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Appello al Governo

«I gravi problemi causati dalle recente ondata di maltempo in provincia di Latina, a Frosinone e in
generale nel territorio del Lazio,
impongono un intervento immediato a favore delle comunità colpite.
Solo a Terracina si contano, tra patrimonio pubblico e privato, 15 milioni di euro di danni: gravi anche le
conseguenze a Sperlonga e Fondi
dove l’agricoltura e il comparto turistico sono letteralmente in ginocchio. Per questo ritengo utile che
il Governo nazionale disponga la
sospensione delle tasse a carico di famiglie e imprese, al pari di
quanto dovrebbero fare le banche,
sospendendo i mutui accessi dai
cittadini maggiormente colpiti dalla
calamità che si è abbattuta in molti
segue a pag. 4

LS2, nata undici anni fa
nella città cosmopolita di
Barcellona, è una delle realtà leader a livello globale
nella produzione di caschi
per moto. L’azienda catalana, da sempre impegnata ad offrire la massima
sicurezza al motociclista,
ha deciso di guardare oltre
il mondo dei caschi sviluppando e proponendo una
completa collezione di absegue a pag. 3

Concerto Meraviglioso

Ottimo successo per il “Concerto Meraviglioso” svoltosi a
Bassiano presso l’auditorium
comunale.
Il Concerto finanziato all’interno
dell’avviso regionale “La Regione della Meraviglie” ha visto la
partecipazione straordinaria del

segue a pag. 4

Disinnescato ordigno bellico

è stata bonificata la zona da ordigni
esplosivi residuati bellici in Via Sezze 45 da parte del 21 Reggimento
Genio Guastatori coadiuvati dalla
Polizia Municipale di Bassiano. l’ordigno, una bomba da mortaio da 81
millimetri HE di nazionalità americana è stato distrutto presso la cava in
disuso nel Comune di Sermoneta.
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LS2: la nuova collezione d’abbigliamento
per motociclisti a EICMA 2018
L’azienda leader nella produzione di caschi presenta la sua prima collezione di abbigliamento
tecnico capace di offrire sicurezza, protezione e comfort ai massimi livelli
bigliamento dedicata in particolare ai
mondi sport touring, touring, adventure
e urban.
Presentata in questi giorni sotto i riflettori di EICMA 2018 – la più importante kermesse dedicata al mondo delle
due ruote che si svolge alla Fiera Rho
di Milano dal 6 all’11 novembre – la
nuova collezione firmata LS2 propone
un’ampia offerta di giacche e pantaloni
appositamente studiate per soddisfare le esigenze di una clientela attenta
alla sicurezza, alla qualità e al design.
Questi ultimi, sono i tre assi fondamentali su cui si basa il lavoro di sviluppo
della squadra LS2, capace di realizzare prodotti di altissima qualità che sposano tecnologia ed innovazione con
l’obiettivo di regalare una guida sicura
e confortevole.
La collezione LS2 per la stagione 2019
si compone di ben quattordici differenti
capi studiati sia per l’uomo che per la
donna. L’intera offerta di abbigliamento
è realizzata con l’adozione di materiali
tecnici che risultano leggeri e protettivi, oltre a vantare uno stile personale
e moderno in linea con le tendenze del
momento. La nuova collezione è adatta sia ai motociclisti che a chi utilizza lo
scooter per i propri spostamenti quotidiani e nello stesso tempo i loro tagli
lo rendono adatti anche per il tempo
libero.
Le giacche LS2 denominate DART,
LANCE e PHASE sono dedicate ai
mondi Sport Touring, Touring e Adventure: si tratta di tre modelli di giacche
tecniche dotati di protezioni sviluppati
per un utilizzo gravoso in sella a moto
di grossa cilindrata, anche quando si
devono affrontare condizioni di guida e
climatiche impervie. Il mondo “Urban”
nella collezione 2019 viene rappresentato da 5 modelli di giacche dalle

protezioni non troppo invasive, studiate per un utilizzo più
“soft” e denominate: METROPOLIS, SERRA EVO, BOND,
VESTA e PREDATOR.
Nel catalogo troviamo anche due pantaloni tecnici – per
i mondi Sport Touring, Touring e Adventure – battezzati
CHART EVO e NIMBLE. Entrambi i modelli risultano realizzati con tessuti tecnici e completati d’inserti e dettagli
che li rendono molto confortevoli e protettivi. Infine troviamo VISION, ovvero il primo jeans firmato LS, realizzato in
Denim Stretch e caratterizzato da inserti protettivi omologati.

Francesco Donnici
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Appello al Governo
Sospendere tasse e cartelle verso cittadini colpiti da calamità
comuni del Lazio. Dopo lo stato di calamità dichiarato dalla Regione e lo stato di emergenza
che scatterà al termine della conta dei danni, è
necessario che il Governo si attivi sospendendo gli obblighi fiscali e la riscossione di cartelle

esattoriali per consentire a famiglie e imprese di
accelerare la ripresa delle normali attività». Lo dichiara in una nota il consigliere regionale pontino
Enrico Forte (Pd).

Concerto Meraviglioso

soprano Gabriella Morigi e del
tenore Ignacio Encinas con al
pianoforte il maestro Claudio
Martelli. Gli artisti si sono susseguiti nella proposizione delle
opere sotto la regia di Domenico Cappelli:
No puede ser – La Tabernera
del Puerto – I. Encinas
Vissi d’arte – Tosca – G. Morigi
- Granada – Augustin Lara – I.
Encinas - Cieli Azzurri – Aida –
G. Morigi - Oh Soave fanciulla
– La Boheme – I. Encinas & G.
Morigi - Addio alla Madre – Cavalleria Rusticana – I. Encinas
& G. Morigi - Vogliatemi Bene
– Madama Butterfly - I. Encinas
& G. Morigi
Di quella Pira – Il trovatore – I.
Encinas
Casta Diva – Norma – G.Morigi
Nessun Dorma – Turandot – I
. Encinas
O’sole Mio – Di Capua - I. Encinas & G. Morigi
Vecchio Frak – Modugno – I.
Encinas
“quando la sensibilità regala
emozioni e cultura” commenta
l’Assessore Giovanna Coluzzi “
questo è solo uno dei messaggi che hanno lasciato all’amministrazione i molti presenti in
sala; è bello vedere la risposta
alla numerose attività culturali organizzate dal Comune. La
programmazione riserverà ulteriori sorprese”
Latinaflash
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Shiva, KaliYuga e il Diavolo Cattolico
Questo e’ un sunto di una
mia ricerca per quanto riguarda la religione
monoteistica della valle
dell’Indo, il culto piu’ complesso che l’uomo abbia
mai espletato con un numero che si conta in migliaia di manifestazioni
del dio unico. Il senso di
questo articolo e’ far luce
sul fatto che le religioni
moderne, tra cui anche il
cattolicesimo , non hanno
nulla di proprio, ma hanno
solo preso spunti in diverse religioni come ad esempio, proprio nell’induismo
e nel culto Egizio del dio
sole Ra. Ma sul fatto che
abbiano copiato qua e’ la’,
in se’ non ce nulla di male,
a parte che, a mio avviso
non e’ per nulla etico per
svariati motivi, ma quel
che reputo grave e l’aver
demonizzato una manifestazione del dio Visnu’ che
e’ appunto Shiva con la
sua controparte Kali. Far
decadere Shiva al diavolo serve solo per far paura alle persone, far paura
per esercitare potere su di
esse. Ma da questo articolo possiamo vedere che
non ce nulla da temere
e nulla di cui aver paura.
Perche’ si sa’, incutere timore nelle persone, per
esse e solo che dannoso.
La paura e’ una come una
malattia.
Induismo e’ nome scorretto e non presente nei
vocaboli indu’, il nome
tradizionalmente corretto e’ Sanātanadharma
devanāgarī o Sanatana
Dharma che significa “Ve-

rità Eterna” (---> questo nome vi ricorda qualcosa?). Esso ha avuto
origine, circa nel 6000 AC, e si promuove, secondo la storia, come una
delle 3 religioni madri della terrad, a notare che l’indusimo a tratto alcuni spunti dalla regione mesopotamica, Iran e Iraq quindi qua posso
collegarla benissimo allo Yezid Iracheno di cui il simbolo del dio e il pavone. Questo e’ Visnu, l’attuale dio Induista, ho scelto questa immagine
perche’ particolarmente rappresentativa per l’argomento trattato in questo topic. Questo e’ Visnu’, il dio unico, serpenti e pavoni sono usati comunemente e la loro origine e chiara. In queste religioni madri non c’era
divisione tra il bene e il male, o meglio, non ce ne era assolutamente
bisogno! Dunque, l’avversario, il satana cattolico, e nient’altro che una
distorsione demonizzata di Shiva (e Kali) indu’, che e’ appunto un “lato”,
un carattere o caratteristica del dio unico indu’ Visnu’. E’ gia’ chiaro che
le moderne religioni sono una copia, distorta di quelle piu’ antiche e gli
scopi di cio’ possono vari... e non tutti chiaramente benevoli... Ecco una
sintesi della simbologia e del carattere di Shiva.
« La materia, la vita, il pensiero non sono che relazioni energetiche,
segue a pag. 6
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Shiva, KaliYuga e il Diavolo Cattolico
ritmo, movimento e attrazione
reciproca. Il principio che dà
origine ai mondi, alle varie forme dell’essere, può dunque
essere concepito come un
principio armonico e ritmico,
simboleggiato dal ritmo dei
tamburi, dai movimenti della danza. In quanto principio
creatore, Śiva non profferisce
il mondo, lo danza. »
Il serpente
Attorno al collo, Śiva porta un
serpente, così come alle volte un serpente è raffigurato
arrotolato attorno al liṅga. Il
serpente è simbolo dell’energia latente presente nell’individuo, la kuṇḍalinī, immaginata arrotolata alla base della
colonna vertebrale, fonte di
potenza sessuale e mentale.
- Quindi chiediamoci il vero
motivo dell’ associazione sesso-inferno.
- NP; l’aver messo il sesso
come tabu’ (o meglio, letteralmente bandito) come per
tutte le altre forme di repressione, crea disturbi mentali e
comportamentali, anche gravi
(perversioni sessuali ecc.).
Il tridente
Con una mano Śiva regge un
tridente (triṣūla), simbolo che
può avere varie interpretazioni. Le tre punte simboleggiano i tre guṇa, le tre tendenze
fondamentali che agiscono di
continuo nel cosmo: la tendenza aggregante (sattva),
disintegrante (tamas) e quella
equilibratrice (rajas), e quindi
le tre funzioni di Dio: preservatrice, distruttrice e creatrice.
Ma il tridente ha anche un
significato più immediato,
quello dell’arma in sé: nel
Mahābhārata è proprio col tridente che Śiva annienta il re
Latinaflash

Māndhātar e il suo esercito.
Non per nulla il satana cattolico e’ raffigurato con il forcone.
I bambini di Apep, il serpente sacro (16 marzo al 15 aprile)
Mars, rosso
sono strateghi per natura, molto intelligenti. Essi ottengono tutto
quello che vogliono, così come il rispetto degli altri. Sono considerati leader, grandi oratori e motivatori. Essi hanno la capacità di
risolvere tutto con la loro astuzia.
Il loro amore è grande, hanno fede, cercano di tenere a freno il
loro egoismo.Sono molto ambiziosi,cercano sempre di ottenere
una posizione di prestigio.
Sono persone dirette,amano le sfide e sono molto competitivi. Indipendenti e dinamici, possono anche essere molto ansiosi.
La loro missione è quella di guidare gli altri e difendere cause giuste. Ma devono controllare la loro impulsività, impazienza e arroganza. I figli del percorso

Franco Bianchi
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SAMFIX, prosegue con successo l’iter del progetto
che mira a monitorare e arginare l’invasione dei
coleotteri scolitidi

Il progetto vede il Parco nazionale del Circeo capofila ed è inserito nel settore
Biodiversità del programma LIFE dell’Unione Europea
Prosegue con successo l’iter
del progetto SAMFIX (SAving
Mediterranean Forests from
Invasions of Xylosandrus beetles and associated pathogenic
fungi) che il Parco nazionale
del Circeo ha presentato come
capofila, insieme ai suoi partner
internazionali, sul settore Biodiversità del programma LIFE
dell’Unione Europea. Valutato
positivamente dalla Commissione valutatrice, il progetto
ha preso il via il 19 e 20 luglio
2018 con il primo incontro tra
i partner avvenuto presso la
sede dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, seguendo poi lo
schema previsto nel cronoprogramma attivando, per quanto
riguarda le attività in campo, un
primo protocollo di cattura e,
per quanto riguarda le attività
amministrative, il programma di
comunicazione che ha portato
all’apertura del sito web di progetto https://www.lifesamfix.eu/.
Come è noto, a partire dal 2016
il Parco del Circeo è stato vittima
di una notevole infestazione di

coleotteri scolitidi (Xylosandrus
spp) che possono causare gravi
danni alle comunità vegetali del
Parco e a quelle limitrofe, determinando vasti disseccamenti
della vegetazione e altre fitopatologie legate alla presenza di
funghi patogeni associati.
Il progetto SAMFIX ha lo scopo
di monitorare e arginare questa
infestazione attivando, in maniera sinergica con gli organismi
scientifici coinvolti e con l’intero
territorio, specifici protocolli che
possano permettere l’eradicazione o il contenimento delle
attuali infestazioni e prevenire
future espansioni, in particolare
verso le aree naturali sensibili
e/o verso le attività agricole produttive. In questo senso, grande
importanza rivestono all’interno
del progetto i protocolli di prevenzione e preallarme (diagnosi
precoce e risposta rapida) e la
diffusione ai tecnici della Regione Lazio e dei Comuni coinvolti
e alla popolazione locale delle
conoscenze sulla specie e sui
danni prodotti alla vegetazione.
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Il progetto non verrà implementato solamente nel Parco Nazionale del Circeo, ma anche
in Spagna, a El Tello (Regione
Valencia), con la collaborazione
dell’Università di Alicante e il sostegno della Generalitat Valenciana, e in Francia, a Mont Boron e Saint-Jean-Cap-Ferrat,
estendendo le sue attività fino
ai limiti delle Corniches de la
Riviera, ad Antibes e sull’Isola
Ste Margherite, con la collaborazione dell’INRA e del Comune
di Antibes.
Un contributo scientifico verrà inoltre fornito dall’Università
della Tuscia e l’azienda Terrasystem è coinvolta per sviluppare una piattaforma e delle App
allo scopo di facilitare il monitoraggio dei dati e dar spazio a
un’ampia opportunità nel campo delle citizen science. Infine,
la Regione Lazio collabora nella diffusione delle buone pratiche sviluppate nell’ambito del
progetto SAMFIX verso gli altri
Parchi Naturali della nostra Regione.
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Il lunedì del Delfino
La libertà di stampa in Italia

Un Lunedì del Delfino fuori dagli schemi quello
odierno. Per una volta l’argomento “calcio” avrà
uno spazio marginale. Avrete certamente notato
il logo di copertina pubblicato al contrario e … no,
non si tratta di un errore, vuole invece rafforzare
l’idea, al centro di quest’articolo, di come in questo strano Paese, l’informazione può facilmente
essere manipolata, al punto da riuscire troppo
spesso a (di)mostrare l’opposto della verità.
Come molti di voi sapranno, esiste un indicatore
mondiale della libertà di stampa, una metodologia che annualmente porta a stilare una classifica fra tutte le nazioni del pianeta. L’Italia, la patria di quella che è universalmente riconosciuta
come forse la migliore Costituzione del mondo,
all’articolo 21 della medesima così recita: “Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa – prosegue
– non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure. […] La legge può stabilire, con norme
di carattere generale, che siano resi noti i mezzi
di finanziamento della stampa periodica. […]”.
Con un simile presupposto dovremmo navigare
nelle zone altissime della graduatoria e, invece,
ci troviamo in questo momento al 46° posto! In
buona compagnia, va detto ironicamente, visto
che ci precedono di una posizione gli Stati Uniti (anche lì sono in stranamente in possesso di
una celebre Costituzione …), mentre subito dietro di noi troviamo nazioni quali il Belize, il Botswana, le Comore, Senegal, Tonga e così via.
Fra le nazioni europee riusciamo a precederne
solo qualcuna dell’Est, oltre a Grecia, Malta e
Cipro … Direi che non siamo messi molto bene.
Quali sono le cause di questa poco edificante
situazione? Il metodo si basa su vari fattori, che
poi mescolati fra loro, portano, come detto, alla
succitata classifica. Scorrendo l’elenco degli elementi considerati, notiamo che il primo è il pluralismo e, tutto sommato, su questo potremmo
anche dire di non avere grandi problemi, ma già
al secondo siamo costretti a fermarci, riflettiamo
e già facilmente riusciamo a capacitarci del nostro poco onorevole 46° posto: l’indipendenza
dei media! Fatta eccezione, credo, per Il Fatto
Quotidiano, dietro ogni testata cartacea, televisiva o radiofonica, ci sono imprenditori privati
Latinaflash

che, inevitabilmente, controllano e manipolano
ciò che è proposto al pubblico. Questi assumono
solo giornalisti che hanno la tessera dell’Ordine,
i quali, essendo stipendiati, per quanto possano
dichiarare la loro indipendenza intellettuale, anche se non lo ammetteranno mai, lavorano con
una spada di Damocle ben piantata e penzolante sulle loro teste. Se il loro padrone la pensa in
un certo modo, rispetto a fatti di politica, attualità, ambiente (quest’argomento, per inciso, è il
terzo degli elementi di cui sopra) e altro, pensate
forse che essi abbiano la possibilità di esprimere
eventuali pensieri contrari? In effetti, sì, potrebbero, ma in questo modo metterebbero seriamente a rischio il loro posto di lavoro.
Orbene, tutto ciò premesso, spieghiamo ora
il motivo di questa inedita, per un editoriale di
stampo calcistico, considerazione. All’indomani della recente sentenza di assoluzione della
sindaca di Roma, Virginia Raggi, sono iniziati a
volare i cosiddetti stracci. Il M5S, che dall’inizio
di questa vicenda giudiziaria, ha dovuto subire
gli attacchi, spesso violenti, di parecchie testate
controllate dai loro “nemici” politici, tramite alcuni
dei suoi esponenti di punta, ha esplicitamente
puntato il dito contro questi accusatori, a loro
avviso manovrati come burattini. Immemori di
aver offeso per due anni una persona che non
era ancora stata giudicata e condannata, oggi
questi tesserati dell’OdG, fiutano il pericolo, consapevoli che i pentastellati avevano inserito nel
loro programma elettorale l’abolizione di questo
paradossale e, aggiungiamo, unico al mondo,
sistema di controllo dell’informazione. Qui a Pescara, domani mattina, davanti alla Prefettura in
Piazza Italia, metteranno in scena un flash mob
per, udite udite, la “libertà di stampa”! Premesso
che il M5S non accusa i singoli giornalisti, ma
per l’appunto l’Ordine, la cui esistenza incide appunto pesantemente sulla loro stessa libertà di
pensiero, ebbene, in maniera del tutto incoerente e contraddittoria, loro scenderanno in piazza
per difendere ciò che li limita!
per coloro che non ne fossero a conoscenza,
il sottoscritto, ad esempio, ma non è l’unico,
da sempre scrive in totale libertà e autonomia,
proprio perché non in possesso di una tessera
dell’OdG. Regolarmente iscritto alla Freelan8

ce International, guarda caso
gli unici “problemi”, riguardano
la concessione degli accrediti
stampa, i quali sono concessi, quasi esclusivamente a chi
possiede la tessera dell’OdG. In
questo modo chi organizza può
facilmente controllare chi scrive
e informa, come sopra detto, il
che ci riporta di nuovo alla famosa classifica …
Senza un Ordine (parola che di
per sé già rimanda a qualcosa
di oscuro) che controlla e dirige
l’informazione, anche gli stessi
che oggi ne fanno parte, quelli che sanno davvero come si
fa questo mestiere, ovvio, ne
troveranno giovamento e finalmente, anche loro, potranno
mettersi davvero in discussione
e raccontare ciò che un giornalista avrebbe il diritto e il dovere di fare: la verità! Ai lettori, ai
cittadini, il compito di riflettere
e stabilire cosa sia meglio per
questo Paese. Brevemente,
ora, sul Pescara, che ieri sera
è stato nettamente, almeno dal
punto di vista del risultato finale

(3-0), sconfitto a Palermo, perdendo così il primato in graduatoria,
a favore proprio dei siciliani. Troppo preponderante fisicamente
l’undici rosanero, su di un campo molto pesante a causa delle
recenti piogge che hanno, purtroppo, drammaticamente colpito la
regione nei giorni scorsi. Nulla di cui preoccuparsi, però, giacché
i biancazzurri di Mister Pillon, soprattutto nella seconda frazione
di gioco, hanno messo in seria difficoltà i padroni di casa, anche
senza rendersi mai davvero pericolosi sotto porta. Ora ci attende
una settimana di pausa, poi domenica 25 novembre, alle ore 15,
l’Adriatico ospiterà l’Ascoli, per un derby sempre molto sentito
dalle rispettive tifoserie. L’augurio è chiaramente scontato, in altre
parole il ritorno immediato alla vittoria, così da poter proseguire
con il sogno della promozione.

Fabio Rosica

Tari aumento gelle tariffe, ennesimo errore dell’Assessorato Ambiente. Il Sindaco pretenda le dimissioni dell’Assessore Lessio
È di ottobre il Decreto del Presidente della Provincia Carlo Medici che premia i comuni più “ricicloni” e penalizza quelli
che non sono riusciti a raggiungere nemmeno il 30% di raccolta differenziata. Già lo scorso anno avevamo rischiato
come comune vedere aumentato l’aliquota per un “errore di inserimento” salvo poi recuperare la situazione con una
modifica dell’aliquota dichiarata dallo stesso comune che ha portato la % al 30.5, quest’anno però la storia è differente
perché la percentuale indicata sul sito della Provincia per la raccolta differenziata è notevolmente più bassa, esattamente del 23,5% con conseguente aumento della quota provinciale a carico dei contribuenti pontini. Questa cosa già
segnalata da noi il 2 giugno all’attenzione dell’amministrazione comunale e della cittadinanza è stata poi fortemente ricalcata più volte dall’opposizione e smentita prontamente dall’Assessore Lessio che ha dichiarato apertamente che “la tari
non sarebbe aumentata”, ma ormai siamo abituati alle esternazioni dell’attuale assessore all’ambiente che smentisce
sei stesso continuamente. Purtroppo in questo momento, come cittadini stiamo subendo i risultati di madornali errori di
programmazione e progettazione sul funzionamento dell’ABC, che ne stanno pregiudicando il normale funzionamento
del servizio che non riesce ad essere eseguito a causa di mancanza di personale e mezzi adeguato e soprattutto e con
l’aumento della TARI. Se si controllano con attenzione le presenze dei consiglieri di maggioranza, possiamo notare che
alcuni dei consiglieri passati recentemente nel gruppo misto non hanno mai partecipato alle votazioni inerenti all’ABC
e questo fa capire che proprio questo potrebbe essere il motivo delle defezioni dall’attuale maggioranza. Mentre LBC
continua nelle sue lotte interne e nei suoi errori, la cittadinanza subisce la perdita di finanziamenti già presi, vede aumentare la Tari e diminuire la qualità del servizio di igiene urbana, forse la situazione non è persa e forse si può rimediare
almeno in parte, ma Il sindaco dovrebbe prendere le redini e chiedere le dimissioni dell’assessore Lessio che ormai ha
dimostrato ampiamente di aver fallito con la gestione del suo assessorato.

COMITATO TAM
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Un attimo...
Un attimo e la vita sgorga
dal tuo attimo...
Si perde nel fremito
di un desiderio...
Cosa è un attimo?
La vita è in quell’attimo!
Cosa rimane?
Un attimo che fugge
e... la vita si muove
in cerca di sé stessa!

E... l’uomo?
Guarda e... osserva l’orizzonte:
cielo e terra si toccano!

Cosa è un attimo?
La vita è in quell’attimo!

Vedo campi,
vedo strade,
vedo case,
vedo alberi,
vedo il mare:
all’orizzonte toccano il cielo...

Il desiderio si acquieta,
e... la vita continua a
muoversi: vuole esprimere
sé stessa!

E... l’uomo?
Si guarda intorno, cammina,
e... non si accorge che il cielo
avvolge e accoglie ogni sua mossa!

Vita, vita che irrompi
sulla terra a dare vitalità
a cose mute e immobili!

E... l’uomo?
Vive fra terra e cielo,
fino a quando dal cielo sarà rapito!

Vita, vita che rendi
la terra abitata da uomini
che vanno in ogni direzione!

Enzo Casagni

...E la vita, compiuto
il suo viaggio, ritorna donde
è venuta!

Enzo Casagni
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“EVALUNA”. Tra commozione e risate
spettacolo di narrazione a latitudine teatro
Debutta sabato 23 aprile alle ore 21,
presso la Sala Teatrale di Latitudine
Teatro a Latina, lo spettacolo teatrale “EvaLuna”, frutto del laboratorio degli adulti di terza annualità del
centro di formazione e produzione
teatrale diretto da Stefano Furlan.
Un gruppo di raccontatori. Tre storie. Tanti personaggi. La narrazione
conduce lo spettatore, passo dopo
passo, ora nella storia di una vecchia concubina imprigionata, ora
in una coppia di innamorati che affrontano insieme l’ultimo traguardo
della loro vita, per arrivare all’energico finale legato al mondo del circo. Storie di passione e di violenza,
talvolta surreali, descritte con un
linguaggio vivo, semplice e diretto,
in grado di dipingere con colori nitidi
i personaggi e le loro emozioni. Un
sottile filo narrativo unisce queste
storie dal tono sempre contenuto,
quasi dimesso, in contrasto con la
ricchezza delle immagini, l’esuberanza degli scenari e la stravaganza delle passioni che determinano
i destini di una stralunata umanità.
Un impianto scenico semplice,
come nella migliore tradizione del
teatro di narrazione, la fa da padrone in uno spettacolo in cui i tanti
“luoghi” dell’azione narrata vengono evocati tramite piccoli gesti e
oggetti. E’ un’atmosfera particolare
quella che si respira nelle vicende
dei personaggi di EvaLuna, caratteristica di quel realismo magico tanto
caro alla letteratura sudamericana.
In scena: Alessandra Ceci, Alessia
Peduto, Antonella Ciamarra, Antonio Mazzon, Emanuela Costanzo,
Giorgia Conticello, Jacopo Colabattista, Luigi Orlandi, Maria Luisa
Parrella, Natascia Aquilani, Nicola
Pagano. Il progetto luci è curato da
Gianluca Cappeletti, mentre la regia “a sei mani” è di Stefano Furlan,

Michela Sarno e Morris Sarra.
I biglietti sono disponibili on line, sul sito della compagnia
http://www.latitudineteatro.it oppure presso la segreteria
dell’associazione, Via Cisterna 3 a Latina. Lo spettacolo è a
posti limitati. Per info: 07731761425 – 3332854651.

Ufficio Stampa Latitudine Teatro°
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Un’ esperienza di vita in una roulotte
In mezzo alle “bufere” che ci
stavano investendo, “insieme”
a Cristina pensammo di di crearci un rifugio. I nostri figli, Cristiano e Barbara, erano piccoli:
cresceva in noi il desiderio di
stare un po’ “soli” con loro.
Come fare?
Ecco dal capitolo undici di “Cristina... Enzo Storia di un amore”:
“Acquistammo una “roulotte”!
La nostra scelta cadde su una
EIFLAND 380, di marca tedesca: struttura robusta, arredamento essenziale, 4 posti letto
(letto matrimoniale + due cuccette). Montammo il gancio per
il traino sulla FIAT 128 “azzurra” che intanto aveva sostituito
la vecchia 850.
Finalmente “soli”!
Si stava realizzando il sogno
di stare in tranquillità con i nostri due “marmocchi”, fuori dai
“venti” che stavano flagellando
la nostra esistenza.
Era estate. Decidemmo di portare la roulotte a Salto di Fondi,
sulla via Flacca, in un campeggio affacciato sul mare della
costa di Ulisse, proprio di fronte a Ponza e Ventotene.
Il campeggio era il Camping
Village Settebello, molto attrezzato e fornito anche di piscina.
Sistemammo la roulotte sulle
dune che avevano una vista
mozzafiato sul mare.
Che paradiso, dopo tante “perturbazioni”!
Trovammo sul posto altre due
roulotte e stringemmo subito
amicizia. Montammo la veranda all’esterno dell’ EIFLAND: la
nuova “avventura” era iniziata!
La vita si svolgeva con sempliLatinaflash

cità: la mattina, appena svegli, Cristiano e Barbara si
precipitavano in spiaggia, dalle dune sorvegliavamo i
loro movimenti. La sera, messi a dormire i figli nelle
cuccette, ci ritrovavamo, noi delle roulotte, tutti insieme in una veranda a giocare “a carte” tutta la notte in
piena allegria. La mattina presto uno di noi andava a
prendere bombe calde per fare colazione, e poi... tutti
in spiaggia: sole, sabbia e mare erano i nostri “amici”
di quei giorni spensierati, il costume da bagno il nostro unico indumento.
Due estati durò questa “oasi” di felicità!
Un inverno, durante quel periodo, per far conoscere
la neve a Cristiano e Barbara, ancor piccoli, portammo la roulotte sugli Altipiani di Arcinazzo. Nel salire
verso Arcinazzo osservammo, con stupore, la pioggia, man mano, trasformarsi in neve. Piazzammo la
roulotte in un campeggio: un “casotto” in legno, montato all’ esterno, riparava dal freddo l’entrata, una
stufa all’interno ci riscaldava. Il ricordo di quei giorni:
Cristiano e Barbara rotolarsi sulla neve; la nostra meraviglia nel vedere al mattino, appena svegli, scostata
la tendina, i fiocchi di neve cadere sulla nostra roulotte.”
Fine del rifugio!
La roulotte finì prima in un campo di “terremotati” e
successivamente presso una “parrocchia” che ospitava extracomunitari.
Eravamo verso la fine degli anni settanta.”

Enzo Casagni
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Appello al Governo: sospendere tasse e
cartelle verso cittadini colpiti da calamità
«I gravi problemi causati dalle recente ondata di
maltempo in provincia di Latina, a Frosinone e in
generale nel territorio del Lazio, impongono un intervento immediato a favore delle comunità colpite.
Solo a Terracina si contano, tra patrimonio pubblico
e privato, 15 milioni di euro di danni: gravi anche
le conseguenze a Sperlonga e Fondi dove l’agricoltura e il comparto turistico sono letteralmente in
ginocchio. Per questo ritengo utile che il Governo
nazionale disponga la sospensione delle tasse a
carico di famiglie e imprese, al pari di quanto dovrebbero fare le banche, sospendendo i mutui ac-

cessi dai cittadini maggiormente colpiti dalla
calamità che si è abbattuta in molti comuni
del Lazio. Dopo lo stato di calamità dichiarato dalla Regione e lo stato di emergenza
che scatterà al termine della conta dei danni,
è necessario che il Governo si attivi sospendendo gli obblighi fiscali e la riscossione di
cartelle esattoriali per consentire a famiglie e
imprese di accelerare la ripresa delle normali
attività». Lo dichiara in una nota il consigliere
regionale pontino Enrico Forte (Pd).

“Asinando nel Parco, l’uomo l’ambiente
e… l’asino”
A Sabaudia l’iniziativa dell’associazione
“Qua la zampa” onlus
in collaborazione con Asinomania con il
contributo e la collaborazione dell’Ente
Parco
Fine settimana in compagnia di un animale
molto speciale al Parco Nazionale del Circeo. E’ in programma “Asinando nel Parco,
l’uomo l’ambiente e… l’asino”, iniziativa organizzata dall’associazione “Qua la zampa” onlus in collaborazione con Asinomania, con il contributo e la collaborazione
dell’Ente Parco.
L’itinerario prenderà il via alle ore 10,30
dal Centro visitatori del Parco Nazionale
del Circeo in via Carlo Alberto, 188, attraverserà il parco sino ad arrivare al lago di
Paola (andata e ritorno). Una passeggiata speciale allietata dalla presenza degli
asini: durante il percorso ci saranno delle
brevi tappe per fornire spiegazioni relative
all’asino come animale da pet-therapy, oltre ad informazioni relative alle peculiarità
dell’area protetta e alla vegetazione che la
caratterizza.
Ancora una volta la volontà dell’Ente Parco è quella di offrire un’iniziativa originale
e piacevole per entrare a contatto con la
natura, goderne le meraviglie della stagione autunnale e, in questo caso, imparare

a conoscere questi animali pazienti e affettuosi. E’ instaurando un rapporto con loro che possiamo ritroviamo fiducia in noi e coltivare la capacità di entrare in
relazione con gli altri.
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“...e fu sera e fu mattina”
Roberto Andreatini solo exhibiABBAZIA DI VALVISCIOLO
vernissage a cura di Francesca Piovan, Vincenzo
Scozzarella e la collaborazione di Fabio D’Achille
«In Roberto Andreatini l’accadimento artistico è
processo vitale in continuo movimento,
in “...e fu sera e fu mattina” la concezione del creare è creazione essa stessa: la conoscenza della
rivelazione primigenia sfida la materia, divenendo corporea, svelata, visibile in equilibrio e in sospensione sopra la Vita».
Francesca Piovan Critica d’Arte
«Il Maestro propone un’esposizione che lega “la
sottile linea del tempo”
al luogo più sacro per lo spirito; l’Abbazia Cistercense di Valvisciolo diventa tempio
di un’Arte che fa incontrare due mondi, due linee,
due o più percorsi ormai incisi
nel nostro spazio di vita, il territorio della Scuola
pontina».

Latinaflash
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Fabio D’Achille
Curatore MAD Museo d’Arte Diffusa
«È lento, ritmico, incessante, il fluire della Creazione. Sei giorni, più un settimo in cui il Signore
“portò a compimento il lavoro che aveva fatto
e cessò da ogni lavoro che aveva fatto” e vide
che “era cosa molto buona”. E fu sera e fu
mattina è una riflessione di Roberto Andreatini
sull’Opera di Dio e sull’opera dell’uomo.
Propone un dialogo tra sei sculture e sei grandi
disegni monocromi dove l’uovo è il luogo e lo
strumento dell’opera. Se creare arte è “come
creare un mondo”, quanto mai la creazione artistica avvicina all’Assoluto e conduce dentro il
suo mistero».
Vincenzo Scozzarella
Direttore Museo dell’Abbazia di Valvisciolo

Master of Food 2°
livello:Modulo Belgio
Dopo il successo del
Master of Food 1 livello,
la Condotta Slow Food
di Latina organizza un
nuovo appuntamento
dedicato sempre alla
birra; questa volta, protagoniste saranno le
birre Belghe. Si inizia
martedi 20 novembre
2018 alle ore 20,30 per
tre lezioni (il 27 e il 3
dicembre p.v.) presso il
bar “La Stazione “di Latina Scalo in Piazzale
“Lelia Caetani”.
Tre serate per scoprire il mondo del “labic”,
birra unica e moderna,
sempre più rara: frutto
di batteri e lieviti spontanei presenti nell’aria
e prodotta esclusivamente in Belgio, nella
valle del fiume Senne,
il “Pajottenland”, le cui
prime tracce della ricetta risalgono al 1516. Il
docente del “Master of
Food-2°livello modulo
Belgio”, sarà Roberto
Muzi, maestro birraio di
Slow Food.Tutti i partecipanti al corso, riceveranno un kit di bicchieri,
la dispensa e la relativa
documentazione, fondamentale per lo svolgimento del corso. Ad
ogni lezione assaggio
di birre. Al termine del
corso,
conferimento
dell’attestato di partecipazione
15
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Mostra Micologica al Parco
Nazionale del Circeo

L’esposizione sabato 17 e
domenica 18 presso il Museo del Centro visitatori a
Sabaudia nell’ambito del
progetto triennale di monitoraggio e censimento delle specie fungine presenti
nell’area protetta
Sabato 17 e domenica 18
novembre l’Ente Parco presenta presso il Museo del
Centro Visitatori del Parco
in via Carlo Alberto 188 a
Sabaudia, una mostra micologica realizzata nell’ambito del progetto triennale
(2017-2020) di monitoraggio
e censimento delle specie
fungine presenti nel territorio dell’area protetta, portato avanti in collaborazione
con l’Associazione Micologica ed Ecologica Romana
A.M.E.R. ONLUS. Si tratta
di un’esposizione di funghi
freschi in un’ambientazione
rievocativa dei rispettivi habitat. Una sorta di passeggiata alla scoperta di questi
organismi dalle forme e dalle dimensioni più disparate,
gustosi o mortali, sempre
utili per l’ambiente e per
l’uomo e quindi da proteggere e tutelare.
Una delle priorità dell’Ente Parco è quella di portare
avanti iniziative di collaborazioni con le Associazioni
nonché con gli “Ambienti
accademici” e gli altri Enti
e Organizzazioni interessati
al rilevamento e acquisizione dei dati al fine di aumentare le conoscenze relative
agli ambienti del Parco Nazionale del Circeo, pertanto,
anche quelle riguardanti la
Latinaflash

flora micologica, organizzando e sviluppando procedure condivise di riferimento per il rilevamento
e l’acquisizione dei dati in
un’ottica di monitoraggio
biologico della biodiversità
nonché nell’ambito di processi partecipati di disseminazione delle conoscenze a riguardo dirette ad un
pubblico più vasto di fruitori. Questa iniziativa, quindi,
rappresenta un importante
investimento dell’Ente Parco nel campo della conoscenza e della formazione
perché conoscere lo stato di salute delle comunità
fungine significa gestirle al
meglio. L’attività dell’Ente
da una parte, ecologicamente parlando, mira a studiare lo stato di salute degli
organismi, dall’altra punta a
valutare volta per volta i crismi tecnici e scientifici per
eventuali interventi gestionali.
Nel territorio del Parco Nazionale del Circeo, sia per
le sue caratteristiche fitoclimatiche che per quelle edafiche e pedologiche nonché
per la sua varietà di ambienti, tra cui quello del bosco (e
aree forestali in senso lato)
che ricopre circa il 58% del
territorio del Parco, la presenza funginea rappresenta un prezioso elemento di
ricchezza nonché un’emergenza nell’ambito delle direttive gestionali legati alla
pressione della raccolta
stagionale di tali prodotti del sottobosco. Il bosco,
infatti, ha bisogno di tutti i
16

funghi per vivere. Infatti, insieme ai batteri, questi organismi svolgono la fondamentale funzione di decomporre
animali e piante morte e ridare nutrimento ai boschi. Molti
funghi sono anche parassiti e
aiutano il bosco a stare in salute eliminando i soggetti deboli e malati a tutto vantaggio
delle piante forti e rigogliose.
Alcuni funghi crescono sulle
radici formando con queste
un’associazione denominata
micorriza, in tal modo i due
organismi ne traggono reciproco
vantaggio: il fungo riceve
dall’albero il nutrimento di cui
ha bisogno e l’albero riceve
dal fungo le sostanze minerali necessarie.
Durante la due giorni personale qualificato dell’ A.M.E.R.
ONLUS sarà a disposizione
dei visitatori per informazioni
varie. La mostra sarà aperta
al pubblico nei giorni di sabato 17 novembre dalle ore
9,30 alle ore 17,00; e domenica 18 novembre dalle ore
9,30 alle ore 12,30. Ingresso
gratuito.

ASPETTANDO LA BIENNALE....Arte
come linguaggio universale al MUG Museo
Domenica 18 novembre 2018 alle ore 17,30,
all’interno dello splendido Spazio Eventi MUG
del Museo Giannini di via Oberdan a Latina, al
via con il primo dei collegamenti urbani/extraurbani legati alla “V edizione della Biennale di Arte
Contemporanea Città di Latina” con la mostra
”Arte come linguaggio universale” .

Un progetto dell’Associazione Culturale “ Associazione Arte Altra” di Roma, sotto la direzione
artistica di Simona Sarti, in collaborazione con
l’Associazione di Promozione Sociale SOLIDARTE e il MUG - Museo Giannini.

Forte e Cozzolino: LBC in crisi, il
sindaco Coletta spieghi alla città
«Il consiglio comunale di Latina oggi non
si è potuto celebrare per l’assenza dei
consiglieri di LBC, il movimento di cui il
sindaco Coletta è diretta espressione.
Questo episodio certifica senza dubbio
una profonda crisi di maggioranza, la
più grave dall’inizio di questa consiliatura: lo stratagemma di designare due
vice capigruppo per Lbc non è servito a
sanare le fratture che hanno all’origine
diversi temi dell’agenda del sindaco, ormai stridente con le reali emergenze di
Latina. Il sindaco Coletta, innanzitutto,
spieghi alla città (oltre che al consiglio
comunale) cosa stia accadendo. La seduta di domani, con un numero legale
ridotto, potrebbe vedere approvati importantissimi provvedimenti grazie ad
un esiguo gruppo di maggioranza. Non
pensiamo che la seconda convocazione, altro stratagemma inedito per LBC,
possa nascondere il malcontento di
scelte amministrative ondivaghe quando non del tutto avventate.
Si profila, all’orizzonte, il terzo fallimento di un’amministrazione comunale del
capoluogo. Come democratici vorremmo ciò non accedesse, e che il sindaco
la smettesse con una linea politica autoreferenziale e non condivisa». Lo dichiarano in una nota il segretario del Pd
Alessandro Cozzolino ed il capogruppo
Enrico Forte.
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