categoria 
sbagliata”.Polemica sul mancato 
coinvolgimento dell’Istituto supe-
riore di sanità: “La bozza? Inviata 
solo agli operatori del settore” In 
quale bidone ti metto la scoria, 
il punto è questo. Arriva la “dif-
ferenziata nucleare” e solleva 
subito dubbi e paure. A lanciare 
l’allarme sono fisici ambientalisti 
italiani e i loro timori sono raccolti 
in un’interrogazione parlamenta-
re al ministro dell’Ambiente che 
chiede di vigilare sulla vicenda 
e sullo spazio che viene lasciato 
alle industrie nella ridefinizione 
delle regole. La questione riguar-
da il sistema di classificazione 
dei rifiuti radioattivi e dunque le 
modalità operative per gestirli in 
sicurezza. Dal 1987 la “Bibbia” 
in materia è la Guida Tecnica 26 
dell’Ispra che li classifica in base 
alla decadenza del materiale 
radioattivo. L’Europa da tempo 
chiede all’Italia di aggiornarla e 
il governo italiano ha risposto un 
anno fa, con un decreto (Dlgs n. 
45/2014, art. 4, comma 11) che 
impegnava il ministero dell’Am-
biente a emanare i nuovi crite-
ri entro 180 giorni. Ma ne sono 
passati 340, quasi il doppio, e 
l’emanazione è ancora in corso 
mentre sono in alto mare l’Ispet-
torato nazionale per la sicurezza 
nucleare (ISIN) e il Programma 
nazionale per la gestione del 
combustibile esaurito, che do-
vevano vedere la luce entro il 31 
dicembre scorso. Mentre tutto 
questo “non” succedeva,  il Di-
partimento nuclearedell’Ispra 
è andato avanti nella defini-
zione dei criteri. E qui emer-
gono i problemi che sono stati 
espressi dai parlamentariGianni 
Girotto e Gianluca Castaldi che 
lamentano, tra le altre cose, il 
mancato coinvolgimento del-
la comunità vasta di esperti della 

materia che “avrebbero potuto 
fornire un contributo importante 
anche al di fuori dei detentori di 
rifiuti radioattivi”. In sostanza non 
avrebbe avuto alcun ruolo, come 
è avvenuto in passato, la comu-
nità scientifica che si muove fuori 
dal perimetro delle aziende che 
operano nel settore. Pare non 
l’abbia avuto neppure l’Istituto 
superiore di sanità che invece 
aveva partecipato con pareri alla 
definizione dei criteri di radiopro-
tezione. E questo – sostengono 
i parlamentari – in violazione di 
una previsione di legge che com-
pie vent’anni: l’art. 153 del D.lgs 
n. 230/1995 stabiliva espressa-
mente che l’elaborazione delle 
linee guida tecniche da parte di 
Ispra avvenisse “sentiti gli altri 
enti e organismi interessati”. La 
“bozza” dei nuovi criteri sarebbe 
invece arrivata agli “operatori in-
dustriali”: il 19 dicembre Ispra ha 
inviato agli esercenti di impianti 
nucleari e agli operatori del setto-
re raccolta e deposito il prospet-
to con i criteri di revisione della 
Guida per raccogliere le loro 
osservazioni. E dunque, si profi-
lerebbe il cortocircuito per cui a 
dettare le regole sarebbero i con-
trollati e non il controllore. E’ una 
questione burocratica o di salute 
pubblica? “E’ singolare che Ispra 
abbia pensato solo agli opera-
tori industriali del settore e non 
all’Istituto superiore di sanità”, 
rilevano il professor Giorgio Pa-
risi, scienziato insignito della me-
daglia Max Planck per la Fisica 
teorica che presiede la Commis-
sione scientifica sulDecommis-
sioning istituita dall’associazione 
“SI alle rinnovabili, NO al nuclea-
re”. E gli fa eco il professor Mas-
simo Scalia, fisico e storico 
leader ambientalista, che è il 
presidente del Comitato scien-
tifico dell’associazione. Ispra, 
contattata dal fattoquotidiano.it, 
fa sapere che al momento non 
può rispondere agli interrogativi 
sollevati a causa degli impegni 
del direttore del Dipartimento-

Lamberto Matteocci che si sta 
occupando in prima persona del-
la questione. Lo farà entro una 
decina di giorni. Perché si parla 
di “rischio Italia” E veniamo alla 
sostanza, radioattiva: oltre 28 
mila metri cubi di rifiuti già pre-
senti nei siti di produzione sparsi 
sul territorio nazionale e in atte-
sa di sistemazione, altrettanti da 
produrre con lo smantellamento 
degli impianti nucleari, il rientro 
dei rifiuti prodotti in Inghilterra e 
in Francia con il riprocessamento 
del combustibile nucleare delle 
centrali italiane. Come suddivi-
derli e gestirli? Nella bozza di 
revisione della GT 26, l’ISPRA 
tende ad adottare il sistema di 
classificazione proposto dall’In-
ternational Atomic Energy Agen-
cy (IAEA), che divide in sei ca-
tegorie le tipologie dei rifiuti, il 
doppio di quelle attualmente pre-
viste. “Una classificazione corret-
ta, ma forse non adatta all’l’Italia 
dove l’eccesso di regolamenta-
zione e il difetto di controlli può 
favorire leviolazioni”. A spiegarlo 
è proprio Massimo Scalia, con-
tattato dalfattoquotidiano.it. “Una 
classificazione più specifica è 
immediatamente adatta a Paesi 
che hanno sviluppato intensiva-
mente l’energia nucleare e che si 
trovano quindi con uninventario 
di rifiuti molto più consistente del 
nostro e soprattutto stanno pro-
gettando o hanno realizzato di-
verse tipologie di deposito per le 
diverse categorie di rifiuti radioat-
tivi”. E non è il caso Italia, dove 
la procedura di localizzazione 
del deposito nazionale, in appli-
cazione di un decreto del 2010, 
si basa ancora sulla vecchia Gui-
da e dunque prevede solo due 
distinte destinazioni, per rifiuti 
di II e III categoria.Sei soluzioni. 
Troppe soluzioni Rifiuti, catego-
rie. Perché sei potrebbero costi-
tuire un problema? “La classifi-
cazione oggi in vigore individua 
nelle scorie di  categoria I i rifiuti 
radioattivi che hanno un tempo di 
dimezzamento minimo, si estin-

guono subito e in capo a pochi 
giorni possono essere trattati 
come rifiuti speciali e non neces-
sitano di particolari cautele o pre-
sidi sanitari. La scoria di seconda 
categoria è un rifiuto radioattivo 
che opportunamente cementato 
e messo in bidone produce un 
materiale il cui tempo di dimez-
zamento è 30 anni. Ciò implica 
che, in virtù della legge del de-
cadimento radioattivo, in capo 
a dieci volte questo tempo, cioè 
300 anni, il livello di radioattività 
si riduce a quello presente natu-
ralmente nella crosta terrestre: 
le scorie sono neutralizzate. La 
terza categoria sono le scorie 
ad elevata intensità e tempi di vita 
lunghissimi, si intende da decine 
di migliaia ai milioni di anni. Ov-
viamente sono sempre minime 
dal punto di vista volumetrico ma 
richiedono una particolare atten-
zione. Su questa, al momento, 
non c’è una risposta tecnicamen-
te accettabile”. Ecco allora l’ele-
mento di preoccupazione: “Con 
una classificazione su sei livelli 
di radioattività una parte di sco-
rie con tempi di dimezzamento 
decisamente più lunghi potrebbe 
essere conferita alla cementa-
zione, costituendo una sorta di 
‘impurità’ che spingerebbe oltre i 
trecento anni il tempo per la loro 
neutralizzazione e costituirebbe 
una difficoltà in più nella proget-
tazione del deposito”, avvertono 
Parisi e Scalia. “Se il 98% ha una 
decadenza in capo a 10 anni ma 
il 2% a mille, non è più scontato 
che quel 2% finisca automati-
camente nella categoria a mas-
sima protezione, la terza della 
vecchia classificazione”. L’errore 
e la violazione, rimessi agli stessi 
operatori industriali, avrebbero 
margini molto maggiori. Un po’ 
come capita nei condomini per 
la separazione di umido, vetro e 
carta. Solo che il “rischio” non è 
una multa agli inquilini.

      Giorgio Libralato
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Le ricette di Milena

Pasta e ceci
Ingredienti
320 gr di pasta corta - 500 gr di 
ceci lessati - 1 cipolla piccola 
- 120 gr di pancetta affumicata 
- pepe q.b. - sale q.b. - 1 spic-
chio di aglio - 200 ml di passata 
di pomodori - 4 cucchiai di olio 
extravergine di oliva - 1 seda-

no - 1 rametto di rosmarino - brodo vegetale q.b. - 1 carota

Preparazione
1 Versate all’interno di una pentola ampia un po’ di olio e 
lasciate appassire per circa 15 minuti il trito finissimo pre-
cedentemente preparato con carota, sedano, cipolla e aglio. 
Con l’aiuto di una mezzaluna, tritate finemente anche gli 
aghi e successivamente aggiungeteli, mescolate il tutto e in-
fine incorporate anche la pancetta affumicata tagliata a pez-
zettini. 
2 Continuate a far cuocere il tutto a fuoco molto lento per 
qualche altro minuto, circa 2-3 minuti, successivamente ag-
giungete i ceci lessati e mescolate bene per amalgamare tut-
ti gli ingredienti. Coprite quindi il composto nella padella 
con il brodo vegetale e successivamente incorporate anche 
la passata di pomodo; vi suggeriamo di aggiungere la passata 
perché in grado di dare più gusto alla preparazione ma, que-
sto ingrediente, può essere usato o meno seguendo i vostri 
gusti personali.
3 Riempite una pentola dai bordi alti con abbondante acqua 
e portatela ad ebollizione; cuocete la pasta al dente, scolate-
la e versatela nella padella con i ceci. Mescolate il tutto per 
bene, aggiustate laddove necesssario di sale e di pepe e ser-
vite in tavola!
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Curiosità e Giochi
Orizzontali
1 – Sterminato ammasso stellare  8 – Ciascuno 
porta la propria  12 – Tenuto in quarantena  13 
– Un grosso cioccolatino  14 – Il grido dell’a-
crobata  15 – In cima alle bielle  17 – Indica… il 
tempo che manca  18 – Ci sono quelli ministe-
riali  20 – Iniziali della Sarandon  21 – I… lati 
del triangolo  22 – La tecnica del verseggiatore  
23 – Il consorte della reine  24 – La… lezione 
che si infligge  25 – L’estremo è al Polo  26 
– Giocondi, allegrissimi  27 – Somme che si 
scommettono  28 – Se è doppio, non sempre si 
afferra  29 – Il manager l’organizza per il can-
tante  31 – Una… raccoglitrice di schede  32 
– Fece crollare il tempio dei Filistei  34 – Fiume 
africano… bifronte  35 – Non manca nei gialli  
36 – In Sicilia e in Cadore  37 – In mezzo alla 
strada  38 – Il recinto con le chiocce  39 – I… 
signori ai quali ci si rivolge  40 – Un piccolo del 
gregge  42 – Si mangia con ogni pietanza   43 – 
Il più grande felino europeo 44 – Una masche-
ra con il filtro  46 – I timoni e i remi dei pesci  
47 – Il massaggio del parrucchiere.

Verticali:
1 – Dipinse la leggenda di San Francesco nella Basilica Superiore di Assisi  2 – Brusco al gusto  3 – Amoreggia con 
Turiddu  4 – Un ruolo del calcio  5 – La fine dell’impresa  6 – Troppo attillato  7 – Il… mio pronome   8 – In Spagna c’è 
la Brava   9 – Servono per la pesca  10 – Dà nome ad una varietà di giallo  11 – Uno dei due coniugi  13 – Torvo come 
certi sguardi  15 – La subisce chi è rinchiuso  16 – La dea moglie di Osiride  18 – Chi si meraviglia, non sa se sogna o 
è così   19 – Quello di rocca è quarzo puro 22 – La… terra dell’elettrotecnico  23 – Lo sono le previsioni dell’ottimista  
24 – Lieve gesto del capo  25 – Da lui ci separa una generazione   26 – Si usano per fissare insieme alcuni fogli   27 – 
Il capo della tipografia  28 – Una mistica sposa  30 – Gravi scottature  32 – Comprendono le staffe   33 – La provincia 
di Luino e Laveno  35 – Lo stilista con Gabbana  36 – Tra Arthur… e Doyle  38 – Un Sean attore  39 – Si traversa in 
battello  41 – La Anais scrittrice statunitense  42 – Si dice di desideri non appagati   44 – La Ruggiero cantante (iniz.)  
45 – Sono doppie negli attrezzi.

Soluzione del mese di gennaio




