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XXV Intercircoli FIAF Lazio
Presso il Circolo Cittadino 
“Sante Palumbo“ , si è 
svolta la 30^ manifestazione 
intercircoli FIAF Lazio con 
il patrocinio del Comune 
di Latina. Domenica 7 
Novembre 2021  è stato 
tenuto il convegno dei circoli 
FIAF del Lazio, ospitato dal 
Foto Club Latina; in questa 
occasione sono state 
effettuate le premiazioni 
della sezione portfolio e 
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Hetty Hillesum, stra-
ordinaria figura di 
donna ebrea olande-
se, mistica e geniale 
fu  deportata nel la-
ger di Westerbork e 
uccisa brutalmente 
ad  Auschwitz dalla 

L’attore Gianluca Magni

segue a pag. 3

Etty Hillesum 
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Il noto attore cinematografico 
Gianluca Magni lo abbiamo incon-
trato recentemente al Teatro Pe-
trolini a Roma in occasione delle 
premiazioni di “Aria Cultura”. Ne è 
sorta una piacevole conversazione 
per conoscere il momento partico-

“SOS gli alieni 
attaccano la foresta”
l’iniziativa del Parco del Circeo per 
comprendere i complessi e fragi-
li equilibri dell’ecosistema dell’area 
protetta  Un ciclo di visite guidate 
gratuite promosso dall’Ente Parco in 
collaborazione con l’Istituto Pangea e 
Il Sentiero, e rivolto a cittadini, turisti 
e portatori di interesse del territorio 
L’Ente Parco Nazionale del Circeo, in 
collaborazione con l’Istituto Pangea 
Onlus e la cooperativa Il Sentiero, 
organizza, a partire da venerdì 5 no-
vembre 2021, un ciclo di escursioni 
gratuite per conoscere e “toccare 
con mano” lo stato della Foresta de-
maniale del Circeo,  peciale di Cerva-
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della manifestazione 2021: qui trovate i 
vincitori. Il tema obbligato nella sezione 
foto singole della manifestazione 2022 
sarà: Il Turismo sostenibile Turismo 
capace di soddisfare le esigenze 
dei turisti di oggi e delle regioni 
ospitanti prevedendo e accrescendo le 
opportunità per il futuro. Tutte le risorse 
dovrebbero essere gestite in modo tale 
che le esigenze economiche, sociali ed 
estetiche possano essere soddisfatte 
mantenendo l’integrità culturale, i 
processi ecologici essenziali, la diversità 
biologica, i sistemi di vita dell’area.
Le associazioni fotografiche Foto Club 
Latina e RiScatto hanno partecipato 
Domenica 4 Luglio, ad Albano Laziale, 
alla premiazione del concorso regionale 
Intercircoli 2021 sez. foto singole Tema 
libero e tema Obbligato. Al concorso 
partecipano tutti i circoli fotografici del 
Lazio aderenti alla FIAF (Federazione 
Italiana Associazioni Fotografiche).

XXV Intercircoli FIAF Lazio

Il tema per la XXV^ edizione dell’anno 2021 è : 
Terra anno zero? Riflessioni per immagini su come 
stiamo gestendo il nostro pianeta, la nostra casa 
comune: inquinamento, cambiamenti climatici, 
consumo del suolo, degrado degli spazi urbani, 
ciclo dell’acqua e sostenibilità sono solo alcuni 
esempi per esprimere la nostra attenzione sulle 
tematiche ambientali e su eventuali virtuose 
rinascite comportamentali.
Vincitore Trofeo Circoli 2021 Collettivo Fotografico 
Romano  Miglior Autore Fiaf del Lazio 2021 Vintari 
Mario [F.C. Castelli Romani] Vincitori Ex-Aequo 
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Migliore Autore nuovo iscritto FIAF 2021 – Tema 
Libero   Diego Valentini – Action-dog – C.F. Romano 
(n. 220)
FOTO SINGOLA TEMA FISSO: “Terra anno zero?” 
Vincitori Ex-Aequo – Circoli.  C.F. Romano      69. 
-  A.C. L’Altro Scatto      61   -  G.F. CRALT     57
Vincitori Ex-Aequo – Autori    Ferdinando Marzano 
–  Il trovarobe – A.C. L’Altro Scatto (n. 169). -  Aldo 
Capobianchi – Terra Anno 0 “Fino al sangue” C.F. 
Fuorifuoco –  (n. 75). -  Silvio Mencarelli – Tra 
inferno e paradiso  – Photosophia  (n. 47)
Migliore Autore nuovo iscritto FIAF 2021 – Tema 
“Terra anno 0?”   Danilo Cannone – The last show  
– C.F. Romano   (n. 88)
Completata la premiazione ci si è spostati nel 
cortile del Circolo Cittadino per la foto ricordo 
dell’evento da parte di tutti i rappresentanti dei 
circoli e il Sindaco Damiano Coletta.

                                    Claudio D’Andrea

– Circoli  G.F. CRAL TELECOM    14 - 
C.F Romano    13 - A.F. Riscatto     12 
Vincitori Ex-Aequo – Autori  Garavini 
Antonio – Quando mia madre cuciva 
[G.F. CRAL TELECOM]  Ferro Emanuela, 
Quattrini Enrico  – Giapponesi  [A.F. 
Camera Creativa]   Giorgetta Massimo  – 
Forme di donna [A.F. Riscatto ]  Vintari 
Mario  – Rosso burlesque  [F.C. Castelli 
Romani]
Autore vincitore Under 25  Monti Marika 
– Vincenzo ed Antonietta  [A.F. Camera 
Creativa] 
Migliore autore nuovo iscritto FIAF  
Cannone Danilo – Il gran ballo [C.F 
Romano]  Valentini Diego  – L’emigrante 
[C.F Romano]
Vincitori Trofeo Circoli 2021 (sezioni foto 
singole).   
FOTO SINGOLA TEMA LIBERO 
Vincitori Ex-Aequo – Circoli  C.F 
Romano    77. -  F. C. Latina     75. -  C.F. 
L’immagine    64
Vincitori Ex-Aequo – Autori   Antonio 
Mercurio – Sotto la pioggia  – F. C. Latina 
(n. 143)  -  Luigi Passero – Notizie del 
mattino – F. C. Latina (n. 212)  -  Mario 
Bodo – La viaggiatrice  – C.F. L’immagine 
(n. 55). -  Alessandro Gionni – The 
magical box – A.C. Il crogiolo (129)
Migliore Autore Under 25 – Tema Libero   
Michela Polito – Flow in pieces – F.C. 
Castelli Romani (n. 162)

L’attore Gianluca Magni
 Rivela i suoi prossimi appuntamenti artistici

segue a pag. 4

dotto da Gennaro Ruggiero, 
dove interpreterò una sorta di 
“nuovo”  Marcello  Mastroian-
ni. Questo film  è tratto dal ri-
facimento delle “Notti bianche 
di. Dostoevskij”  un film che ha 
lasciato  una impronta   deter-
minante  ed è giusto dire che 
l’arte è importante se la voce 
anima alla cultura.  E’ neces-
sario  dare un messaggio alle 

taglia”, dove  svolgerò la parte 
di un autista che guida un’auto-
mobile. Questo ulteriore impe-
gno  mi rende felice perché dopo 
un lungo periodo nero  causa 
Covid, sta riprendendo forte-
mente l’attività in Italia di film 
e fiction e questa è una cosa 
molto positiva.  Nell’ambiente 
artistico c’è entusiasmo e voglia 
di fare, così  ripartiremo  anche 
con le riprese  di “Le ultime not-
ti di un sognatore” un film pro-

lare che sta vivendo.
Gianluca buonasera quali sono 
i tuoi prossimi appuntamenti ar-
tistici?
Siamo reduci ed  eri anche tu 
presente Rino alla prima del film 
Enigma alla casa del  Cinema a 
Roma dove ho interpretato Tele-
sia un film molto bello sull’anti-
ca Greci. La prossima settimana 
invece, sarò ad  Orbetello per 
iniziare i lavori ad  una fiction per 
la Rai  denominato “Studio Bat-
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L’attore Gianluca Magni
persone, a volte anche cru-
do per fare capire, riflettere 
e far comprendere che alcu-
ne cose vanno fatte e altre 
no  però è importante sem-
pre dare il messaggio.
Puoi fornire ulteriori partico-
lari della fiction che farai per 
la Rai?
E’ una storia di vita di tutti 
i giorni, ma non posso rac-
contare la trama perché c’è 
un vincolo con la Rai.  E’ una 
fiction che si vedrà in futuro 
TV tra diversi mesi e sono 
felice che mi è stata offerta 
questa opportunità.
Credi che siamo ormai alla 
fine del tunnel dopo un lun-
go periodo opaco dovuto 
alle conseguenze del Coro-
navirus?
Le persone non devono 
mollare ma devono creder-
ci sempre, perché questo è 
un periodo  che ci ha messo 
alla prova per vedere se sia-
mo veramente forti per  po-
ter  continuare a vivere  su 
questa terra e sopportare 
certi terremoti . Tutto il male 
non viene per nuocere, cer-
chiamo di prendere il posi-
tivo  dalle situazioni cosid-
dette negative.  Non si deve 
vedere solo il buco nero, ma 
capire che certe scosse arri-
vano per far aprire gli occhi 

alle persone e  riflettere su 
determinate cose che prima 
si facevano senza dare un 
senso,  tipo spendere soldi 
così senza dare un reale va-
lore.  Questo così come  tan-
te altre cose.
Tu  consigli di  vaccinar-
si  per uscire da questa si-
tuazione?
Io sono vaccinato, ho il gre-
en pass ma non consiglio 
niente a nessuno,  perché ri-
spetto sia i no vax così come 
coloro che si sono vaccinati 
e penso che ognuno debba 
essere libero di decidere.
Le tue prossime attività sono 
solo quelle che hai annun-
ciato, oppure ce ne sono al-
tre che stai preparando?
Si ci sono altre situazioni in 
ballo, ma in questo momen-
to, per ovvi  motivi di scara-
manzia (dal momento che 
non ne sono ancora certo), 
non voglio annunciare altro. 
Ma ci sarà tempo per que-
sto,  quando ci rivedremo 
prossimamente. Il cinque di-
cembre a Cinecittà alla sala 
Fellini  con tre proiezioni  alle 
ore 15,00-18,00 e 21,00 ci 
sarà la prima del film “Rocky 
Giraldi, delitto a Porta Por-
tese”con la regia di Mirko 
Alivernini.  E’ un film molto 
bello, un omaggio a Tomas 

Milian e Bombolo. dove io interpreto 
il ruolo del Commissario Cervoni, per-
tanto venite a vederlo.
Gianluca la prima considerazione che 
viene da fare sul tuo ruolo di attore, 
dal momento che sei impiegato in ruoli 
così diversi  nelle tue varie interpreta-
zioni, è  che dimostri grande versatilità
Dicono così infatti che  sono una per-
sona versatile, indubbiamente  io ci 
metto sempre il cuore e tutto me stes-
so nelle interpretazioni  cui prendo 
parte, perché non voglio lasciare die-
tro di me qualcosa che avrei potuto 
fare e non l’ho fatto.  Il mio impegno è 
sempre al massimo.
Allora Grazie Gianluca e in bocca al 
lupo per il proseguo delle  tue attività 
artistiche.
                    Rino R. Sortino
 

“SOS gli alieni attaccano la foresta”
L’Ente Parco Nazionale del Circeo, in collaborazione con l’Istituto Pangea Onlus e la coopera-
tiva Il Sentiero, organizza, a partire da venerdì 5 novembre 2021, un ciclo di escursioni gratuite 
per conoscere e “toccare con mano” lo stato della Foresta demaniale del Circeo, individuata 
come Zona Speciale di Conservazione e core area della Riserva della Biosfera tutelata dall’U-
nesco. L’iniziativa, intitolata “SOS gli alieni attaccano la foresta - La vita di animali e piante 
dipende da complessi e fragili equilibri difficili da ristabilire una volta compromessi”, si rivolge a 
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cittadini, turisti e portatori di interesse 
del territorio, e sarà proposta tra no-
vembre 2021 e gennaio 2022. I primi 
quattro appuntamenti, che avranno 
luogo tra novembre e l’inizio di dicem-
bre, saranno aperti a tutti ma dedicati 
in particolare ad amministratori e tec-
nici del territorio, insegnanti, agricol-
tori, guide e associazioni.
L’attività proposta, della durata di cir-
ca 3 ore, si snoderà tra il bosco del 
Centro Visitatori del Parco e la por-
zione più meridionale della foresta 
planiziale. Le guide di Pangea e de Il 
Sentiero condurranno i partecipanti 
all’interno della foresta e mostreranno 
gli effetti negativi delle specie aliene 
invasive sulla biodiversità, come com-
petitrici e possibili cause di estinzione 
delle specie native.
Obiettivo del progetto è quello di sen-
sibilizzare la collettività alla necessità 
di proteggere e tutelare l’inestimabile 
patrimonio naturalistico del Parco Cir-
ceo. Per informazioni e prenotazioni 
contattare: 
 • I s t i t u t o  P a n g e a   
0773.511352; 348.3617966; info@
istpangea.it
 • Il Sentiero   
349.8433769; 345.0794416; info@
sentiero.eu

La vita di animali e piante dipende da complessi e fragili equilibri 

difficili da ristabilire una volta compromessi 

SOS gli alieni attaccano la foresta  

Posti limitati, prenotazione obbligatoria per le seguenti  
DATE: 5*, 20*, 27* NOVEMBRE 2021 
             4*, 11, 18 DICEMBRE 2021 
             5, 15, 22 GENNAIO 2022 
(* date riservate prioritariamente a: 5/11 amministratori e tecnici;  
20/11 insegnanti;  27/11 agricoltori; 4/12 guide e associazioni) 

APPUNTAMENTO: ore 9,30   
Centro Visitatori del Parco,  

Via Carlo Alberto, 188 – Sabaudia  

ATTIVITÁ GRATUITA  - durata 3 ore circa 

INFO E PRENOTAZIONI: 

tel. 0773 511352 ; 348 3617966;        
email: info@istpangea.it 

tel: 349 8433769, 345 0794416;         
email: info@sentiero.eu 

Per ulteriori informazioni 
visualizza  il QR-code 

“La proroga delle concessioni balneari il primo 
passo verso il concreto rilancio della marina”
«Ho appreso con soddisfazione  che le concessioni 
turistiche ricreative non sono oggetto del cosiddet-
to Decreto Concorrenza, che il Governo si appresta 
a varare.  Come Fratelli d’Italia sostiene da tempo 
esiste già una legge dello Stato, la 145/2018,  che 
proroga le concessioni al 2033. Una norma a cui tutti 
gli enti locali del Paese dovrebbero adeguarsi» - af-
ferma il consigliere comunale e portavoce di Fratelli 
d’Italia Gianluca Di Cocco, commentando i contenuti 
del decreto Concorrenza su cui il Governo Draghi sta 
lavorando. Il tema delle concessioni balneari non è 
al suo interno, dunque il rischio che siano tutte mes-
se a gara appare sventato. «Mettere in discussione 
la legge 145/2018 vorrebbe dire mettere a rischio la 
ripresa economica di un settore intero. Ora faremo 

in modo che anche Latina si adegui alla normativa 
nazionale. Perché il rilancio della nostra marina non  
può che passare attraverso il potenziamento del-
le strutture balneari esistenti. La mia proposta, che 
sosterrò dai banchi della maggioranza di Centrode-
stra in Consiglio comunale, è quella di ripensare alla 
destagionalizzazione, potenziare i servizi sia duran-
te il periodo estivo che invernale, progettare il flusso 
di traffico e pensare alla riqualificazione del patri-
monio edilizio esistente. La speranza – conclude Di 
Cocco – è che all’interno del Consiglio comunale ci 
sia ampia condivisione rispetto a questo obiettivo 
che ritengo interesse di tutti: senza la proroga delle 
concessioni balneari non possiamo immaginare un 
vero e concreto rilancio della nostra marina».
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Etty Hillesum
Dentro di me c’è una sorgente molto profonda. E in quella sorgente c’è Dio. A volte                       

 riesco a raggiungerla, più spesso è coperta di pietra e di sabbia: allora                                                     
 Dio è sepolto,  bisogna dissotterrarlo di nuovo.

Dal Diario di Etty
e di grandissimo cuore 
opportunità di riflessione 
filosofica e morale
 Avendo cattivi rap-
porti con i genitori, visse 
in casa di un uomo molto 
più vecchio di lei, Hendrix 
Wegerif , un ex contabile 
di cui fu l’amante. L’uni-
co vero compito della sua 
vita fu quello di portare 
ordine e armonia nel caos 
che regnava nel suo cuo-
re.
 Quando iniziò a 
scrivere il suo Diario, 
pubblicato nel 1981, in 
italiano nel 1985,  era una 
studentessa universita-
ria vivace, innamorata di 
Rainer Maria Rilke e Do-
stoevskij. Divorava libri 
di Jung e la Bibbia. A 27 
anni per il suo disordine 
interiore, si rivolse a uno 
psicanalista, allievo di 
Jung, Iulius Spier di cui si 
innamorò (aveva 27 anni 
più di lei) e diventò una 
vera pietra imprescindi-
bile nel percorso di Etty. 
Infatti la scoperta di Dio 
costituisce l’eredità più 
rilevante lasciata a Etty  
dallo psicochirologo ber-
linese. 
 L’etica di Etty è 
profondamente religiosa 
e la fede in Dio è ovun-
que nelle sue parole. Ella 
si accosta a un Dio sin-
golare che non è il Dio 
degli ebrei, né quello dei 
cristiani, ma è un Dio che 
prega perché protegga il 
suo popolo torturato e vi-
cino alla distruzione, sen-
za però dimenticarsi di 
aver pena e compassio-

barbarie nazista a soli 29 
anni. Giovane scrittrice è 
autrice di diari in cui rac-
conta il proprio percorso 
religioso. La sua ope-
ra, dimostrando come 
si possa trovare dentro 
di sé luce, Dio, amore e 
senso della vita anche in 
una condizione di grande 
dolore, come quella di un 
campo di sterminio, an-
cora oggi continua a su-
scitare l’interesse degli 
studiosi e a offrire spunti 
di riflessione e di medita-
zione.
 La giovane fu vit-
tima innocente dell’Olo-
causto il 30 settembre del 
1943. Morì nelle camere 
a gas di Auschwitz, dopo 
aver trascorso un perio-
do di tempo nel campo di 
transito, di smistamento 
di Westerbork come as-
sistente sociale di ebrei, 
senza che le fosse con-
sentito di dare al mondo 
le ricchezze che ancora 
aveva in serbo dentro di 
sé.  Denominata «don-
na della parola» Etty ha 
lasciato, come sconvol-
gente e drammatica testi-
monianza della sua breve 
vita, un Diario e delle Let-
tere. 
 Nella spoglia bru-
ghiera del Drenthe nac-
que il bisogno di raccon-
tare giorno dopo giorno 
al mondo esterno ciò che 
stava accadendo nel-
la sua vita nell’inferno di 
Westerbork. Il suo incon-
tro con la Shoah ha su-
scitato in molti uomini e 
donne di grande levatura 

ne per i torturatori. Essa, portando 
avanti la sua appassionata ricerca 
spirituale, visse fino in fondo tanto 
l’insegnamento del dolore quanto 
il dialogo con Dio.
 Nel suo Diario colpisce l’im-
mensa capacità di questa giovane 
donna di superare l’odio, di consi-
derare inutile e immorale il ranco-
re verso i carnefici, di aver perfino 
compassione di loro. Volle essere 
gli occhi e la voce del suo popo-
lo. Nel Diario loda la bellezza della 
vita ed è animata da una forte reli-
giosità.
 Nella preghiera della Dome-
nica mattina, 12 luglio 1942, anno-
tava: «Mio Dio, sono tempi tanto 
angosciosi. Stanotte per la prima 
volta ero sveglia al buio con gli oc-
chi che mi bruciavano, davanti a 
me passavano immagini su imma-
gini di dolore umano»
 Il gesuita belga Paul Lebeau, 
nel testo Etty Hillesum. Un itinera-
rio spirituale (Edizioni Paoline) l’ha 
accostata a sant’Ignazio di Loyola 
e anche ad altri autori che la pre-
sentano come vicina al cattolice-
simo, mentre altri ancora ritengo-
no che Etty sia riconducibile a una 
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corrente mistica trasversale rispetto a tutte 
le tradizioni religiose. 
La maggior parte delle Lettere sono del 
1943 e praticamente cominciano quando 
smette di scrivere il suo lungo Diario. 
Quello che colpisce di questi due testi  
sconvolgenti, rivelatori di una delle grandi 
anime del Novecento, è l’estrema velocità 
dei due mutamenti spirituali che segnano la 
breve vita di Etty. 
Una velocità che, insieme all’incalzare 
drammatico della storia, mostra l’intervento 
della mano divina. 
 Le Lettere secondo Giorgio Monte-
foschi, non sono soltanto la testimonian-
za dell’orrore e dell’abisso che l’uomo non 
avrebbe mai potuto immaginare di raggiun-

gere, Sono la più pura testimonianza dell’a-
gape cristiana. La condivisione del dolore.
 Nel dramma che viveva il suo popolo 
e l’intera umanità, seppe tener alto lo sguar-
do ed essere «un cuore pensante». Essa 
capì quale era la sua missione nei confronti 
del prossimo, che è stata chiamata a servire 
e  ad amare.  Il suo messaggio oggi è più 
vivo che mai perché si batté a testa alta per 
la libertà contro il male.
 Etty Hillesum, la giovane ebrea  olan-
dese è accostata dalla critica ad Edith Stein 
e a Simone Weil per l’importanza del suo 
pensiero e la grandezza della sua figura.
                        
                        Antonio Polselli

Progetto Life Samfix: azioni, 
obiettivi e risultati raggiunti
Stamattina la conferenza nazionale organizza-
ta dall’Ente Parco nazionale del Circeo presso 
la sala “Bovina” del Parco Naturale Pantanello 
Si è tenuta nella mattinata di oggi, presso la 
Sala “G. Bovina” del Parco Naturale Panta-
nello, la conferenza nazionale del progetto 
SAMFIX (SAving Mediterranean Forests from 
Invasion of Xylosandrus beetles and asso-
ciated pathogenic fungi), cofinanziato dal 
programma LIFE dell’Unione Europea. Un 
importante appuntamento per la comunità 
scientifica europea, promosso dall’Ente Par-
co nazionale del Circeo, capofila del progetto, 
e ospitato dalla Fondazione Roffredo Caetani 
con la quale, nei mesi scorsi, l’Ente Parco ha 
sottoscritto un accordo di collaborazione che 
coinvolge anche il Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi 
della Tuscia. 
Dopo i saluti istituzionali del presidente del-
la Fondazione Caetani Tommaso Agnoni, del 
presidente dell’Ente Parco Giuseppe Marzano 
e dell’Assessora alla Transizione Ecologica e 
alla Trasformazione Digitale della Regione La-
zio Roberta Lombardi, i relatori hanno illustra-
to le azioni messe in campo per contrastare 
l’invasione dello Xylosandrus (insetto di ori-
gine aliena presente negli habitat naturali che 
circondano il Mediterraneo), soffermandosi 
sui risultati raggiunti finora. 

Grazie alla sinergia tra i partner italiani, fran-
cesi e spagnoli, il progetto Samfix ha rag-
giunto importanti obiettivi: la messa a punto 
del mix di attrattori più efficace per la cattura 
degli individui di Xylusandruspp; la definizio-
ne di protocolli di allerta precoce e risposta 
rapida per il contenimento delle due specie 
di insetto, lo Xylosandruscompactus e lo 
Xylosandruscrassiusculus. L’imponente pro-
gramma di monitoraggio ha permesso anche 
di approfondire e identificare i percorsi e le 
rotte di invasione delle aree Mediterranee 
da parte di entrambe le specie di insetto, e 
di identificare le specie di funghi simbionti 
che gli insetti portano con sé e che posso-
no arrecare danno alle essenze vegetali della 
macchia mediterranea. Sono state, inoltre, 
sperimentate e verificate nuove tecnologie 
IoT (X-traps, SAMFIX agent app) e di teleri-
levamento nell’ambito del controllo degli at-
tacchi di Xylosandrusspp. 
Al termine del progetto (giugno 2022), saran-
no definite delle linee guida - un vero e pro-
prio modello standard di intervento in caso di 
invasione da Xylosandrusspp, comprensivo 
di protocolli per interventi di contenimento e 
metodi efficaci di monitoraggio - da condi-
videre con tutte le aree verdi del bacino del 
Mediterraneo.
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Il Premio letterario Area Cultura 2021 ha 
premiato Poeti e Narratori di racconti
l’evento si è svolto presso il teatro Petrolini in Roma ed ha riscosso notevole 
successo

ne.  Ecco i loro nomi: Anna 
Silvia Angelini (Scrittrice), 
Claudio Germanò (Attore), 
Luciano Baietti (Docente 
universitario), Gaetano Del-
la Pietra (Docente universi-
tario), Alessandro Della Po-
sta (Presidente Accademia 
Cartagine) S.A.I.R. Stefan 
Cernetic (Presidente Acca-
demia Cicerone), Gennaro 
Ruggiero (Giornalista e ci-
neasta), Roberto Cristia-
no (Scrittore e giornalista), 
Quirino Martellini (Presi-
dente Biennale Etruria), 
Antonio Ranalli (Giornali-
sta), Giusy Amato (attrice).  
Presidente di Giuria Angeli-
ca Loredana Anton 32 anni, 
dottoressa in Scienze della 
Comunicazione e un Ma-
ster in Letteratura Compa-
rata, attualmente scrittrice, 
attrice, sceneggiatrice e 
cantante. Angelica stessa  
aveva  aperto l’evento cul-

turale  con una splendida performance 
inerente il  brano “Phantom of opera” e 
nell’occasione era stata presentata dal 
conduttore televisivo Enrico Ciampalini. 

Area Cultura è un’Asso-
ciazione nata per sostene-
re e diffondere l’arte,  con  
particolare riguardo alla 
Letteratura, alla Poesia, al 
Teatro,  alla Storia dell’Arte, 
alla Musica, Alla Moda e ai 
Costumi della  società. Il 6 
novembre scorso, presso il 
teatro Petrolini in Roma in 
una serata tutta dedicata 
alla cultura è stata premia-
ta la Poesia, il Racconto e il 
libro dell’anno. La Sala del 
Teatro Petrolini si è riem-
pita presto  in ogni ordine 
di posti, dal momento che  
erano presenti  persone 
che venivano da tutta Ita-
lia. Sul palco 39  tra Poe-
ti e Narratori di racconti si 
sono avvicendati  per rice-
vere il premio da una giuria  
composta da personaggi 
di spicco nel mondo del-
la cultura  che hanno dato 
lustro alla manifestazio-
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La brava e giovanissima balle-
rina Marianna Capone aveva in 
seguito incantato il pubblico, 
con due esibizioni classiche, 
“Lo schiaccianoci e La bella 
addormentata”.
Ancora una volta Angelica Lo-
redana Anton ha dimostrato  le 
sue qualità di artista a 360 gradi. 
Oltre ad aver ideato il “Premio 
Letterario Area Cultura 2021”ne 
ha curato l’organizzazione e la 
direzione artistica. L’abbiamo 
incontrata a fine serata, stan-
ca ma raggiante in volto per la 

bellissima serata. La conduttri-
ce della serata ha rilasciato le 
seguenti dichiarazioni  “E’ stata 
una bella esperienza, che mi ha 
emozionato, pertanto  contia-
mo di riproporla nuovamente 
l’anno venturo con  la 2^ edi-
zione.  Questo concorso mi pia-
cerebbe farlo ogni anno perché 
trovo una cosa bellissima che 
chi ha una vena poetica possa  
dimostrarlo al pubblico scriven-
do  una poesia libera e in rima, 
così come chi preferisce il rac-
conto ci può inviare  il contenu-

to iscrivendosi a questo con-
corso”.  Come appendice alla 
manifestazione, quest’ anno la 
giuria ha  ritenuto di evidenziare 
il grande apporto sociale della 
Cultura Scientifica, premiando 
con un bellissimo trofeo, una 
eccellenza della medicina, il Dr. 
Francesco Raponi inventore del 
metodo Discosan per la cura 
dell’ernia del disco (non inva-
siva), attraverso l’ozonoterapia.

              Rino R. Sortino

ENPAP: «Per salvare il Pianeta 
possiamo farci aiutare anche dalla 
Psicologia e dalle Neuroscienze»
Per il benessere del Pianeta e dei suoi abitanti 
c’è ancora tanto da fare: è stato detto anche 
all’ultimo Cop26. Servono fatti, presto, e la 
messa in pratica delle conoscenze acquisite 
fino a questo momento. Anche perché, stando 
al report del 2019 Healthy environment, heal-
thy lives: how the environment influences health 
and well-being in Europe dell’Agenzia europea 
per l’ambiente (AEA), ogni anno muoiono circa 
400.000 europei prematuramente a causa degli 
inquinanti atmosferici, 12.000 per lo stress da 
rumore e 218.000 per l’impatto sulla salute di 
eventi legati al cambiamento climatico, come 
ondate di calore e di gelo o alluvioni, per un to-
tale di 630.000 decessi da degrado ambientale 
all’anno. Il degrado ambientale, inoltre, causa 
anche una minore qualità di vita oltreché una 
riduzione dell’aspettativa di vita, in particolare 
quella di chi abita nei Paesi meno sviluppati. A 
titolo di esempio, se continuiamo a non pren-
derci cura dell’ambiente, i dati stimano che si 
riducano del 9% gli anni di vita dei norvegesi e 
del 27% quelli dei bosniaci. 
«I contributi che la psicologia può dare per mi-
gliorare l’ambiente e il rapporto tra esso e gli 
esseri umani sono di fondamentale importanza. 
Sempre più studi e ricerche si concentrano sia 
sull’impatto che le situazioni ambientali hanno 
sulla psiche e sul benessere sia sul migliorare 

segue a pag. 10
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ENPAP: «Per salvare il Pianeta possiamo farci aiutare 
anche dalla Psicologia e dalle Neuroscienze»

le interazioni umane con il mondo, soprattutto in 
termini di protezione, conservazione e incoraggia-
mento a comportamenti virtuosi per la salvaguar-
dia del nostro pianeta. L’ambito della psicologia 
ambientale è vastissimo e abbraccia tutti i nostri 
contesti, da quello più individuale alla dimensio-
ne collettiva. La psicologia è la scienza che studia 
come funzionano la mente e i comportamenti, e 
attraverso la loro comprensione offre soluzioni ai 
problemi per promuovere il benessere attraverso 
il cambiamento», afferma Stefania Vecchia, Con-
sigliera di amministrazione e Coordinatrice della 
Commissione Welfare e Servizi. 
Ma cosa possono fare in concreto la Psicologia e 
le Neuroscienze per il Pianeta? «Il contributo che 
possiamo dare sul tema della sostenibilità consiste 
nel continuare a comprendere quali sono i processi 
che legano gli esseri umani all’ambiente e come 
ristabilire un equilibrio armonico. Gli strumenti tec-
nologici a nostra disposizione e l’intelligenza arti-
ficiale ci facilitano il compito e riprogettare, ridise-
gnare, gli spazi che stiamo abitando diventa ancora 
più funzionale al benessere dell’ambiente e di chi 
lo abita», premette Andrea Bariselli, psicologo, 
neuroscienziato e CEO di Strobilo, che sarà prota-
gonista alla live divulgativa “Neuroscienze applica-
te e futuro del pianeta: strumenti, tecniche e idee 
per comprendere la complessità che ci circonda” 
organizzata da ENPAP, Ente Nazionale di Previden-
za ed Assistenza per gli Psicologici, aperta a tutti 
e trasmessa in streaming il 10 novembre a partire 
dalle 18:00 sui canali social, Facebook e YouTube, 
dell’Ente. «Con questo evento si conclude il ciclo 
“ENPAP Più Innovazione e Sviluppo” avviato nel 
2017, dedicato agli ambiti innovativi della Psico-
logia e allo sviluppo di nuove competenze per la 
professione. Questo webinar fa da collegamento a 
un nuovo progetto di ENPAP che partirà nel 2022 
e aperto a tutta la popolazione su come la Psico-
logia può cambiare il mondo. Con ospiti illustri, 
toccheremo temi di fondamentale importanza per 
scoprire come la nostra scienza può offrire enormi 
contributi per migliorare la condizione umana e del 
nostro pianeta», aggiunge Stefania Vecchia.
Un ambiente più sano vuole dire una migliore quali-
tà di vita per tutti, in tutti gli ambiti. Ridurre le emis-
sioni di CO2 per esempio, aiuterebbe anche a velo-

cizzare le scelte delle persone. I dati stimano 
che a 1400 ppm, le concentrazioni di CO2 
possono ridurre la nostra capacità decisiona-
le di base del 25%, e il pensiero strategico 
complesso di circa il 50%. L’OMS, l’Organiz-
zazione mondiale della sanità, ha stimato che 
i fattori di stress ambientali sono responsa-
bili del 12-18% dei decessi che avvengono 
in 53 Paesi europei. I livelli di rumore causati 
dal traffico stradale nelle grandi città sono in 
crescita oltre i limiti raccomandati: sempre 
l’OMS allerta che un’esposizione prolungata a 
livelli superiori ai 55 decibel può aumentare la 
pressione sanguigna e provocare infarti. Nelle 
aree urbane, già quasi 50 milioni di persone 
sono esposti a livelli di rumore che eccedono 
i limiti raccomandati durante le ore notturne: 
questo può causare fastidi, disturbi del son-
no e conseguentemente aumenti del rischio 
di ipertensione e di malattie cardiovascolari. 
Dati, di certo, non incoraggianti. Ma, conti-
nua Andrea Bariselli, si può invertire la rotta: 
«Gli studi da noi condotti vertono sulla per-
cezione degli elementi verdi nell’ambiente, 
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che dal punto di vista 
neurochimico vanno a 
stimolare anche alcu-
ni nostri processi. Sap-
piamo per esempio che 
le piante emettono dei 
composti chiamati bio-
genici, composti chimici 
della famiglia dei terpeni, 
flavonoidi, e oli essenzia-
li che inalati danno agli 
esseri umani dei benefici 
su larghissima scala sia 
a livello fisico che psico-
logico. Le domanda di 
fondo che guidano le no-
stre ricerche sono state: 
questi elementi possono 
davvero dare benefici? È 
qualcosa che si può re-
plicare? È qualcosa che 
possiamo comprendere 
e dominare, nel senso 
di riuscire a farlo nostro 
e a riutilizzare nella pro-
gettazione? Sì, tanto che 
diversi comuni stanno 
riprogettando gli spazi 
con l’obiettivo non solo 
di migliorare la qualità 
dell’aria e l’aspetto delle 
città, ma anche per ave-
re dei ritorni in termini di 
investimento a beneficio 
del welfare e del siste-
ma sanitario oltre che 

del benessere pubbli-
co percepito. Siamo 
però ancora all’inizio 
della comprensione di 
questo sistema com-
plesso che impatta sul 
benessere psicofisi-
co delle persone, ser-
ve un’educazione alla 
tutela dell’ambiente. 
Serve sensibilizzare». 
«Lo psicologo, fonda-
mentalmente, opera 
per ristabilire gli equi-
libri che sono stati 
turbati. Con l’eterno 
impegno a bilanciare 
emozioni e razionalità, 
autonomia e dipen-
denza, vincoli e oppor-
tunità, la nostra pro-
fessione si occupa di 
ristabilire e mantenere 
l’armonia tra gli esseri 
umani e l’ambiente in 
cui vivono. Negli ultimi 
anni, gli sviluppi scien-
tifici della psicologia 
si coordinano sempre 
di più con le scoper-
te di altre scienze per 
aiutarci a rigenerare 
l’interazione tra le per-
sone e il loro mondo 
complesso. Con que-
sto webinar ENPAP 

avvia un percorso che ci porterà, nei prossi-
mi mesi, a esplorare le qualità emergenti nelle 
interazioni tra la psicologia e le altre branche 
della scienza e a cogliere nuove e più adegua-
te chiavi di lettura che ci aiutino ad affrontare in 
maniera più evoluta le sfide e gli squilibri che la 
nostra epoca ci mette davanti», conclude Feli-
ce Damiano Torricelli, Presidente ENPAP.
Contatti: Addetta Stampa ENPAP

Antonella De Minico
Tel. 339.8971255 

Email: ufficiostampa@enpap.it - deminicoan-
to@gmail.com

Espressioni latine
Il latino si studia perché in latino sono scritte le vicende più antiche della nostra civiltà.                     

Chi studia il latino studia a un tempo una civiltà e i meccanismi del linguaggio                                   
Nicola Gardini 

Crescentem sequitur cura pecuniam (Con la ric-
chezza crescono le preoccupazioni). Espressio-
ne che Orazio utilizza nelle Odi (III, 16,17).
 Desinit in piscem mulier formosa superne 
(Una donna, bella da un certo punto in su, fini-
sce a coda di pesce. Espressione che si trova 
nell’Ars poetica (4) di Orazio.  
 Dat census honores (la ricchezza pro-

caccia onori) Queste espressione si trova in due 
opere di Ovidio: Amores, (III, 8.55) e Fasti (I, 217)
 Et vosmet rebus servate secundis (soffri-
te, mantenetevi, servatevi). (Virgilio)
 Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata 
mundi (Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie i 
peccati del mondo). Espressione che si trova nel 

segue a pag. 12
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Espressioni latine
Vangelo di Giovanni (1,29)  Ex malo bonum
 Fas est et ab hoste doceri (Bisogna impa-
rare anche dal nemico). Espressione che si trova 
nel capolavoro dell’autore latino Ovidio, Meta-
morfosi IV, 428).
 Festina lente (Affrettati lentamente). Fa-
moso motto latino (sotto forma di ossimoro) che 
l’imperatore  romano, Ottaviano Augusto, non si 
stancava mai di ripetere ai suoi collaboratori e 
che gli umanisti italiani di cinque secoli fa aveva-
no bene presente. Antica massima di saggezza 
pratica e di prudenza.   
 Littera enim occidit, Spiritus autem vi-
vificat (La lettera uccide, ma lo Spirito vivifica). 
Espressione che si trova nella II Lettera asi Co-
rinzi (3.6) di san Paolo apostolo.
 Memento mori (ricordati che devi morire). 
Motto dell’ordine monastico dei trappisti.
 Nihil regno similius est quam mendicitas 
(Nulla più della mendicità somiglia alla condizione 
di te). Parole adoperate dal famoso filosofo, uma-
nista olandese, Erasmo da Rotterdam (Rotterdam 
1466 - Basilea 1536) nei Colloqui familiari. 
 Non bene olet qui bene semper olet (non 
ha buon odore chi è sempre profumato). Espres-
sione che si trova nelle Satire (II, 12.4) di Marzia-
le, poeta romano. 
 Omnia Romae/cum pretio (A Roma tut-
to ha un prezzo). Questa celebre espressione si 
trova nel III libro (183-184) delle Satire del poeta 
Giovenale.

 Pater si vis, transfer calicem istum a me: 
veruntamen non mea voluntas sed tua fiat (Pa-
dre, se vuoi, allontana da me questo calice, però 
non la mia ma la tua volontà sia fatta). Parole che 
si trovano nel Vangelo di Luca (capitolo 22,42)
 Quid Romae faciam? Mentiri nescio (Che 
farò a Roma? Non so mentire. Espressione che 
si trova nel terzo libro delle Satire (41) del poeta 
latino Giovenale.
 Videbis poetas raros quidem, natura re-
rum disponente ut rara quae libet cara simul et 
clara sint ( Vedrai che i poeti sono rari, poiché la 
natura fa si che siano rare quelle cose che son 
anche preziose e luminose.). Parole che fanno 
parte di una Invettiva contro un medico scritte 
dal poeta Francesco Petrarca.
 
                                                 Polan 

Tony Riggi incontra Zuma il cantante 
mascherato di origini napoletane che intende 
contestare l’illegalità del mondo musicale

considerato un artista a 360 
gradi, in quanto ha l’animo 
nobile di scrivere poesie, 
ne ha scritte diverse e una 
rivolta alla sua bella città di 
Napoli. Zuma nei suoi spet-
tacoli purtroppo è costretto 
ad indossare la masche-
ra perché intende battersi 
contro l’illegalità che esiste 

Zuma cantante partenopeo 
di 26 anni (si definisce un 
amante della musica napo-
letana), con la passione per 
la musica latino americana, 
ha reso noto che tra qualche 
mese uscirà un suo nuovo 
brano stile latino,  fuori da-
gli schemi abituali. L’arti-
sta in questione può essere 
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ho sempre percorso strade 
dove sono rimasto blocca-
to perché spesso e volen-
tieri mi richiedevano delle 
somme in denaro masche-
rate sotto forma di sponsor. 
Se hai questo puoi andare 
avanti, altrimenti non fac-
ciamo nulla. Adesso è il mo-
mento di dire basta, credo 
che se oggi si è grado di fare 
musica, la si può fare al 100 
per cento con la globalizza-
zione e con pochi strumenti, 
l’importante è affidarsi alle 
persone giuste che esisto-
no anche in questo mondo. 
Ecco perché è nata Arcadia, 
una produzione discografica 
senza scopi di lucro, sede di 
Radioclockmania quindi una 
Radio Web che lavora con 
gli emergenti, tende a pro-
durre artisti che hanno vo-
glia di essere prodotti e in-
tendono lavorare a low cost. 
In Via Monti a Latina per-
tanto, si offre spazio anche 
a chi non ha la possibilità 
di studiare musica e voglio-
no  conoscere il linguaggio 
M che è universale. Quindi a 
queste condizioni, il ragazzo 
che non è in grado di fare 

produzioni grosse, può iniziare 
comunque l’attività artistica sen-
za forti impegni finanziari. Zuma è 
stanco di tutte le pressioni che ha 
subito nel suo percorso musicale, 
intende denunciare questo vec-
chio sistema e rischia di subire ri-
torsioni. Io ho vissuto la stessa si-
tuazione nella Polizia di Stato, per 
me è stato difficile dover lottare 
in un ambiente che tanto amavo 
e l’ho tranquillamente ricorda-
to l’altra sera in presenza della 
Schirillò, ma vedo che continua 
a non esserci chiarezza. Vorrei 
specificare che dal momento che 
sostengo Zuma, chi vuole parlare 
con lui può anche contattare me, 
perché presto faremo insieme dei 
concerti di sensibilizzazione. Col-
go l’occasione per rendere noto 
che è appena uscito il mio nuovo 
singolo  “Caronte lo scafista” e ho 
in serbo altri progetti.  Io e Zuma 
intendiamo  mantenere un alto li-
vello di professionalità, vogliamo  
internazionalizzare il prodotto, 
pertanto presenteremo  dei validi 
prodotti musicali anche fuori La-
tina.

Grazie e buona fortuna Tony e 
Zuma.

Rino R. Sortino

a suo parere nel panorama 
della musica del sud. Il suo 
atteggiamento non lo fa per 
suscitare curiosità, ma sola-
mente per tutelarsi perché 
ritiene di essersi messo con-
tro l’illegalità all’interno del 
settore musicale. Zuma ha 
recentemente dichiarato “ 
il sistema campano del sud 
che orbita intorno alla musi-
ca neomelodica o parteno-
pea è per la maggior parte  
corrotto. Ci sono produttori 
con buoni propositi ma an-
che quelli collusi in attività 
malavitose. Se ci si fa  caso, 
lavorano sempre gli stessi e 
non parlo solo di artisti ma 
gente dietro l’artista. Ogni 
anno poi cambia il perso-
naggio da lanciare, un anno 
investono su uno che arriva 
ad essere popolare con sol-
di di dubbia provenienza e 
dopo un anno cercano su-
bito un altro artista per po-
ter riciclare cosi il denaro”. 
Recentemente Zuma su fb 
aveva appostato “al giorno 
d’oggi con la tecnologia esi-
stente, per sponsorizzare un 
artista sono sufficienti an-
che 100 euro al mese, non 
è il caso di dare tanti soldi 
a persone che non si cono-
scono e che si spacciano 
anche per produttori, per 
poi non guadagnare niente” 
– La sua presa di posizione 
è condivisa da tanti colleghi 
nell’ambito musicale e tra 
questi c’è il noto cantautore 
di Latina Tony Riggi. Questi 
lo abbiamo incontrato in una 
fredda serata d’autunno per 
conoscere precisamente il 
suo punto di vista” io sono a 
fianco di Zuma nel combat-
tere questo sistema e non 
bisogna avere assolutamen-
te paura di fare certe affer-
mazioni. Anche io da anni 
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L’albero dei gemiti
America non posso
senza morire scrivere il tuo nome.
Anche se l’ho imparato da bambino
non mi vengono dritte queste righe,
a ogni sillaba incespico in cadaveri,
dietro ogni lettera incontro 
un uomo che brucia, neppure la “a” posso 
chiudere perché qualcuno grida come se ci 
restasse preso dentro.
Io vengo dall’odio, da molto tempo ho il 
cuore calpestato, vengo dal salto 
mortale che producono i proiettili,
mi ha partorito la pazzia improvvisa,
trascino il cuore che trasuda puma
perché qui soltanto si sente
il ronzio della pena.
Già molte gole ho attraversato io,
queste pianure le incrociate io,
con la faccia piegata nella mano,
io ti conosco, barcollando ho disteso
i letti della mia vita, vuota.
Come non piangere in questi villaggi!
Ho avuto diciotto anni,
e vivevo in un piccolo pueblo
ascoltando i dialoghi serali del muschio,
però passò la mia patria che zoppicava,
vennero gli affogati a chiedere più acqua,
dalla mia bocca scarafaggi uscivano,
sordo, oscuro batrace esiliato,
nelle cucine ero io che fumeggiavo.
Terre amare, patrie di cenere,
non mi ci entra il cuore
in una veste di colomba, non ci stanno 
tutte le dita di una mano sola,
quando contemplo quello che hanno fatto
in questo mio villaggio,
perfino la vita mi sta grande.
Povera America, invano i poeti
sfogliano usignoli per trovarti.
Ma il tuo volto non lo troveranno
finché non osino col tuo nome chiamarti
america accattona, america degli incarce-
rati, america dei perseguitati,america 
dei parenti poveri nessuno ti incontrerà
se in questa bocca non si scolerà
il nodo di sangue
che da mille anni mi stringe la gola.

                                  Manuel Scorza
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“La legge di Bilancio non è stata presentata entro 
il 20 ottobre: dibattito strozzato e Parlamento 
mortificato dal governo Draghi”  
“La legge di Bilancio per il 2022, 
secondo la legge di contabilità 
dello Stato, andava presenta-
ta alle Camere, come sempre, 
entro il 20 ottobre scorso, per 
dare a entrambi i rami del Par-
lamento i tempi necessari ( per 
prassi un mese a ciascuno) per 
esaminarla, proporre modifiche 
ed emendarla. Questo non è 
ancora avvenuto e si presume , 
che nella migliore delle ipotesi, 
non avverrà prima della pros-
sima settimana. Va pertanto 
stigmatizzato sia il comporta-
mento del governo che il silen-
zio, incomprensibile, dei partiti 

politici che avrebbero dovuto 
quanto meno investire del pro-
blema i presidenti di Camera e 
Senato”. Lo dichiara Riccardo 
Pedrizzi, già presidente della 
Commissione Finanze e Teso-
ro del Senato, secondo cui “la 
strozzatura e la ristrettezza dei 
tempi di discussione parlamen-
tare implica un vulnus sia sul 
piano formale, per i termini di 
legge indicati dalle norme sulla 
contabilità generale e non ri-
spettati, che dal punto di vista 
politico, perché di fatto viene 
offesa e violata la sovranità del 
parlamento, rendendo di fatto 

irrilevante il suo ruolo nel varo 
di una Manovra mai così impor-
tante come quest’anno”.
Secondo Pedrizzi, “i partiti do-
vrebbero sollecitare i vertici 
delle due Camere sulla velociz-
zazione dell’iter di approdo del-
la Legge di Bilancio alle Came-
re e non limitarsi a incontri più o 
meno informali con il premier in 
sedi che non sono quelle depu-
tate ed idonee alla discussione 
pubblica e trasparente sulla 
programmazione delle attività 
economiche e finanziarie dello 
Stato”.

Pedrizzi (Federproprietà): “La riforma 
del catasto è una mazzata che ci chiede 
l’Europa ma non gli italiani”
E’ stato trasmesso alla Presi-
denza della Camera il disegno 
di legge delega dal Ministro 
dell’economia e delle finanze  
(Atto Camera 3343), approvato 
in Cdm, con la revisione delle 
aliquote Irpef, l’abolizione dell’I-
rap, un intervento sulle aliquote 
Iva e la riforma del catasto con 
la revisione degli estimi catasta-
li. Una misura, ques’ultima, for-
temente criticata dalle associa-
zioni che difendono i proprietari 
e il settore immobiliare più in 
generale. Tra queste, Federpro-
prietà (Federazione Nazionale 
Proprietà Edilizia),che per voce 
del Responsabile del Settore 
Economia e Finanze Riccardo 
Pedrizzi, denuncia come la ri-
forma del catasto nasconda la 
volontà di varare prima o poi 

una vera e propria patrimoniale 
e pone l’accento sull’incertezza 
che genera l’annunciata rinvio 
agli anni successivi dell’appli-
cazione delle nuove aliquote. 
“Meglio le tasse subito che l’in-
certezza del futuro. Il  settore 
immobiliare non è speculativo, 
ma si fanno investimenti a lun-
go termine. Se oggi vuoi inve-
stire, e sai già che sull’immobile 
che vorresti comprare scatta un 
aumento della rendita catastale 
cinque anni dopo quell’immobi-
le non lo acquisti. Vai a investi-
re da un’altra parte. E’ ingenuo 
pensare di rassicurare dicendo 
che la scelta verrà presa dopo, 
anche perché comunque lascia 
incertezza che è la principale 
nemica degli investimenti. In 
questo momento di tutto abbia-

mo bisogno meno che di que-
sto”, dice Pedrizzi.
 “Certo, se si trattasse solo di 
contrastare l’evasione e l’e-
rosione: abusivismo edilizio, 
edifici fantasma, terreni classi-
ficati come agricoli invece che 
edificabili non si potrebbe che 
essere d’accordo a varare una 
riforma di questo genere, per-
ché secondo le stime ci sono 
1,2 milioni di case sconosciute 
al Catasto e il rapporto redat-
to dall’Istat per l’Agenda Italia 
2030 presenta numeri allarman-
ti. Su 100 case nuove in Italia 
quelle abusive sono il 17,7 per 
cento, al Nord il 6,1 per cento; al 
Centro il 17,8 per cento; mentre 
nel Sud siamo al 45,6 per cento. 
Ma non sarà cosi perché questa 

segue a pag. 16
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Pedrizzi (Federproprietà): “La riforma 
del catasto è una mazzata che ci chiede 
l’Europa ma non gli italiani”
delega innesca una vera e pro-
pria bomba ad orologeria che 
potrà scoppiare da un momen-
to all’altro con il cambio di mag-
gioranza politica e di governo. 
Basterà, infatti, fare una legge 
ordinaria per cambiare il me-
todo di tassazione e scivolare 
da quello reddituale (attuale) a 
quello patrimoniale, utilizzando 
il lavoro già fatto dalle agenzie 
fiscali e da tutti gli altri ministeri 
a seguito dell’Atto di indirizzo, 
per creare la nuova mappatura. 
Ed allora l’Imu verrà applicata 

direttamente al valore patrimo-
niale della casa, del fabbricato 
o del terreno. Ed aumenteranno 
di conseguenza anche le impo-
ste di registro, quelle ipotecarie 
e tutte le imposte catastali”.
Anche perché – prosegue Pe-
drizzi - si dirà - “ce lo chiede 
l’Europa” che ha posto condi-
zioni vincolanti all’erogazione 
dei fondi del PNRR e ce lo han-
no suggerito i poteri tecnocrati-
ci, come Banca d’Italia, ed isti-
tuzioni, come la Corte dei Conti. 
“Si spera però che la politica, 

quella con la schiena diritta 
faccia sentire la propria voce e 
si riappropri della sovranità po-
polare, perché altrimenti que-
sta legge delega sarebbe uno 
schiaffo al Parlamento e sopra-
tutto alle Commissioni Finanze 
di Camera e Senato che hanno 
lavorato per mesi per produrre 
un documento di sintesi appro-
vato da pressoché tutti i partiti 
per indirizzare l’Esecutivo sulla 
riforma fiscale. Documento che 
non conteneva traccia della ri-
forma del catasto”.

“Alleanza tra operai e Chiesa, il Cardinale Bassetti 
(Cei) esprime apprezzamento per l’UCID (Unione 
Cristiana Imprenditori e Dirigenti) - La lettera 
inviata al presidente del Cts Pedrizzi”
Nell’ottobre scorso si era 
svolta, a Taranto, la 49esima 
Settimana sociale dei cattoli-
ci italiani dedicata ai temi del 
lavoro, con oltre 700 delega-
ti provenienti da tutta Italia 
ed il “saluto speciale” con 
l’Angelus, arrivato da Papa 
Bergoglio. Parole di apprez-
zamento per il discorso del 
Cardinale Gualtiero Basset-
ti sono state espresse dal 
presidente del Cts dell’UCID 
(Unione Cristiana Imprendi-
tori e Dirigenti) Riccardo Pe-
drizzi, in una lettera alla quale 
è arrivata, in questi giorni, la 
risposta di ringraziamento e 
di apprezzamento da parte 
del presidente della Cei.
Nella lettera inviata da Ric-
cardo Pedrizzi al Cardinale, 
il presidente del Comitato 
Tecnico e Scientifico dell’U-

CID si dichiarava “emotiva-
mente coinvolto” dalle parole 
pronunciate da Bassetti, che 
a Taranto aveva ricordato le 
parole dette dal Papa Paolo 
VI alle acciaierie Italsider nel 
1968, agli operai: “Lavoratori, 
che ci ascoltate: Gesù, il Cri-
sto, è per voi!”. Parole che se-
condo Pedrizzi, avevano an-
ticipato quella meravigliosa 
alleanza tra mondo operaio e 
Chiesa che con Solidarnosc 
determinò l’inizio della fine 
del socialismo reale nell’Est 
Europa, al di là di quella che 
era stata la cortina di ferro.
“Poi Lei molto opportuna-
mente – è scritto nella lettera 
di Pedrizzi al Cardinale Bas-
setti - ha sollecitato a difen-
dere e valorizzare, in ogni la-
titudine e in ogni circostanza, 
il valore incalpestabile della 

dignità umana”... “Ricordan-
do i troppi incidenti che av-
vengono nell’ambito del la-
voro”… Una strage infinita e 
continua che uccide lavora-
tori e distrugge famiglia. E’ 
questo un tema che è stato 
affrontato da tempo dal Co-
mitato Tecnico Scientifico 
dell’UCID, del quale mi onoro 
di essere il presidente nazio-
nale”.
Nella lettera di ringraziamen-
to inviata dal Cardinale Bas-
setti a Pedrizzi, si esprime 
l’apprezzamento e la sintonia 
con le posizioni dell’UCID, in 
vista di un possibile incontro 
per discutere dei temi ogget-
to dello scambio di missive.

        Riccardo Pedrizzi
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Latina … e  oltre
Terra mia, se da borgo, o da riva mi chiami,    
o da linde piagge lontane, ai tuoi lidi 
io torno, all’incanto di antichi momenti 
quando ancora salivo la via nel sorriso 
di un raggio di sole e la notte bucavo le ore 
tra un’onda di suoni e di voci e i silenzi 
dei portici d’oro.                                                                                     
Vivemmo: forse un anno, o forse una vita,
inseguendo sogni e speranze e sorriso di limpide 
stelle, finché l’onda non spinse la vela 
dischiudendo un altro domani. 
E volammo: come stormi nei campi la sera,                       
sospirando, cercando una meta e vaghezze di terre
lontane; ma lasciando tanto di noi ed un volto              
che ancora rinnovo in queste notti di gelide lune.                                               
Sono qui, che ancora ti penso ed a volte 
ti cerco e ti chiamo, perché nulla cancella le ore, 
i sospiri, i lieti momenti. Nulla che a sera 
non torni come ombra velata di pianto.                          
E se ancora mi struggo e mi perdo nelle note                
di un timido canto dolcemente ritrovo 
il tuo volto sulla duna e nell’onda a baciarci, 
come fosse quell’ora per sempre.
Dolcemente…come allora nei banchi di scuola, 
quando inerme cercavo i tuoi occhi sospirando         
un cenno, una gioia, una vaga promessa d’amore.
    Ora vanno i miei giorni come foglie tra nuvole 
spente, tra le ombre cercando una luce, il sorriso 
di un raggio di sole. Ma tutto tace e si perde
nel bagliore di un greve tramonto.
                                           Antonio Damiano

Centro Sociale Anziani di Bassiano 
vimcitori del bando regionale “Pro-
getto Te – Lazio per la trza età’”

Il Centro Sociale Anziani di Bassiano ha 
partecipato con esito all’avviso regiona-
le “Progetto Te-Lazio per la terza età” a 
sostegno delle attività dei centri anzia-
ni, indetto con la D.G.R. 574/2021 che 
ha previsto uno stanziamento totale di 
€ 3.500.000. “le misure di contenimento 
dell’emergenza sanitaria dal COVID-19 
hanno aggravato la condizione di iso-
lamento sociale degli anziani compor-
tando conseguenze preoccupanti per la 
popolazione della terza età, consideran-
do il ruolo fondamentale dei contatti so-
ciali nel contribuire alla qualità della vita 
dell’anziani. Il Centro Anziani costituisce 
un’importante risorsa per favorire la ri-
presa della vita sociale, poiché permet-
te la socializzazione, l’incontro, la vita 
di relazione e favoriscono l’attività psi-
cofisica e l’accrescimento culturale del 
comune, svolgendo il cosiddetto servi-
zio-alla porta del cittadino-“ interviene 
il Presidente Gio Battista Lambiasi, che 
poi conclude “il Centro si è classificato 
11 esimo in tutta la Regione Lazio per 
la qualità del suo progetto, ringrazio per 
il supporto ed il lavoro di squadra Il Co-
mune di Bassiano ed i Volontari del Ser-
vizio Civile Universale”

Per tutte le informazioni:
https://www.laziocrea.it/gare/avvi-
so-per-la-realizzazione-del-proget-
to-te-lazio-per-la-terza-eta-a-soste-
gno-delle-attivita-dei-centri-anziani-edi-
zione-2021/ 
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Fabrizia Fazi Regista del film 
presenta “Enigma”
Enigma è un film  diretto da Fabrizia 
Fazi, attrice e regista spezzina,  che 
si è ispirata  per questo suo lavoro 
al racconto “La morte della Pizia” di 
Friedrich Dürrenmatt. Le scene gira-
te come set naturale all’isola della 
Palmaria vicino a La Spezia, hanno 
impreziosito  la storia della pellicola  
collocata temporalmente nell’anti-
ca Grecia.. E’ stato  forte l’impegno 
di Fabrizia Fazi   che  ha dimostrato 
una creatività non comune nel cre-
are la rielaborazione drammaturgica 
del testo, dopo che nei mesi scorsi  
c’era stata anche  una versione tea-
trale di Enigma, sempre diretta dal-
la Fazi.  Gianluca Magni e Maurizia 
Riccobaldi  tra gli attori protagonisti  
della pellicola, nei ruoli principali di 
Tiresia e della Pizia,  hanno indub-
biamente  fornito una grande inter-
pretazione, così come gli altri attori 
che hanno preso parte alla pellico-
la.  Questo film  deve essere seguito 
con entusiasmo in quanto è un atto 
d’amore per la filosofia, per il territo-
rio e  l’arte cinematografica.  Di forte 
impatto sullo spettatore, sono inol-
tre i fantastici  sfondi della rigogliosa 
natura  che interessa l’area di Porto-
venere con dei primi piani veramente 
mozzafiato. Abbiamo incontrato la  
Regista  Fabrizia Fazi  per una breve 
intervista inerente il film “Enigma”.
E’ bellissimo questo film  e io stesso 
ho avuto l’opportunità di guardarlo in 
anteprima  osservando questi bellis-
simi scenari naturali dell’Isola della 
Palmaria,
E’ un’isola suggestiva  ed è la più im-
portante della Liguria, ma l’ambiente 
lo completano anche le altre due pic-
cole isole che sono il Tino e il Tinetto. 
L’Isola Palmaria durante la seconda 
guerra mondiale dal momento che 
all’interno  presenta  diversi forti, è 
stata un importante punto di com- segue a pag. 20

battimento. Noi abbiamo girato a 200 m dal livello del 
mare e abbiamo utilizzato come punto di riferimento 
l’Ostello della Palmaria, che ci ha ospitato e raccolto 
le nostre scenografie quando la sera  le dovevamo ri-
mettere tutte a posto, così come dovevamo fare per 
i costumi.
Per quale ragione la pellicola è stata ambientata nella 
Grecia classica?
L’idea mi è venuta leggendo   il libro di Dürrenmatt, 
“l’amante della Pizia”  una piccola edizione  in colore 
rosso che acquistai  a Milano in attesa di rientrare con 
il treno a La Spezia.   Ricordo che lo lessi tutto di un 
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Fabrizia Fazi Regista del film 
presenta “Enigma”

cuni personaggi per poter 
effettuare il film, così ho 
esaminato alcuni ragazzi 
facendo loro delle riprese 
ed in seguito ho effettua-
to  la scelta degli  atto-
ri.  Prima di girare abbiamo 
lavorato molto sulla inter-
pretazione, ho desiderato 
che i personaggi fossero 
molto preparati  perché 
dal momento  che  gira-
vo  questo film a un costo 
ridotto con pochi mezzi,  
non avevo poi  la possibili-
tà di consumare del tempo 
nella fase di ripresa.
Sei soddisfatta di tutta la 
troupe che ha preso parte 
al film?
Si sono soddisfatta di tutte 
le persona che hanno par-
tecipato a questo film, da-
gli attori, a tutti i vari col-
laboratori, poi ci tengo a 
ringraziare coloro che  mi 

fiato e mi vennero in mente 
le immagini da rappresen-
tare. In un primo momen-
to pensai solo di farne una 
versione teatrale, però in 
seguito,  mi venne  voglia 
di farne  proprio un film, e, 
nonostante ci trovavamo  
proprio nel bel mezzo della 
pandemia,  decisi ugual-
mente di girare la pellico-
la.  Con il tempo decisi di 
effettuare alcune modifi-
che  alla sceneggiatura e  
la rielaborai  focalizzando 
il desiderio  di due ragaz-
zi che in qualche modo  si  
erano ritrovati ad essere 
penalizzati  (e loro più di 
tutti)  a causa del  Corona-
virus.
Come sono stati scelti la 
maggior parte dei protago-
nisti al film?
Misi un avviso sul giornale 
che avevo bisogno di al-

hanno permesso di girare le riprese 
sull’isola, soprattutto  il Sindaco di 
Portovenere e una nota particolare 
anche ai battellieri che venivano a 
recuperarci  proprio nell’isola verso 
la mezzanotte.  L’impegno è sta-
to faticoso in quanto iniziavamo le 
riprese per motivi di luce verso le 
quattro o le cinque del pomeriggio.
Sig.ra  Fazi hai intenzione di propor-
re entro breve una nuova pellicola al 
pubblico che ti segue?
Spero in Dio dal momento che non 
sono più molto giovane di poter 
rifare una nuova esperienza e di 
coinvolgere le stesse persone che 
hanno preso parte a quest’ultimo 
film.  In questo momento ho qual-
cosa in mente, ma ancora non vor-
rei rivelarlo.
Grazie e in bocca al lupo Fabrizia 
Fazi
                 Rino R. Sortino
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Gli illustratori di Dante Alighieri
L’immagine deve parlare senza parole. Per questo bisogna arrivare al cuore                                     

 della narrazione, all’essenza, al profondo.
Valerio Bispuri

Nel corso dei secoli immenso è il patrimonio della 
tradizione iconografica sull’opera di Dante e nu-
merosi sono stati gli illustratori della Divina Com-
media. Tra gli artisti dell’Ottocento va ricordato il 
pittore francese Eugène  Delacrox (1798-1863) 
considerato il principale esponente del movimento 
romantico del suo paese. Il suo dipinto La barca 
di Dante, fu presentato per la prima volta al Salon 
des Beaux Arts di Parigi nel 1822. L’opera si ispira-
va all’episodio del canto VIII dell’Inferno che narra 
dell’attraversamento dello Stige sulla barca di Fle-
gias, l’incontro con Filippo Argenti e l’approssimar-
si alle mura della città di Dite. Il quadro, che mette 
in evidenza le minacciose figure, di ispirazione mi-
chelangiolesca, delle anime dannate, fu adottato 
dai contemporanei come vero e proprio manifesto 
del Romanticismo   Un altro illustratore del capo-
lavoro dantesco è stato il poeta, incisore inglese 
William Blake (Londra 1757- 1827), profondo co-
noscitore della Commedia e autore di un ciclo di 
disegni che lo impegnò in particolare negli ultimi tre 
anni della sua esistenza. Il lavoro di questo geniale 
artista, per quel che riguarda l’illustrazione dell’o-
pera dantesca, si discostò con decisione dalla pre-
cedente tradizione iconografica, risultando quindi 
largamente incompreso dai contemporanei. Tale 
suo impegno fu purtroppo interrotto dalla morte, 
ma ci sono rimaste per fortuna centodue sue ta-
vole (settantadue dell’Inferno, venti del Purgatorio, 
dieci del Paradiso). I suoi disegni, caratterizzati da 
una originale inventiva visionaria, realizzata a volte 
in aderenza al testo dantesco, in altri casi disco-
standosi alquanto da esso, collimarono tuttavia 
con gli interessi speculativi dell’autore. Dante rima-
se affascinato in diversi contesti spirituali e creativi, 
dal concetto di colpa, di punizione, di vendetta e 
di perdono.  Tutto ciò ha reso l’opera dell’illustra-
tore inglese espressione di una lettura delle terzine 
dantesche di rilevante profondità. Il suo originale 
corpus di disegni non ebbe un’adeguata fortuna 
nei suoi contemporanei, ed è stato necessario at-
tendere il secolo XX perché fosse utilizzato inte-
gralmente dall’industria editoriale.  Il più famoso il-
lustratore dell’opera di Dante, la Divina Commedia, 
è senza alcun dubbio il pittore e incisore Gustave 
Doré (Strasburgo 1832- Parigi 1883). Con straordi-

nario impegno l’artista francese realizzò le tre Cantiche del 
poema: settantadue tavole dell’Inferno, quarantadue del 
Purgatorio e soltanto diciotto del Paradiso. Fra i contem-
poranei questa raccolta di originali illustrazioni in bianco 
e nero ebbe una enorme fortuna e uno straordinario suc-
cesso di pubblico.  l primo volume dedicato all’Inferno fu 
pubblicato, nel 1861, a spese dell’illustratore poiché Doré 
era entrato in conflitto con l’editore Hachette, il quale do-
vette ricredersi per lo straordinario successo di vendite e 
patrocinare le successive ristampe. Soltanto nel 1868 fu 
pubblicato il volume contenente le altre due Cantiche.  
Un altro celebre artista, contemporaneo di Gustave Dorè 
fu l’italiano Francesco Scaramuzza (Sissa 1803- Par-
ma1886), autore di un’imponente illustrazione della Divina 
Commedia: duecento quaranta tre tele su cartone; settan-
ta tre per l’Inferno, centoventi per il Purgatorio e cinquanta 
per il Paradiso.  Il lavoro illustrativo di Scaramuzza, 
nonostante una buona qualità del disegno, subì un’inter-
ruzione proprio in ragione del successo commerciale con-
seguito dal Doré con la pubblicazione del suo Inferno, ma 
fu in seguito ripreso e completato nel 1879. I due progetti 
ebbero una comune ispirazione romantica e la medesima 
fonte, ma l’opera dell’artista italiano, vivendo e lavorando 
principalmente a Parma risentì, per le forme composte e 
meno teatrali, dell’influsso del Correggio. La Divina Com-
media con i suoi personaggi più importanti, con i numero-
si e suggestivi scenari, inventati dalla sua fervida fantasia, 
è stata illustrata anche da autori di fumetti. Il fumettista 
Marcello Toninelli con il suo Dante, la Divina Commedia a 
fumetti, ha realizzato una edizione a strisce sul Giornalino, 
in chiave umoristica, che ha avuto un enorme successo 
presso il grande pubblico di giovani. 

                                                 Antonio Polselli 
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l’Angolo della poesia Vivere senza psicofarmaci
Ragazza dai capelli ramati,

Ti pulsa l’oceano infinito
nello sguardo.

Ti ho vista
Increspare le onde per

un’ansia lacustre.
Ed ho temuto

L’ incupirsi irreversibile del
dolore.

Ti ho incontrata
Assente nella sera
L’ oceano spento

Ed un sorriso irreale
A denuncia della tua

soluzione,
Una pasticca per la felicità.

Non potevo credere
Che anche tu 

Fossi divenuta un airone
imbrigliato.

Ho raccolto e portato
Brandelli di te,

Della tua verità frantumata.
A chi poteva realmente

aiutarti,
Di nuovo 

Risplendono oceani
Ed il tuo riso limpido
M’illumina l’anima.

Ha ripreso a pulsare
Il tuo progetto, 

Creazione costante,
Ed ora,

Lottiamo insieme a chi
Ti ha proteso la mano,

Perché anche altri oceani 
Si allarghino profondi

Nella continuità della vita.

                Antonella Laviola

La Donna del treno
Quel giorno sul treno 

l’avevo di fronte 
E subito mi è parsa 

interessante, 
per correttezza, però, 
non potevo osservarla 

con insistenza, 
ma soltanto lanciarle 

sguardi furtivi.
Fantasticavo, anche, 
su di lei, ad esempio 

sul suo volto, 
che appariva oltraggiato 

Da solchi, per me, 
nitide impronte 
di ferite lontane 

non del tutto guarite 
e gli altre, recenti, 
più che mai aspre 

E sotto il velo, 
che rivelava qualcosa 

della sua etnia, 
mi figuravo 

dei capelli scuri, 
precocemente 

striati di bianco. 
Giunte a destinazione, 

lei mi ha sorriso 
ed io, sorpresa, 

ho voluto credere 
che avesse percepito 

la mia empatia 
mi sono sentita 

indicibilmente felice.
                                    Consuelo
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Accoglienza Presepio, simbolo natalizio

L’ospitalità in Italia di persona di Stato estero
in struttura per prima assistenza

o in centro di accoglienza della città di sbarco
presso centro volontariato o comunità religiosa 

in condizione di bisogno
e negato col pregiudizio

o accolto con sfruttamento
nel posto di lavoro.

Ospite che fugge da persecuzioni e guerre
dà origine a migrazione 

ottenendo stato di rifugiato o titolare 
di protezione ed integrazione

innescando fenomeno sociale collettivo
fronteggiando problema giuridico politico

e trasferendo religione, 
cultura e consuetudini diverse.

Ripensando ai primi del Novecento
abbiam vissuto fenomeno contrario

con partenza dei nostri nonni
verso cinque diversi Continenti.
Non ci resta altro che ricambiare

accettando l’immigrazione
a circolare liberamente

secondo disposizione ministeriale.
                              Federico Galterio

Un’alba lontana...
Il buio trafigge i miei occhi!

Mi sento perso senza luce...
La mia anima vacilla,

rischia di cadere!
Il buio trafigge i miei occhi!

Non so dove andare...
Chi mi farà luce?
L’alba è lontana!

Ma, infine...
arriverà un nuovo giorno:

quanti ancora?

               Casagni Enzo

Nel realizzare il presepio
si dà vita alla natività di Cristo,

dal tradizionale al non tradizionale,
folcloristico o versioni moderne

con riproduzioni sceniche
e figure di svariato materiale.

Prima raffigurazione
fu nelle Catacombe romane,
scultoreo in Basilica romana,

a seguire Giotto, Botticelli 
e Piero della Francesca,

in terracotta con mani robbiane
sino al tridimensionale.

Nasce con S. Francesco 
una nuova Betlemme

a Greccio laziale per presepio vivente
e dal Duecento ad oggi 

rappresentazioni figurate
si diffondono in forma artistica e popolare

sviluppando la tradizione presepiale
in ambito mondiale.

Nasce mostra internazionale del presepe
nelle Sale romane del Bramante,

e come simbolo del Natale
il Pontificio Consiglio per Promozione nuova 

Evangelizzazione
accoglie nel periodo natalizio 

per il grande Evento
presepi d’epoca e d’artigianato

da cultore proposto
ad illuminare con la nascita di Cristo

il terreno sconforto.

                                 Federico Galterio

Il mare…
E’ lo specchio del cielo,

se il cielo è blu, il mare è blu,
se il mare è grigio è perché il cielo è grigio.

Quando nel cielo ci sono nuvoloni,
che il vento sposta, scuote,

il mare si gonfia e muove le sue onde, 
su giù , di lato.

Il mare emula il cielo,
anche se a volte non vorrebbe.

Vorrebbe essere se stesso,
libero di fare o non fare,

ma il suo destino è,
essere in simbiosi con il cielo!

Alle volte si ribella…
Sotto un cielo arrabbiato, buio

Si vede il mare calmissimo
Di una calma esagerata, di chi!…

Stà per esplodere.
E lo fa, “ esplode. “

Perché non può sfuggire,
a quello che è il suo essere,

lo specchio del cielo e…
lo specchio si sa, mima l’immagine,

che si riflette in lui!
                                            Imelda Santoro                         
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L’angolo delle curiosità sul cinema 
Il cinema, la settima arte, è immaginario, visione, racconto e intrattenimento,                          

 ricostruzione documentaria e opera di fantasia, luogo di sedimentazione                                             
di sogni ma anche sede della memoria storica.

Carla Di Donato

francese e attrice dal talento rico-
nosciuto grazie al «viso luminoso, i 
modi e l’autorevolezza del suo fa-
scino, l’immediatezza della sua vi-
talità». Diceva spesso: «ho vissuto 
da uomo». Un maschile, però, tra-
sfigurato in un femminile felice. E 
libero.

 Monica Vitti (il suo vero nome 
era Maria Luisa Ceciarelli), attrice 
brillante è una delle grandi icone del 
cinema italiano. Ironica mattatrice 
è stata la Musa del regista Miche-
langelo Antonioni. È stata scelta da 
Luis Bunuel che l’ha voluta perché 
nessuno sapeva guardare il mon-
do come faceva lei. Mario Monicelli 
l’ha resa estremamente comica nei 
panni di una siciliana gelosa e pron-
ta a sparare per difendere il proprio 
onore.

                      Antonio Polselli  

il successivo film La stra-
da lungo un anno (girato il 
Iugoslavia per diversi mo-
tivi di censura), l’autore di 
Fondi ha raccontato uno 
«sciopero alla rovescia» 
di disoccupati meridiona-
li. Giorni di gloria è un film 
sull’occupazione nazista 
e la reazione contadina in 
Emilia-Romagna.   

 Uno dei romanzi 
più famosi e più alti dello 
scrittore Dino Buzzati, De-
serto dei Tartari (1940) è 
diventato un film del regi-
sta Valerio Zurlini (1976)

 Il regista Luigi Co-
mencini (socialista e di 
ascendenze valdesi) am-
bientò nel 1952 un film 
sulle interminabili gare che 
si svolgevano nelle bale-
re italiane, La tratta delle 
bianche   
Vi recitavano la Rossi Dra-
go e Silvana Pampanini. 
È stato regista di Pane, 
amore e fantasia, una fa-
voletta rurale assai grazio-
sa. I suoi capolavori sono 
stati Tutti a casa, A caval-
lo con la tigre, Lo scopo-
ne scientifico (con Albero 
Sordi, Silvana Mangano e 
Bette Davis e Joseph Cot-
ten) e soprattutto l’indi-
menticabile Pinocchio con 
Nino Manfredi e Gina Lol-
lobrigida. 

 Jeanne Moreau  è 
stata una icona del cinema 

Nel famoso film di Vitto-
rio De Sica, Miracolo a 
Milano. si assiste al pro-
digio dei poveri reiet-
ti che volano nel cielo, 
sulle scope, cantando 
inebriati di gioia cele-
stiale. 

 Giuseppe (Peppe) 
De Santis (Fondi 1917-
Roma 1997) è stato un 
famoso regista, sce-
neggiatore, critico cine-
matografico, uno degli 
esponenti di spicco del 
neorealismo cinemato-
grafico. Autore di Riso 
amaro (1949), un film 
eccellente che ebbe un 
successo internazionale 
di critica e di pubblico, 
pari e superiore a Roma 
città aperta, Paisà e La-
dri di biciletta. Rispetto 
al nascente canone ne-
orealista aveva di diver-
so una incredibile carica 
erotica grazie alla gio-
vanissima attrice Silva-
na Mangano. 

 Peppe De Santis 
ha dedicato alla sua ter-
ra natia Giorni d’amore, 
commedia corale di vita 
contadina, “disegnata” 
in ferrania color dal con-
terraneo Domenico Puri-
ficato, con Marcello Ma-
stroianni e Marina Vlady, 
e Non c’è pace tra gli 
ulivi storia di occupazio-
ne di terre con Raf Val-
lone e Lucia Bosé. Con 
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Il dono dei diritti umani a Latina
Nel 1948, quando  il mondo era ancora sotto shock 
per le atrocità della seconda guerra mondiale e cer-
cava di riemergere dalle macerie, tutti erano convin-
ti  di una cosa: atrocità simili non sarebbero mai più 
dovute accadere. Già! Ma come fare? Fu Eleanor 
Roosevelt ad avere la corretta intuizione. Fece, in-
fatti,  di tutto perché le Nazioni Unite proclamassero  
la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La volle 
ufficializzata e tradotta in molte lingue. Lo scopo era 
far sì che i governi la adottassero e che i popoli la 
conoscessero. Sono passati anni e anni da allora, 
ma sinceramente chi conosce i propri diritti umani? 
In quali paesi sono una realtà? Il sogno di Eleanor 
Roosevelt, purtroppo, non si è ancora realizzato ed 
in questo vuoto può entrare qualunque tipo di abu-
so.Gioventù per i Diritti Umani, un’organizzazione 
no profit con sede a Los Angeles , patrocinata dalla 
Chiesa di Scientology, si sta impegnando per colma-
re questo vuoto e per farlo ha realizzato   30 video di 
30-60  secondi su ogni articolo della Dichiarazione 
Universale e  opuscoli che riportano in modo sempli-
ce i 30 articoli.  Nei giorni scorsi i volontari di Gioven-
tù per i Diritti Umani erano a Latina a distribuire gli 
opuscoli in città  perché questi diritti appartengono 
ad ognuno di noi semplicemente per il fatto di essere 
un essere umano. Latina, per la sua storia particola-
re, è sempre stata una città molto ospitale ed è per 
questo che i volontari hanno voluto fare questo dono 
alla città. Ed eccoli i 30 articoli della Dichiarazione dei 
Diritti Umani: Siamo tutti nati liberi ed uguali
Non discriminare Il diritto alla vita Nessuna tortura 
Hai diritti ovunque tu vada Siamo tutti uguali davanti 
alla legge Nessuna detenzione ingiusta
Il diritto ad un processo

Siamo sempre innocenti fino a prova contra
Il diritto ad un processo
Il diritto alla privacy
Libertà di movimento
Il diritto di asilo
Diritto alla prosperità
Diritto alla nazionalità
Matrimonio e famiglia
Il diritto alla prosperità
Libertà di pensiero
Libertà di espressione
Il diritto di riunione ed associazione 
Il diritto alla democrazia
Sicurezza sociale
I diritti dei lavoratori
Il diritto allo svago
Un tetto e cibo per tutti
Il diritto all’istruzione
Il diritto d’autore
Un mondo libero e giusto
Responsabilità
Nessuno può toglierti i diritti umani

                             Maria Luisa Dezi
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ENPAP: «Per salvare il Pianeta possiamo 
farci aiutare anche dalla Psicologia e dalle 
Neuroscienze»
Per il benessere del Pianeta e 
dei suoi abitanti c’è ancora tan-
to da fare: è stato detto anche 
all’ultimo Cop26. Servono fat-
ti, presto, e la messa in pratica 
delle conoscenze acquisite fino 
a questo momento. Anche per-
ché, stando al report del 2019 
Healthy environment, healthy 
lives: how the environment in-
fluences health and well-being 
in Europe dell’Agenzia euro-
pea per l’ambiente (AEA), ogni 
anno muoiono circa 400.000 
europei prematuramente a cau-
sa degli inquinanti atmosferici, 
12.000 per lo stress da rumore 
e 218.000 per l’impatto sulla 
salute di eventi legati al cambia-
mento climatico, come ondate 
di calore e di gelo o alluvioni, 
per un totale di 630.000 decessi 
da degrado ambientale all’anno. 
Il degrado ambientale, inoltre, 
causa anche una minore quali-
tà di vita oltreché una riduzione 
dell’aspettativa di vita, in parti-
colare quella di chi abita nei Pa-
esi meno sviluppati. A titolo di 
esempio, se continuiamo a non 
prenderci cura dell’ambiente, i 
dati stimano che si riducano del 
9% gli anni di vita dei norvegesi 
e del 27% quelli dei bosniaci. 
«I contributi che la psicologia 
può dare per migliorare l’am-
biente e il rapporto tra esso e gli 
esseri umani sono di fondamen-
tale importanza. Sempre più 
studi e ricerche si concentrano 
sia sull’impatto che le situazio-
ni ambientali hanno sulla psiche 
e sul benessere sia sul miglio-
rare le interazioni umane con il 
mondo, soprattutto in termini 
di protezione, conservazione e 
incoraggiamento a comporta-

menti virtuosi per la salvaguar-
dia del nostro pianeta. L’ambi-
to della psicologia ambientale 
è vastissimo e abbraccia tutti i 
nostri contesti, da quello più in-
dividuale alla dimensione collet-
tiva. La psicologia è la scienza 
che studia come funzionano la 
mente e i comportamenti, e at-
traverso la loro comprensione 
offre soluzioni ai problemi per 
promuovere il benessere attra-
verso il cambiamento», afferma 
Stefania Vecchia, Consigliera di 
amministrazione e Coordinatri-
ce della Commissione Welfare e 
Servizi. 
Ma cosa possono fare in con-
creto la Psicologia e le Neuro-
scienze per il Pianeta? «Il con-
tributo che possiamo dare sul 
tema della sostenibilità consiste 
nel continuare a comprendere 
quali sono i processi che legano 
gli esseri umani all’ambiente e 
come ristabilire un equilibrio ar-
monico. Gli strumenti tecnolo-
gici a nostra disposizione e l’in-
telligenza artificiale ci facilitano 
il compito e riprogettare, ridise-
gnare, gli spazi che stiamo abi-
tando diventa ancora più funzio-
nale al benessere dell’ambiente 
e di chi lo abita», premette An-
drea Bariselli, psicologo, neuro-
scienziato e CEO di Strobilo, che 
sarà protagonista alla live divul-
gativa “Neuroscienze applicate 
e futuro del pianeta: strumenti, 
tecniche e idee per compren-
dere la complessità che ci cir-
conda” organizzata da ENPAP, 
Ente Nazionale di Previdenza 
ed Assistenza per gli Psicologi-
ci, aperta a tutti e trasmessa in 
streaming il 10 novembre a par-
tire dalle 18:00 sui canali social, 

Facebook e YouTube, dell’Ente. 
«Con questo evento si conclude 
il ciclo “ENPAP Più Innovazione 
e Sviluppo” avviato nel 2017, 
dedicato agli ambiti innovativi 
della Psicologia e allo svilup-
po di nuove competenze per la 
professione. Questo webinar fa 
da collegamento a un nuovo 
progetto di ENPAP che partirà 
nel 2022 e aperto a tutta la po-
polazione su come la Psicologia 
può cambiare il mondo. Con 
ospiti illustri, toccheremo temi 
di fondamentale importanza per 
scoprire come la nostra scienza 
può offrire enormi contributi per 
migliorare la condizione umana 
e del nostro pianeta», aggiunge 
Stefania Vecchia.
Un ambiente più sano vuole dire 
una migliore qualità di vita per 
tutti, in tutti gli ambiti. Ridurre 
le emissioni di CO2 per esem-
pio, aiuterebbe anche a velo-
cizzare le scelte delle persone. 
I dati stimano che a 1400 ppm, 
le concentrazioni di CO2 pos-
sono ridurre la nostra capacità 
decisionale di base del 25%, e il 
pensiero strategico complesso 
di circa il 50%. L’OMS, l’Orga-
nizzazione mondiale della sa-
nità, ha stimato che i fattori di 
stress ambientali sono respon-
sabili del 12-18% dei decessi 
che avvengono in 53 Paesi eu-
ropei. I livelli di rumore causati 
dal traffico stradale nelle gran-
di città sono in crescita oltre 
i limiti raccomandati: sempre 
l’OMS allerta che un’esposizio-
ne prolungata a livelli superiori 
ai 55 decibel può aumentare la 
pressione sanguigna e provoca-
re infarti. Nelle aree urbane, già 
quasi 50 milioni di persone sono 
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esposti a livelli di rumore che eccedono i limiti 
raccomandati durante le ore notturne: questo 
può causare fastidi, disturbi del sonno e conse-
guentemente aumenti del rischio di ipertensione 
e di malattie cardiovascolari. 
Dati, di certo, non incoraggianti. Ma, continua 
Andrea Bariselli, si può invertire la rotta: «Gli stu-
di da noi condotti vertono sulla percezione de-
gli elementi verdi nell’ambiente, che dal punto 
di vista neurochimico vanno a stimolare anche 
alcuni nostri processi. Sappiamo per esempio 
che le piante emettono dei composti chiama-
ti biogenici, composti chimici della famiglia dei 
terpeni, flavonoidi, e oli essenziali che inalati 
danno agli esseri umani dei benefici su larghis-
sima scala sia a livello fisico che psicologico. Le 
domanda di fondo che guidano le nostre ricer-
che sono state: questi elementi possono dav-
vero dare benefici? È qualcosa che si può repli-
care? È qualcosa che possiamo comprendere e 
dominare, nel senso di riuscire a farlo nostro e a 
riutilizzare nella progettazione? Sì, tanto che di-
versi comuni stanno riprogettando gli spazi con 
l’obiettivo non solo di migliorare la qualità dell’a-
ria e l’aspetto delle città, ma anche per avere dei 
ritorni in termini di investimento a beneficio del 
welfare e del sistema sanitario oltre che del be-
nessere pubblico percepito. Siamo però ancora 
all’inizio della comprensione di questo sistema 

complesso che impatta sul benessere psicofisi-
co delle persone, serve un’educazione alla tute-
la dell’ambiente. Serve sensibilizzare». 
«Lo psicologo, fondamentalmente, opera per ri-
stabilire gli equilibri che sono stati turbati. Con 
l’eterno impegno a bilanciare emozioni e razio-
nalità, autonomia e dipendenza, vincoli e oppor-
tunità, la nostra professione si occupa di rista-
bilire e mantenere l’armonia tra gli esseri umani 
e l’ambiente in cui vivono. Negli ultimi anni, gli 
sviluppi scientifici della psicologia si coordinano 
sempre di più con le scoperte di altre scienze 
per aiutarci a rigenerare l’interazione tra le per-
sone e il loro mondo complesso. Con questo 
webinar ENPAP avvia un percorso che ci por-
terà, nei prossimi mesi, a esplorare le qualità 
emergenti nelle interazioni tra la psicologia e le 
altre branche della scienza e a cogliere nuove e 
più adeguate chiavi di lettura che ci aiutino ad 
affrontare in maniera più evoluta le sfide e gli 
squilibri che la nostra epoca ci mette davanti», 
conclude Felice Damiano Torricelli, Presidente 
ENPAP.
Contatti: Addetta Stampa ENPAP

Antonella De Minico
Tel. 339.8971255 

Email: ufficiostampa@enpap.it - deminicoan-
to@gmail.com

Conclusione Progetto “Saggezza 2.0”
in attuazione della DGR n.295 del 21.05.2019 è stato pubblicato 
l’Avviso Pubblico denominato “Valorizzazione delle politiche atti-
ve a favore degli anziani” che ha visto tra i vincitori la Cooperativa 
Sociale “Il Quadrifoglio” con il Progetto “Saggezza 2.0”. Il Progetto 
causa ritardi dovuti all’emergenza epidemiologica in corso da CO-
VID ha visto la sua rimodulazione per svolgere le proprie attività in 
sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti presso il Centro 
Sociale Anziani di Bassiano e nelle strutture comunali (Deliberazione 
di Giunta Comunale n.200 del 2020), il progetto ha visto la colla-
borazione fattiva dell’Associazione ASIT che ha provveduto insieme 
allo Staff della Cooperativa “Il Quadrifoglio” a strutturare un corso 
di informatizzazione base degli anziani con la creazione di un blog 
finale dove sono contenute le esperienze esposte dai partecipanti in 
collaborazione con i Volontari del Servizio Civile Universale. “un pro-
getto elaborato prima della pandemia che ha visto proprio in questo 
periodo un’utilità ancora maggiore visto le distanze createsi nella 
società e il massimo utilizzo delle nuove tecnologie anche da parte 
della terza età, molte volte impreparata e poco formata sul settore. 
Ringrazio l’amministrazione comunale di Bassiano che ha permesso 

la realizzazione delle attvità fi-
nanziate dalla Regione Lazio” 
conclude il Presidente della 
Cooperativa Sociale “Il Qua-
drifoglio”  
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Progetto Life Samfix: azioni, obiettivi e risultati 
raggiunti
Stamattina la conferenza nazionale organizzata dall’Ente Parco nazionale del 
Circeo presso la sala “Bovina” del Parco Naturale Pantanello
Si è tenuta nella mattinata di oggi, presso la Sala 
“G. Bovina” del Parco Naturale Pantanello, la con-
ferenza nazionale del progetto SAMFIX (SAving 
Mediterranean Forests from Invasion of Xylosan-
drus beetles and associated pathogenic fungi), 
cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione Eu-
ropea. Un importante appuntamento per la comu-
nità scientifica europea, promosso dall’Ente Par-
co nazionale del Circeo, capofila del progetto, e 
ospitato dalla Fondazione Roffredo Caetani con la 
quale, nei mesi scorsi, l’Ente Parco ha sottoscritto 
un accordo di collaborazione che coinvolge an-
che il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali 
dell’Università degli Studi della Tuscia.  
Dopo i saluti istituzionali del presidente della Fon-
dazione Caetani Tommaso Agnoni, del presidente 
dell’Ente Parco Giuseppe Marzano e dell’Assesso-
ra alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione 
Digitale della Regione Lazio Roberta Lombardi, i 
relatori hanno illustrato le azioni messe in campo 
per contrastare l’invasione dello Xylosandrus (in-
setto di origine aliena presente negli habitat natu-
rali che circondano il Mediterraneo), soffermandosi 
sui risultati raggiunti finora.
Grazie alla sinergia tra i partner italiani, francesi e 

spagnoli, il progetto Samfix  ha raggiunto importan-
ti obiettivi: la messa a punto del mix di attrattori più 
efficace per la cattura degli individui di Xylusandru-
spp; la definizione di protocolli di allerta precoce e 
risposta rapida per il contenimento delle due spe-
cie di insetto, lo Xylosandruscompactus e lo Xylo-
sandruscrassiusculus. L’imponente programma di 
monitoraggio ha permesso anche di approfondire 
e identificare i percorsi e le rotte di invasione delle 
aree Mediterranee da parte di entrambe le specie 
di insetto, e di identificare le specie di funghi sim-
bionti che gli insetti portano con sé e che possono 
arrecare danno alle essenze vegetali della macchia 
mediterranea. Sono state, inoltre, sperimentate e 
verificate nuove tecnologie IoT (X-traps, SAMFIX 
agent app) e di telerilevamento nell’ambito del 
controllo degli attacchi di Xylosandrusspp. 
Al termine del progetto (giugno 2022), saranno 
definite delle linee guida - un vero e proprio mo-
dello standard di intervento in caso di invasione 
da Xylosandrusspp, comprensivo di protocolli per 
interventi di contenimento e metodi efficaci di mo-
nitoraggio - da condividere con tutte le aree verdi 
del bacino del Mediterraneo.
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