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Celebrazione del Pianeta Donna tra Arte, Cultura e convivialità
La Kermesse sul mondo femminile dal titolo “Storie di Donne”, organizzata dall’Associazione Occhio dell’Arte e giunta al secondo anno di vita, si
è inaugurata come da programma a Roma con
una Mostra artistica davvero bella, che ha avuto il taglio del nastro per mano di una madrina
di grande prestigio: la Responsabile Culturale
dell’Ambasciata dell’Uruguay in Italia, Dottoressa
Sylvia Irrazábal, accompagnata nel gesto da un
ospite a sorpresa, la cantante costaricana regina
del pam - pam, Cecilia Gayle. Come lo scorso
anno, la Rassegna è iniziata nella giornata internazionale contro la Violenza femminile, il 25 no-

segue a pag. 2

“Realizza il Cambiamento” La Compagnia Gente Comune presenta: John & Gerry
27 novembre alle
Latina partecipa al Concorso Domenica
18.00 si ride al Teatro Opera
Con “Open Your Eyes” si
possono vincere 3000 euro

Anche Latina partecipa al
concorso Nazionale “Realizza
il Cambiamento” promosso da
ActionAid e che mette in palio
3.000 euro da assegnare all’idea migliore. Che va votata
entro il 20 Novembre andando
sul sito http://actionaid.innext.
com/ e seguendo le istruzioni. L’iniziativa coinvolge tutte
quelle persone che vogliono
cambiare il mondo o un’ingiustizia alla volta partendo
proprio dal loro paese. Con
il premio “Realizza il Cambiamento”, si vuole premiare
segue a pag. 3

Prima in via Dei Cappuccini a Latina con la divertente
commedia in due atti di Vittorio Amandola John & Gerry,
segue a pag. 15

“Il Gran Padre delle Acque”

Tra i principali fiumi della
Terra, complici la letteratura, il cinema e la televisione, sono stata sempre attratta
dal
Mississippi,
specie dalla parte meridionale del suo corso, a mio
avviso particolarmente ricca di storia e di immagini
suggestive. Esso ha origine
da alcuni laghi del Minnesegue a pag. 4
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vembre, e terminerà il giorno 8 Dicembre, ultimo giorno
in cui sarà possibile visionare le opere prescelte ed in
esposizione per questa edizione. Gli artisti protagonisti
: Gino Di Prospero (premiato grazie ad una splendida
personale in visione a Villa Eur) e una collettiva a tema
libero di tutte donne. Roberta Gulotta, Daniela Prata,
Eugenia Serafini, Sabrina Falasca, Mapi, Malisa Longo, Loredana Giannuzzi, Tatèv Hakobyan (nazionalità
armena), Natalia Cojocari (nazionalità moldava) hanno dato il volto femminile ad un momento di riflessione artistica sull’essere Donna in una società moderna
che è stata intesa da tutte le partecipanti con interpretazioni sincretiche ed originali. Solo nel giorno della
inaugurazione hanno esposto anche lo scultore Valerio Capoccia ed il Presidente di Associazioni umanitarie Giorgio Ceccarelli, con alcuni quadri raffiguranti
importanti temi come l’Infanzia rubata e l’importanza
della bi-genitorialità in caso di separazione. Premiate Donne di carattere, in questa edizione 2016, per il
contributo dato nelle rispettive professioni: Giuseppina Iannello, storica top model internazionale; la critica
d’arte Loredana Finicelli; la manager Aurora Colladon;
l’attrice Adriana Russo; la giornalista e speaker radiofonica Roberta Beta; Maria Grazia De Angelis Presidente AISL_O. Molti gli ospiti presenti e provenienti dai
campi più disparati, fra cui, in ordine casuale: Romano
Benini, giornalista economico e docente di Politiche
del Lavoro e di Sociologia del Made in Italy presso l’Università La Sapienza di Roma; il Duca Carlo D’Abenantes; l’ex Uomo Nero della RAI Lino Bon; l’attore,
regista e doppiatore Giovanni Brusatori; il giornalista
nonché Presidente dell’Italia dei Diritti Antonello De
Pierro; Franco Micalizzi noto compositore e direttore
d’orchestra; lo sceneggiatore e scrittore Marco Tullio
Barboni; la cantante e ballerina Gisela Josefina Lopez
Montilla ed il pianista e compositore Giovanni Caru-

so; il Prof. Luca Filipponi ed Alessandro Maugeri dello
Spoleto Art Festival; il Prof. Nicolò Giuseppe Brancato; il
conduttore radio-televisivo Anthony Peth; l’esperta d’arte
Sabina Fattibene; la regista Iolanda La Carrubba; la critica cinematografica Sarah Panatta; le poetesse Alessandra Carnovale, Anita Napolitano, Terry Olivi; il cantautore Amedeo Morrone; il press agent Massimo Meschino;
le miss Ilenia Pisicchio (Finalista del Premio Nazionale
La Modella per l’Arte 2016 nonché Concorso nazionale
Una Ragazza per il Cinema 2016) e Giorgia Succu (Finalista del Premio Nazionale La Modella per l’Arte 2016
nonché Concorso nazionale Una Ragazza per il Cinema
2016); il sosia di Michael Jackson Mike Calabro’; il Dott.
Giannino Bernabei dal Comitato Sociale ed Economico
Europeo; il sommelier Sergio Gobbi. L’Architetto Ugo De
Angelis, infine, è intervenuto brillantemente con il tema
“La Violenza di genere nella Mitologia attraverso l’Arte
Figurativa”. Momento conviviale finale tra balli, canti, vino
e prelibatezze culinarie. Medaglie di partecipazione per
tutti. Ancora segreti i dettagli della serata dedicata alla
Donna dell’Anno, che si svolgerà il prossimo 2 dicembre
ad Anzio, con la collaborazione dell’imprenditore locale
Mauro Boccuccia. Storie di Donne 2016 è dedicata allo
scrittore Massimo Pacetti, deceduto improvvisamente
poche ore dopo aver partecipato alla inaugurazione.
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“Realizza il Cambiamento” Latina partecipa al Concorso
Con “Open Your Eyes” si possono vincere 3000 euro

l’idea più originale e innovativa in tema
di cambiamento locale e l’attivismo propositivo dei Gruppi Locali di ActionAid. Il
Gruppo di Latina ha presentato il progetto
“Open Your Eyes”. Scopo del lavoro è innescare un processo di aggregazione di
comunità, di formazione della cittadinanza, di partecipazione attiva, con impegno
e passione per riappropriarsi della politica
per il bene comune. Si tratta della ri-scoperta della nostra storia, delle nostre bellezze, al fine di creare un punto d’incontro
tra cittadini, senza ideologie ma con idee
e valori, senza pregiudizi ma con la volontà di fare il bene della propria città. Punti
di forza del progetto sono la collaborazione tra le associazioni, il coordinamento

tra insegnanti, il coinvolgimento di realtà
locali (circolo cittadino, centro anziani, …)
e la partecipazione degli studenti. Il cuore
dell’idea è la mappa di comunità, che sarà
costruita attraverso un percorso di ascolto delle diverse comunità presenti sul territorio: giovani, anziani, migranti; per raccoglierne i diversi bisogni e le proposte.
Per aiutare i ragazzi del Gruppo di ActionAid di Latina bisogna votare il progetto
andando su http://actionaid.innext.com/
e seguire le istruzioni. Ma bisogna affrettarsi per vincere i 3.000 euro c’è tempo
solo fino al 20 di Novembre.

Federico Rocca
LATINA FLASH
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“Il Gran Padre delle Acque”

segue dalla prima pagina

sota esattamente dal lago Itasca e, dopo aver
percorso in direzione sud un vastissimo territorio degli Stati Uniti, sfocia nel Golfo del
Messico formando un imponente delta. Dotato di un enorme volume d’acqua per via di
vari affluenti di rilievo, il Mississippi si allarga
in maniera sensibile man mano che si avvicina alla foce, fino a raggiungere nel sud della
Louisiana la larghezza di un chilometro e
mezzo. La sua profondità è adeguata al volume d’acqua, cosicché in alcuni tratti può essere percorso persino da grosse navi oceaniche, anche se le imbarcazioni che lo
caratterizzano sono i classici battelli dal fondo
piatto. Non si sa con certezza assoluta quando gli Europei lo conobbero, ma è stato appurato che nel 1519 alcuni Spagnoli gli diedero
il nome di Rio del Espiritu Santo”, mentre gli
indigeni, colpiti dalla sua maestosità, lo chiamavano “Il Gran Padre delle Acque”. Nel Cinquecento varie spedizioni lo risalirono partendo dalla foce. In genere si trattava di
avventurieri , per lo più spagnoli, spinti dal
miraggio dell’oro, ma non mancarono Francesi che, più che cercare tesori, con un sano
realismo preferirono creare delle basi commerciali sulle sue rive meridionali, un felice
avvio della successiva colonizzazione. Nella
storia della parte inferiore del fiume è evidente quanto essa sia legata alla Francia: sono
inequivocabilmente francesi molti cognomi e
la denominazione di varie località. Da tempo
la pronuncia americana dà loro un suono diverso, ma è evidente l’origine francese di
nomi come Des Moines, Belleville, Saint
Louis, Baton Rouge e altri. Francese è il termine Louisiana, che si riferisce allo stato più
importante della regione del Mississippi meridionale, così come lo è il nome della sua città
più rappresentativa: quella città, affascinante
e tentacolare, che noi chiamiamo New Orleans e che in realtà nacque come “Nouvelle
Orleana”! Il processo di colonizzazione fu abbastanza rapido e i Francesi si insediarono
con una certa facilità, anche perché nei loro
4
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Lago Itasca sorgente
del Mississippi

rapporti con i nativi si mostrarono più umani dei colonizzatori di altre etnie che si erano stanziati lungo le rive
settentrionali del grande fiume. A quanto pare, il primo
Francese ad avere contatti con il territorio del Mississippi del sud fu il signore de La Salle, un gentiluomo votato
all’avventura, che inizialmente si trovava nella Regione
dei Grandi Laghi, tra gli Stati Uniti e il Canada, dove la
Francia aveva già delle colonie. Da quei luoghi egli raggiunse il Mississippi, che discese in battello fino alla
foce insieme con una cinquantina di uomini. Allo sbocco
di una delle ramificazione del delta il De La Salle piantò
una croce e una colonnina con scolpiti gli emblemi della
Francia ed un’iscrizione che rivendicava il possesso di
quella zona in nome di Luigi XIV, il famoso “Re Sole”,
allora sul trono. Tornato in patria, il De La Salle propose
al re di fondare una colonia alla foce del grande fiume.
Interessato e lusingato perché la colonia in suo onore
sarebbe stata chiamata Louisiana, il re diede il suo assenso, ma, per una serie di circostanze avverse, il De
La Salle fallì nell’impresa, perdendo per di più la vita là

dove, primo tra i Francesi, aveva posto piede tempo
addietro. In seguito i signori d’Iberville, due fratelli di
nobile casata ma poveri in canna in quanto figli cadetti, pur attraverso mille peripezie riuscirono a gettare le fondamenta della colonia. Mentre nella parte
terminale del Mississippi si verificavano i suddetti
eventi, lungo il resto del suo lunghissimo corso l’esplorazione procedeva ad opera di avventurieri avidi
di ricchezze ma anche di Gesuiti, desiderosi di evangelizzare le popolazioni locali. Istituita ormai la Louisiana, in Francia le autorità cercavano di convincere
la gente a raggiungerla ricorrendo alla promessa di
una vita sicura ed agiata, tuttavia, nonostante dipingessero la lontana colonia come un autentico paradiso terrestre, ben pochi erano quelli disposti ad andare a popolarla. Visto che le promesse non avevano
sortito l’effetto auspicato, si adottò un metodo più
drastico, costringendo ad imbarcarsi alla volta dell’America una moltitudine di nullatenenti, vagabondi,
mendicanti e piccoli furfanti, accompagnati da un
congruo numero di giovani donne di assai dubbia
moralità. A questo campionario umano davvero poco
edificante corrispondono i primi coloni della Louisiana. Non fu però sempre così, perché poi cominciaro-

no a farsi avanti volontari disposti ad attraversare l’oceano con famiglia al seguito. Erano
persone per bene e molto abili in determinate
attività, determinate a mettere la loro esperienza al servizio della nuova colonia. Attraversarono l’Atlantico anche ragazze di specchiata virtù
ma assolutamente prive di dote, cui lo Stato donava del denaro se accettavano di recarsi in
Louisiana per accasarsi con quei coloni che ancora vivevano in solitudine. Mentre il sud Mississippi diventava sempre più francese, lungo il
suo corso medio-superiore andavano stanziandosi altri Europei, soprattutto Inglesi, Irlandesi e
Tedeschi, ma giungevano in America anche migliaia di Africani, catturati da loschi trafficanti di
uomini e poi venduti per lo più a proprietari terrieri. Lungo il Mississippi , ma anche in altre
zone meridionali degli Stati Uniti, questi schiavi
in genere venivano impiegati nelle immense
piantagioni di cotone e con il loro duro lavoro
contribuirono notevolmente ad impinguare il patrimonio dei padroni, rafforzando nel contempo
l’economia del sud, basata quasi completamente sull’agricoltura. Nella vastissima area del delta c’era però anche dell’altra gente, la cui presenza inquietante fece scrivere delle pagine
particolari della storia del Mississippi. Tra la lussureggiante ed intricatissima vegetazione e gli
infidi acquitrini, regno di un caldo implacabile,
miasmi e febbre malariche, si annidavano infatti
dei temibili pirati. Essi sceglievano i loro covi in
un ambiente tanto inospitale nell’intento di non
essere stanati quando, reduci dalle loro scorresegue a pag. 6
LATINA FLASH
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“Il Gran Padre delle Acque”

segue da pag. 5

rie, avevano necessità di un rifugio sicuro. Delle
loro rapinose imprese, in cui non di rado scorreva
il sangue, ancora si favoleggia nel profondo Sud
ed alcuni capi, in particolar modo quello che si
faceva chiamare Jean Lafitte, fanno parte della
leggenda. Le loro veloci imbarcazioni erano il terrore dei battelli e delle chiatte che percorrevano il
fiume nelle due direzioni. Non era possibile evitarle allorché scaturivano all’improvviso dalla foschia: i pirati allora si lanciavano all’arrembaggio,
depredavano di ogni loro avere personale i viaggiatori impietriti dallo spavento e razziavano
qualsiasi merce si trovasse a bordo. Successivamente riuscivano a vendere con estrema facilità
il bottino a mercanti senza scrupoli e, benché
non pretendessero da questi molto denaro, realizzavano comunque lauti guadagni, visto che si
trattava di merce rubata. Conseguenza inevitabile fu che nella zona deltizia e in quelle circostanti
una buona parte del commercio era gestita da
alcune centinaia di fuorilegge divisi in bande. Dovette passare del tempo prima che la pirateria,

New Orleans
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ormai radicata sulle sponde del Mississippi, fosse
totalmente debellata e in tal senso un grande aiuto
lo diede la comparsa dei battelli a vapore, grandi
come navi e dotati di un equipaggio numeroso. Essi
avevano a prua un grosso cannone sistemato su di
una piattaforma girevole, che, caricato a salve, aveva la funzione di segnalare gli arrivi e le partenze,
ma che, all’occorrenza, poteva sparare davvero.
Ciò preoccupava vivamente i filibustieri che infestavano il territorio e fu senz’altro uno dei motivi che
determinarono la loro scomparsa. I battelli a vapore
caratterizzano l’Ottocento ed appartengono alla
storia del Mississippi. Essi hanno avuto sempre
molto spazio nell’immaginario collettivo, tanto che è
impossibile pensare al fiume senza la loro presenza. Il primo portava il nome in parte inglese di “New
Orleans”, avendo compiuto il suo viaggio inaugurale nel 1812, pochi anni dopo ohe Napoleone aveva
venduto la Louisiana agli Stati Uniti per 60 milioni di
franchi. L’esordio fu davvero trionfale, ma qualche
mese dopo il “New Orleans” affondò in seguito ad
un incidente. Ne vennero subito costruiti altri tre e
verso la fine della prima metà dell’Ottocento quelli
in servizio attivo sul Mississippi erano ben 450. Fatti oggetto di costanti miglioramenti, i battelli a vapore in breve diventarono più rapidi, ma evidentemente questo non bastava a molti comandanti, presi
dalla frenesia di coprire le distanze in minor tempo
possibile. Infatti tra le imponenti imbarcazioni che
scivolavano sulle acque del Mississippi era diffusa
la deprecabile consuetudine di cimentarsi in folli
gare di velocità, i cui momenti più emozionanti erano dati da rischiosi sorpassi, vissuti intensamente
dai passeggeri contagiati da quel delirio. Per ottenere più vapore, quindi per andare più velocemente, si sottoponevano le caldaie a grossi sforzi, per
cui spesso esse scoppiavano provocando sciagure. A prescindere da quanto ho detto, navigare sul
fiume era interessante perché sui battelli veniva a
trovarsi un’umanità assai variegata, insomma davvero gente di tutti i tipi. Il passeggero più caratteristico era però l’immancabile giocatore di professione, abile principalmente nello spolpare i ricchi
piantatori che fumavano grossi sigari cubani. Disprezzato dai moralisti per la sua riprovevole occu-

pazione, in realtà egli era l’attrazione principale di
ogni battello, perché elegante, brillante e dotato di
buone maniere. E’ superfluo dire che la maggior
parte delle signore soggiaceva al suo fascino. I battelli a vapore erano diventati molto lussuosi e i loro
interni non avevano alcunché da invidiare a quelli
dei grandi alberghi, inoltre la cucina era raffinata e il
servizio impeccabile. La vita a bordo offriva molti
svaghi, cosicché i viaggi, che talora duravano giorni, somigliavano ad una bella vacanza. Il Mississippi era percorso anche dagli “Show-boats”, i mitici
battelli adibiti a teatri galleggianti, che si fermavano
nei porti dove davano applauditissimi spettacoli di
varietà. Nella seconda metà dell’Ottocento ebbe
inizio la lenta ma inesorabile decadenza dei battelli
a vapore, in primo luogo perché il veloce diffondersi
della ferrovia induceva molte persone a prendere il
treno per i loro spostamenti. Seppure meno numerosi e meno affollati , i battelli continuavano comunque a risalire e a discendere il grande fiume e neppure gli “Show-boats” erano scomparsi, anche se
ad esibirsi nei loro saloni non c’erano più compagnie teatrali ma chiassose orchestrine di jazz. Nella
nostra era il fiume è solcato da giganteschi battelli
che il progresso ha reso assai efficienti e sicuri, che
non sono suggestivi come i loro antenati dalla grande ruota e dal cannone a bordo. Alcuni di questi cimeli, ovviamente i più rappresentativi, sono stati
trasformati in singolari musei, ai quali non mancano
i visitatori. Ne è trascorso di tempo da quando gli
Europei diedero l’avvio al processo di colonizzazio-

Show Boats

ne, da quando lungo le sponde del fiume si udivano gli spari degli imprendibili pirati, ma anche i
canti nostalgici degli schiavi neri o da quando
nella Louisiana non più francese le acque del
Mississippi cominciarono a udire un idioma diverso. E’ lontana anche l’epoca in cui l’illustre scrittore Mark Twain creava l’interessantissimo “Vita
sul Mississippi”, ma il grande fiume non ha certo
perduto la sua capacità di seduzione.

Consuelo
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Una giornalista tra nei e cicisbei
Nella società odierna la professione di giornalista
esercitata da uno stuolo di donne, ma per arrivare
a questa gratificante realtà è occorso un bel po’ di
tempo. E’ da comprendere quindi lo scalpore che
nella seconda metà del Settecento destò a Venezia
quella Elisabetta Caminer che, giovanissima, nel
giornalismo si gettò davvero a capofitto, noncurante
delle critiche malevole che le cadevano addosso da
ogni dove. La Caminer aveva cominciato presto a
disdegnare le tradizionali occupazioni femminili, cui
la madre voleva indirizzarla, preferendo di gran lunga trattenersi nella tipografia del padre Domenico,
il suo elemento naturale. Il genitore, perspicace e a
quanto pare anticonformista, avendo capito che sarebbe stato un errore madornale osteggiarla, prese
la risoluzione di avviarla alla sua attività e ne fu largamente ricompensato. Elisabetta leggeva con avidità tutto ciò che doveva essere dato alle stampe,
ma ben presto scopri di essere maggiormente attratta da qualsiasi argomento riguardasse la Francia, la
Elisabetta Caminer Turrà
cui cultura era in quel tempo permeata dalle dottrine
dell’Illuminismo. Imparò anche la lingua francese,
tanto da essere in grado di fare pregevoli traduzioni.
La sua manifesta aspirazione ad appropriarsi di una
cultura sostanziosa e che andasse di pari passo
con i tempi, non tardò a suscitare la disapprovazione di molti suoi concittadini, convinti che il sapere
non fosse assolutamente indispensabile alle donne,
ma altri, più evoluti, ammiravano la sua intraprendenza e consideravano Elisabetta una damina “bella, spiritosa e galante”, vale a dire che vedevano in
lei un ben riuscito connubio tra intelligenza e femminilità. Oltre che intelligente e volitiva, la giovane
veneziana era davvero bella e piena di “verve”, ma
non per questo immune da debolezze. Forse non
era così spudorata come alcuni la dipingevano, ma
certo aveva una forte inclinazione alle avventure
amorose, che peraltro non cercava di nascondere.
Imparò comunque a fare in modo che i suoi slanci
sentimentali, oppure semplicemente erotici, non interferissero con il suo lavoro, che probabilmente le
stava più a cuore delle schermaglie amorose. Nel
1768 Domenico Caminer poté finalmente coronare
il sogno di una vita: un giornale tutto suo, che vide
la luce con il nome di “Europa Letteraria” e del quale
la figlia divenne subito l’anima. Tra i testi che le venivano proposti per la pubblicazione, ella sceglieva
solo quelli che le apparivano significativi e ad essi, autore del libro - nuovo giornale enciclopedico
sempre più spesso, univa i suoi: per lei era mera- CC BY-SA 2.5, https://it.wikipedia.org/w/index.
viglioso poter pubblicare non solo ciò che avevano php?curid=4426613
scritto gli altri, ma anche ciò che era scaturito da

8

LATINA FLASH

tante sue osservazioni e considerazioni, poiché aveva chiaro il concetto che il
giornalista non deve trasmettere passivamente la cultura, ma deve poter esprimere le sue opinioni. Per una sua personale
esigenza ma anche per incrementare il
prestigio del giornale di famiglia, del quale il padre le aveva ormai ceduto di buon
grado le redini, Elisabetta cominciò ad intrattenere assidui rapporti epistolari con
alcuni eminenti personaggi del tempo, tra
i quali persino un amico di Voltaire, e ciò
le consentì di ampliare il suo orizzonte
culturale, di acquisire una coscienza illuminista e di farsi conoscere ed apprezzare. Per lei divennero valori fondamentali
ogni forma di libertà e l’uguaglianza, sia
delle classi sociali, che dei due sessi. Ricordiamoci che allora nella splendida Venezia si era ancora ben lungi da tutto questo. E’ ovvio che una donna tanto aliena
da pregiudizi e proiettata verso il futuro,
fossa invisa ai veneziani più conservatori,
refrattari a qualsiasi cambiamento sociale
e culturale, che non nascondevano la loro
intolleranza nei confronti dell’esuberanza
e dello spirito innovativo di Elisabetta. Un
suo irriducibile detrattore fu il Gozzi, retrivo sia coma letterato che come uomo,
il quale era un acerrimo rivale del Goldoni, il grande riformatore del nostro teatro,
peraltro assai stimato dalla Caminer. Il
Gozzi pontificava che il teatro dovesse
essere solo un mero strumento di divertimento per il popolo ignorante a rozzo ed
Elisabetta, attraverso il suo giornale, gli
ribatteva a chiare lettera che la funzione
del teatro era senz’altro quella di divertire, ma educando, proprio com’era negli
intendimenti del Goldoni. Non era certo
facile la vita di questa donna emancipata,
antesignana del giornalismo femminile, in
una città come Venezia, ricca di un passato glorioso, ma nella quale l’ossequio alla
tradizione era pesante come un macigno
e ristagnava un cupo immobilismo politico
e socio- culturale. Gli inizi furono. comunque irti di ostacoli anche a Vicenza, dove
nel 1774 Elisabetta si era trasferita con il
marito Angelo Turra, un intellettuale di tutto rispetto, al quale ella era sinceramente
legata, che pure tradì, concedendosi delle storie che per lei erano esplosione di
sensazioni, gioia pagana dei sensi, che
intriga totalmente, anche quando dura il
breve spazio di un’avventura. Nella città

Di Ettore Castiglieri - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16971152
del Palladio la veneziana diede vita ad un salotto letterario,
nel quale non mancavano varie espressioni della leziosa
mondanità settecentesca, ma le molte parrucche incipriate coprivano teste davvero di prim’ordine. A Vicenza il suo
giornale cambiò nome più di una volta, diventando prima
“Il Giornale Enciclopedico”, poi “Il Nuovo Giornale Enciclopedico” ed infine “Il Nuovo Giornale Enciclopedico d’Italia”
ma con il tempo perse gradualmente il suo afflato innovativo. Dopo qualche anno non era più un veicolo di opinioni e
tendenze nuove, ma soltanto un arido susseguirsi di informazioni. D’altronde anche Elisabetta, poco più che quarantenne, aveva intrapreso la via del declino: evidentemente
la sua vena si era esaurita. Una malattia di cui si sa poco
la condusse presto alla morte, il 7 giugno 1796, avvenuta
quando nell’amata Francia la grande rivoluzione stava dando i suoi frutti.
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L’Uomo senza casa
Mi vien da chiedermi
cosa abbia indotto
l’uomo che laggiù vedo
a dormire sotto un ponte.
Sarà perché ha perduto
tutto quel che possedeva
ma forse in vita sua
mai avrà posseduto
e, per quanto strano,
neppure cercato qualcosa
e per questo ora giace
senza rabbia o rimpianti
in un letto di cartoni.
A due passi da lui
il respiro del fiume.

Consuelo

Carta vetrata

Si pacchiano, grossolano, foretano,
porti gli vestiti begli,
p’ anguattatte gli cortegli,
te’ gli pili ‘n culo, aglio core i aglio naso.
Vo ‘ fa l’anima eletta,
ma vai sempre co’ tutta ‘ssa fretta,
sparti co’ pochi la torta,
i guai a nu’ se te va la giornata storta.
Raggiuni ‘ bbia tu, te’ raggione sempre tu,
cà gli pari te’ non semo nu’,
porti la borza piena de carti,
ma non cali ‘mmai a patti.
Tenaristi da strufruglià ‘na cica,
accomme la carta vetrata,
c’a forza da strufruglià,
puro tu te potatisti glio core affinà.
Ma a ti chi te le fa fa,
tu chisà andò vò arivà,
tu si sprecato pe’ sta città,
tu staristi ‘ bbè a strufruglià.

Carlo Picone

Don Chisciotte
In me ha sempre destato
una simpatia senza uguali
lo stralunato cavaliere
che con il buffo scudiero
percorreva le vie
della sua assolata Mancha
in cerca di avventure.
A causa di quelle letture
belle ed avvincenti
ma nel caso suo dannose
che assai coltivava,
aveva smarrito il senno,
tanto da confondere
dei banali mulini a vento
con agguerriti nemici.
Che fosse quindi esaltato
non si può negare,
tuttavia, pur vaneggiando,
egli strenuo combatteva
delle battaglie già perse ·
perchè spinto da ideali.

Consuelo
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I Viaggi di Colombo
Poiché mi accingo a parlare della
straordinaria impresa di Cristoforo
Colombo, ritengo opportuno ricordare che essa va collocata in un’epoca in cui vari Paesi europei erario impegnati in grandi viaggi di
scoperta, non perché mossi dal
desiderio di andare incontro a nuove realtà, quanto piuttosto dalla
prospettiva di vantaggi ·economici.
Famosi navigatori come Bartolomeo Diaz, Vasco da Game, Giovanni Caboto, Cabral, Magellano e
Vespucci erano personaggi abbastanza complessi, nei quali convivevano l’avventuriero e l’uomo
d’affari, l’esploratore e lo scienziato. Colombo non era certo dissimile da loro, ma la sua vicenda fu del
tutto particolare, direi davvero senza uguali, perché quando egli era
fermamente convinto di aver raggiunto l’Oriente, si trovava invece
in un continente fino ad allora mai
toccato da un Europeo. Sulle origini di Colombo non si hanno molte
notizie e la responsabilità di tale
lacuna viene attribuita al figlio Fernando, il suo primo biografo, che fu
evasivo circa la famiglia del padre,
presumibilmente perché essa era
modesta. Sembra comunque che il
navigatore, nato con ogni probabilità nel 1451, fosse figlio di un tessitore, datosi in seguito al commercio e, a dispetto dei tanti che nel
corso dei secoli l’hanno messo in
dubbio, molti particolari fanno ritenere che fosse genovese. Da giovane egli dapprima segui il padre
nelle sue attività, successivamente
navigò per conto di mercanti genovesi per lo più nell’ambito del Mediterraneo, ma spingendosi talora
anche altrove, fino in Portogallo e
in Inghilterra. Non esistono testimonianze che egli fosse un uomo
dalla solida cultura, pur tuttavia
possedeva conoscenze di geografia e astronomia, nonché un buon

12 LATINA FLASH

livello di perizia nella navigazione,
acquisita in seguito ai suoi numerosi viaggi. Ciò che lo spinse tanto
lontano fu innanzitutto la sua profonda ed incrollabile convinzione
che, essendo la terra sferica, per
arrivare alle favolose Indie non si
dovesse obbligatoriamente circumnavigare l’Africa e poi veleggiare
verso Est. A suo avviso, dirigendosi verso Ovest, si sarebbe ugualmente giunti alla meta. Considerava ciò una cosa ovvia, il frutto di
una semplice deduzione logica,
che stentò però molto a far accettare e condividere dagli altri. Colombo era rimasto affascinato dalla
lettura del “Milione” di Marco Polo
e aveva giurato a se stesso che un
giorno sarebbe arrivato la, dove
due secoli prima era arrivato il
viaggiatore veneziano, ma puntando la prua verso Occidente nello
sconfinato oceano. Se da un verso
ci dobbiamo inchinare alla tenacia
davvero non comune che sostenne
quest’uomo nel perseguire il suo
ambizioso disegno, pur costretto a
cozzare sovente contro un muro di
pregiudizi, scetticismi ed eclatanti
ostracismi, dall’altro, in omaggio
ella verità, non dobbiamo dimenticare che il suo viaggio derivò da
notevoli errori di valutazione, Egli
presumeva infetti che la Terra fosse assai più piccola del reale e che
la distanza tra le coste occidentali
della penisola iberica e quelle
orientali dell’Asia fosse di gran lunga inferiore, al punto che, e suo
giudizio, il Giappone ere raggiungibile dopo un percorso di soli 4000
chilometri, anziché degli effettivi
20.000. Poco male davvero, queste sviste madornali, visto che anch’esse contribuirono ed una scoperta tele de mutare radicalmente
il volto del mondo il corso degli
eventi umani. I Signori italiani cui
Colombo si era rivolto affinché lo

Cristoforo Colombo

Ferdinando d’Aragona

Isabella di Castiglia

aiutassero ed attuare il suo progetto gli risposero con
un diniego ed in seguito anche il Re del Portogallo,
Giovanni II, gli rifiutò il finanziamento della spedizione. Per prima cosa il sovrano non stimava meritevole
di attenzione e tanto meno di sostanziosi investimenti il piano di Colombo, per di più da anni ormai il Portogallo era impegnato con una certa fortuna nel procacciarsi colonie lungo le coste occidentali dell’Africa
e intendeva proseguire in questa direzione, senza
farsi distrarre da avventure dall’esito oltremodo incerto. Qualche biografo colombiano adombra anche la
possibilità che Giovanni II gli avesse negato il suo appoggio
essendo contrariato
che, un po’ prematuramente, Colombo gli
avesse chiesto l’autorevole carica di Viceré
delle terre eventualmente scoperte. Questi inizi deludenti non
fiaccarono la volontà
del navigatore ed egli
continuò a cercare
senza sosta il potente protettore che gli era indispensabile per poter concretizzare il suo piano. Qualche
tempo dopo le cose cominciarono a volgere per il meglio grazie all’intervento dell’abile francescano Juan
Perez e di alcuni notabili assai vicini ai regnanti di
Spagna, Ferdinando ed Isabella. Finalmente Colombo aveva trovato il sostegno che cercava da tempo,
soprattutto in virtù della fiducia che egli seppe ispirare alla regina, favorevole senza riserve alle realizzazione del viaggio. In quegli anni le Spagna stava vivendo uno dei periodi più felici della sua storia perché,
dopo aver unificato il Paese con le conquista di Granada, aveva intrapreso una vivace politica di espansione, sia in Europa, sia al di fuori di essa, e l’idea di

colonizzare terre così lontane appariva alquanto allettante. Un documento del 17 aprile 1492 attribuiva a
Colombo la qualifica di Ammiraglio, stabiliva che egli
sarebbe stato Viceré e Governatore delle terre scoperte e gli concedeva privilegi estensibili agli eredi. I
sovrani e gli altri finanziatori dell’impresa, nonostante
manifestassero dell’evidente interesse, giudicarono
fosse prudente non allestire una flotta in grande stile,
considerato che in quell’andare all’avventura, molti
sarebbero stati i rischi. Dovevano bastare tre caravelle appena presentabili: la ‘’Pinta”, la “Nina” e la “Santa
Maria”. Il 3 agosto
1492 la spedizione
partì dal porto di Palos. Colombo comandava la caravella più grande, la
“Santa Maria”, le restanti erano affidate
ai due fratelli Pinzon.
L’equipaggio
era
piuttosto scarso e i
suoi
componenti,
quando non erano
degli autentici pendagli da forca, avevano comunque un aspetto poco
raccomandabile. Ben presto una lunga sosta obbligata trattenne le navi alle Canarie e non era stata ripresa
da molto la navigazione, che cominciarono a scatenarsi violente tempeste. Fu un vero miracolo che le tre
caravelle, fragili fuscelli in balia delle onde, non calassero miseramente a picco. La stanchezza, i pericoli
corsi, il poco cibo e soprattutto il protrarsi di un viaggio
che era stato previsto assai più breve, suscitarono
nella ciurma un vivo malcontento e solo l’abilità e l’autorevolezza di Colombo riuscirono a scongiurare un
ammutinamento. Come a Dio piacque, dopo quasi
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I Viaggi di Colombo
segue da pag. 13

dieci settimane di navigazione, si videro
galleggiare delle fronde ancora verdeggianti, come se fossero state recise da
poco, un bastone intagliato e qualche
altro relitto, quanto bastava perché in
tutti si accendesse la speranza di essere vicini alla terraferma. Erano ormai
trascorsi settanta giorni di navigazione,
allorché il marinaio arrampicato sull’albero più alto di uno dei tre velieri scorse
per primo in lontananza la linea della
costa. Era la mattina del 12 ottobre
1492 quando, accolti da un nugolo di
selvaggi all’apparenza pacifici e ben disposti, gli uomini sbarcarono su quella
che era un’isola: Guanahani per i nativi,
prontamente ribattezzata San Salvador
dall’Ammiraglio, in segno di gratitudine
imperitura al Signore che li aveva condotti fino là sani e salvi. Quasi all’unisono gli storici affermano che quell’isola
appartiene all’arcipelago delle Bahamas e che ai nostri giorni è conosciuta
con il nome inglese di Watling. Mi corre
ora l’obbligo di ripetere che il fine del
viaggio di Colombo era in massima parte commerciale. D’altronde, tutti i grandi
navigatori di allora avevano in comune
sia una buona dose di coraggio che
una notevole avidità. Convinto di trovarsi nelle favolose terre orientali, l’Ammiraglio si preparava a fare vantaggiosi
affari per sé e naturalmente per la Corona, ma per quanto sguinzagliasse tutti i suoi alla ricerca, a San Salvador non
si trovò alcunché di prezioso. La stessa
cocente delusione provò più tardi,
quando si recò a Cuba e ad Haiti, che
per lui erano isole del Cipango, cioè
dell’odierno Giappone. Non meno contrariati erano gli uomini che, dopo aver
sostenuto una prova tanto faticosa,
null’altro avevano trovato se non selvaggi seminudi, piante tropicali ed uccelli variopinti. Non trascorse molto
tempo che la “Pinta”, comandata da
Alonzo Pinzon, si allontanò dalle altre
due caravelle per dedicarsi in solitaria
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navigazione alla ricerca dell’ancor sconosciuto tesoro d’Oriente.
Poco dopo la “Santa Maria” naufragò, ma l’equipaggio restò indenne. Ciò accadde presso l’isola di Haiti, chiamata da lui Hispaniola”,
dove Colombo fece costruire un forte, presidiato da alcuni suoi uomini. Si preparò quindi ad intraprendere la via del ritorno, ansioso di
comunicare ai reali di Spagna la buona novella: aveva raggiunto infine quella meta cui da tempo erano rivolti tutti i suoi pensieri. Sulla
“Nina”, l’unica caravella superstite, fece imbarcare quel po’ di oro e
di cotone che era riuscito a racimolare, piante ed uccelli del luogo e
sei uomini del color del bronzo, coperti soltanto da qualche piuma. In
Spagna egli fu accolto trionfalmente e quella fu l’univa volta in cui gli
vennero tributati solenni onori, benché dal ventre della Nina fossero
venuti alla luce poche cose, che nulla avevano a che vedere con i
tesori che tutti, “in primis” i sovrani, attendevano con impazienza.
Colombo non intendeva comunque riposare sugli allori e ardeva dal
desiderio di tornare nella terra che aveva scoperto. Un desiderio presto esaudito, perché dopo pochi mesi egli salpava nuovamente alla
volta dell’America.

Consuelo
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La Compagnia Gente Comune presenta: John & Gerry
in scena la compagnia
“Gente Comune” di Latina, nata da un paio
d’anni ma che annovera fra i componenti veterani del teatro amatoriale. Sul palco a dar
voce alla commedia di
Amandola nei panni di
John, Antonio Paparella, in quelli di Jerry,
Roberto Noce. L’opera
estremamente attuale,
scritta nel 1993, racconta di due amici ormai quarantenni, che
hanno condiviso tutto
negli anni dell’adolescenza e che s’incontrano in una notte molto
importante per entrambi. Per John è in arrivo
il sequestro per debiti
di tutti i mobili di casa e
la mattina dopo l’incontro è sul lastrico. Gerry
vuole uccidersi perché
ha perso tutto a poker.
Tra sfottò e riflessioni i
due ex ragazzi scoprono che tra loro, nonostante gli anni passati,
nulla è cambiato, nemmeno la cattiveria, i risentimenti, le invidie.
Tutto è come quando
erano ragazzi ma …
oltre ai due protagonisti la commedia vede
impegnati Vincenzina
Avella direttore di scena e costumista, Paola
Pattaro Assistente di
scena, alle luci e per
l’audio Antonio Donadio mentre invece scenografia e regia sono di

Roberto Noce. Per ridere e riflettere appuntamento Domenica 27
novembre alle 18.00 al Teatro Opera Prima in via Dei Cappuccini
a Latina ma bisogna affrettarsi perché sono rimasti solo 35posti
disponibili.
Info e prenotazioni: Gerry 3280871932 – John 3925306526
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Le ultime due vittorie consecutive del Latina
hanno ridato fiducia all’ambiente
Nelle ultime due partite, il Latina è riuscita ad ottenere due vittorie, allontanando
i giudizi dei critici più spietati, prima la
squadra si dimostrava priva di personalità e praticità, nell’attaccare dimostrava
raramente di cercare la profondità e la
velocità, per affidarsi ad uno sterile palleggio che dava tempo alla difesa avversaria di schierarsi al meglio. Contro il
Bari è piaciuta soprattutto la volontà di
osare, Vivarini è riuscito finalmente ad
uscire dai suoi soliti schemi, il 4-4-2 e il
3-5-2, per affidarsi ad uno schema meno
rigido, contro il Bari di Stellone si è assistito ad un ritorno alla vittoria al “Francioni”per 2- 1, in seguito ad una prova
autorevole nel primo tempo e ad un valido gioco di squadra corale. La vittoria ha
ridato fiducia all’ambiente dopo una serie
di risultati poco positivi, Vivarini che era
stato riconfermato dai vertici societari,
nella settimana precedente all’incontro,
ha saputo scegliere i calciatori più meritevoli di scendere in campo utilizzando
nel match contro i galletti baresi dal primo
minuto l’esordiente Nica e ha prescelto in
attacco Corvia al posto di Paponi. Ed è
stato proprio l’esterno romeno Nica, a
guadagnarsi nel primo tempo il calcio di
rigore al 13′, (quando Doumbia lo spintonava fortemente in area biancorossa),
dal dischetto Corvia spiazzava Micai e
portava in vantaggio i nerazzurri. In seguito Scaglia raddoppiava in chiusura di
primo tempo (44′) con una magistrale
punizione che si insaccava nell’angolo
alto della porta barese. Nella ripresa la
squadra di Stellone, rientrata in campo
con un diverso atteggiamento tattico, ha
dapprima avuto la clamorosa doppia occasione al 52, Furlan riusciva a crossare
dalla destra e Martinho toccava da due
passi, colpendo il palo, sulla ribattuta lo
stesso Martinho tentava il tacco a due
metri dalla porta all’altezza del palo ma
Pinsoglio si salvava ancora anche grazie
all’aiuto del montante. E’ il preludio al gol
di De Luca che arrivava al 14′ del secondo tempo a seguito da calcio d’angolo,
Pinsoglio usciva male e De Luca lasciato
colpevolmente libero sul secondo palo,
realizzava di testa da due passi. Poi i
nerazzurri dopo aver sfiorato più volte la
rete del ko con Corvia, soprattutto con un
occasione clamorosa davanti la porta facendosi parare il tiro da Micai, riuscivano
infine a gestire il ritorno degli avversari,concludendo l’incontro vittoriosi. Nella

16 LATINA FLASH

successiva partita, il Latina a Vicenza ha
ottenuto la seconda vittoria consecutiva
in campionato e il primo successo esterno della stagione, dopo un primo tempo
di studio e d’equilibrio nel gioco e nelle occasioni, la brutta entrata e il conseguente rosso (legittimo) rimediato dal
difensore nerazzurro pontino Nica, riuscivano a rompere in un certo senso gli
schemi. A quel punto ed è sembrato strano, i nerazzurri hanno continuato a fare
il loro gioco anche con l’uomo in meno, ci
viene in mente in questa circostanza Liedholm il grande allenatore svedese della Roma di un indimenticabile scudetto,
ogni tanto usava ripetere: “si joca spesso
meglio in dieci che in undici”. Dopo l’espulsione, maturata dalla seconda metà
del primo tempo con l’assist per la vittoria
offerto alla formazione di Bisoli, Vivarini aveva dovuto riassestare la squadra
con un 4-4-1 in modalità fisarmonica, ma
il Latina nonostante l’inferiorità numerica, ha dimostrato di non patire l’uomo
in meno. Il rigore decisivo per il Latina
arrivava nel secondo tempo al 49’, quando un difensore biancorosso frenava l’
attaccante romano Corvia che si involava
in area in area ed era lo stesso centravanti che realizzava dal dischetto, ma
in precedenza c’era stato anche netto
rigore reclamato con Corvia, che portava all’espulsione di Vivarini per proteste.
Verso il termine dell’incontro, le sorti del
match sarebbero potute cambiare all’86°
minuto quando Garcia Tena atterrava fallosamente in area Rizzo del Vicenza e
Aureliano l’arbitro dell’incontro, fischiava
il calcio di rigore, ma Bellomo, calciava
non angolando troppo la traiettoria e Pinsoglio riusciva a parare. La nuova vittoria ha dato nuovo impulso ai nerazzurri,
a questo punto della stagione, i 16 punti
in classifica, devono essere interpretati come un trampolino di lancio per una
migliore classifica, la squadra appare
consapevole dei propri mezzi e mister
Vivarini, pare aver trovato le soluzioni migliori per dare un’ identità alla squadra. In
sala stampa il mister pontino dichiarava
la sua soddisfazione con le seguenti affermazioni:” in questo momento è importante che la squadra assuma convinzioni
delle proprie qualità, sono tre punti che ci
lasciano respirare e ci danno la possibilità di lavorare con tranquillità, l’obiettivo
deve esser quello di crescere ancora,
perché siamo ancora agli inizi di un per-

corso. Concedere solo due occasioni ad
un avversario come il Vicenza non è cosa
da tutti, devo fare i complimenti ai miei
ragazzi perché vincere in inferiorità numerica non è affatto semplice”. Il Latina
con questa vittoria esterna, interrompe
un’astinenza che durava da quasi dieci
mesi, lontano dal Francioni, consegue
la seconda vittoria consecutiva e conferma le buone impressioni manifestate
col Bari. Vicenza ha confermato le buone indicazioni della partita precedente
e l’efficacia del nuovo modulo, Corvia
come centravanti pare aver scalzato nel
suo ruolo Paponi in cima alle preferenze di Vivarini, il marchigiano comunque,
resta una preziosa alternativa a partita
in corso, al pari di Regolanti finito nel
dimenticatoio dopo la felice apparizione
con l’importante gol di Vercelli. Tra gli artefici di questa evoluzione della squadra,
ritengo meritevole di nota l’affiatamento
dei due centrali di centrocampo, Mariga
e Bandinelli, quest’ultimo si sta rivelando
tra le migliori operazioni di mercato portate a termine dai dirigenti del Latina in
queste ultime stagioni, mentre il centrocampista Keniota Mariga, sta finalmente
dimostrando di essere nuovamente ritornato il calciatore che si conosceva prima
dell’infortunio, quello dei tempi dell’Inter,
bravo in entrambe le fasi, ad interdire il
gioco avversario e a creare assist per le
punte. Carlo Pinsoglio il portiere, sempre
presente nelle tredici uscite del Latina,
sta fornendo prestazioni all’altezza dei
suoi mezzi, ed è stato capace di rovesciare i giudizi negativi che ne avevano
accompagnato la sua precedente prestazione con il Bari, macchiata dall’errore
in uscita sul gol di De Luca, il 26enne di
Moncalieri, con questa prodezza, è riuscito a neutralizzare il primo rigore in un
match del Latina nella sua quadriennale
avventura in serie B. C’è da fare un’ultima considerazione, all’indomani della
sconfitta di Carpi, la difesa del Latina appariva la peggiore del torneo insieme a
quella della Pro Vercelli, eppure sul piano
dei singoli non può certo dirsi che i difensori del Latina siano inferiori ai colleghi di
altre società, ma adesso che l’infermeria
si sta lentamente svuotando, oltre all’esperienza di Dellafiore, il pieno recupero
di Brosco offrirà presto un’arma in più per
assestare al meglio la difesa.

Mercoledì 23 novembre Libreria Feltrinelli di Latina

“Due padri, due figli. Una famiglia tra Napoli e Latina”
Il nuovo romanzo di Salvatore D’Incertopadre

Sarà presentato mercoledì 23 Novembre alle ore
17.30 alla Libreria Feltrinelli di Latina il nuovo libro
di Salvatore D’Incertopadre “Due padri, due figli”.
Il romanzo è la seconda opera dell’ex segretario
provinciale della Cgil pontina, ed esce ad un anno
di distanza dal suo esordio. Edito dalla casa editrice Atlantide “Due padri, due figli. Una famiglia tra
Napoli e Latina” è il romanzo che non ti aspetti, è
la storia normale di una famiglia fra tante. “Due
padri, due figli” sono un nonno, un figlio e un nipote che, tra sogni e speranza, amori e delusioni,
conquiste ed abbandoni passano con disinvoltura
dalla fine del 1900 al nuovo millennio. I protagonisti,
la famiglia Capece, passano parte della loro vita a
Napoli poi intorno ai primi anni ’80 si trasferiscono
a Latina, dove faranno i conti con l’indifferenza di
una città in piena evoluzione, con poca storia ma
con tanta voglia di fare. “Due padri, due figli” più
che un romanzo è uno specchio, dove riflessa c’è
la società che abbiamo trovato, costruito e lasciato.
Apparentemente incentrato su padre, figlio e nipote, in realtà la storia è costruita sulle donne che affiancano le figure maschili del racconto. Scorrendo
le pagine del romanzo ben presto sarà chiaro che la
protagonista della storia è Assunta, nata negli anni
cinquanta, è la moglie di Vincenzo Capece (il primo
figlio o il secondo padre del romanzo) colta e con
valori affettivi antichi e solidi, Assunta è una donna che amorevolmente accetta di andare a vivere
dai suoceri e se ne prende cura ma, preparata e
rotta al cambiamento, è attenta e lungimirante. È
la donna della generazione di mezzo, è quella che
meglio ci rappresenta. Il romanzo racconta la storia
del nostro paese, dell’Italia e della nostra città, vista
con gli occhi di chi la storia l’ha vissuta giorno per
giorno sulla pelle, dal dopoguerra al boom economico, dalla scuola al lavoro, dai sogni alla realtà,
dall’amore per una donna a quello per i figli. Tre
generazioni che nascono, crescono e costruiscono.
Trecento ventitré pagine che si leggono d’un fiato
e che si chiudono con il sorriso di Marta, la quarta generazione, che inevitabilmente sarà destinata a ripercorrere la storia perché “… i giovani sono
convinti, e noi glielo facciamo credere, che tutto sia
stato sempre come l’hanno trovato …” per saperne
di più e per conoscere meglio anche gli atri personaggi del racconto, l’appuntamento è per Mercoledì
23 Novembre alle ore 17.30 nel salotto della Libreria Feltrinelli di Latina, oltre all’autore ci saranno la
giornalista Dina Tomezzoli, il professor Antonio Polselli e l’editore Dario Petti.
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Reti di Imprese a Bassiano
Presentato il Progetto “Rete di Impresa Bassiano” per la partecipazione al bando della Regione Lazio,
con l’obiettivo di sostenere i processi
di integrazione tra imprese ed associazioni anche a diversa vocazione
(commerciale, turistica, enogastronomica, culturale) e migliorare la
qualificazione dei prodotti / servizi
per accrescere la capacità competitiva del territorio di riferimento. Partendo da questi presupposti il Comune di Bassiano ha presentato un
progetto che, puntando sul suo prodotto tipico del prosciutto, ampliamente riconosciuto come prodotto
d’eccellenza, strutturando le prime
linee guida per il riconoscimento
del DOP ed una serie di azioni collaterali per la promozione turistica
e culturale del territorio. “L’amministrazione ha coinvolto le attività
produttive locali per lo sviluppo di
un progetto individuato specificatamente nelle seguenti macroaree: 1.
Azioni di strutturazione della filiera enogastronomica 2. Interventi di
manutenzione e arredo dell’ambiente urbano 3. Comunicazione, Marketing di Rete, animazione territoriale,
iniziative promozionali e valorizzazione delle eccellenze” specifica il
Presidente del Consiglio Comunale
Costantino Cacciotti “ la partecipazione al bando coincide con delle
attività già messe in atto dall’amministrazione per lo sviluppo di rete
delle attività commerciali, affinché
ci sia uno sviluppo orizzontale e coordinato delle nostre eccellenze per
far si che siano da volano per una
promozione ed incentivazione del
turismo “

Costantino Cacciotti
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Inaugurazione della mostra fotografica
“Gente di palude - Storie di vita quotidiana”
Sala Espositiva Museo Greco di Sabaudia
Sabato 19 novembre, alle ore 17.00, presso la Sala
Espositiva del Museo Emilio Greco a Sabaudia sarà
inaugurata la mostra “Gente di Palude, storie di vita
quotidiana”.Le foto d’epoca, recuperate dopo un lungo
lavoro di ricerca, dal Fondo Carlo Romagnoli, dal Fondo Edoardo Tosti Croce, dal Fondo Giovanni Bortolotti
e da diverse collezioni private, sviluppate in oltre 200
pannelli di grandi dimensioni accompagneranno i visitatori all’interno di un viaggio alla scoperta delle paludi
pontine nel periodo pre-bonifica. Gli scenari inediti delle arcaiche abitazioni delle paludi, le “Lestre” e dei loro
abitanti, ritratti dai viaggiatori che percorsero quei luoghi attratti dalla rarefatta atmosfera delle paludi restituiscono in maniera vivida, nel percorso espositivo, uno
spaccato di vita quotidiana estremamente realistico. Le
scene di vita rurale e pastorale, gli scatti rubati agli abitanti delle lestre, ai ranocchiari, ai cioccatori, ai “guitti”,
ai mignattai, ai bufalari, ai boscaioli condurranno i visitatori in un itinerario a ritroso nel passato. I canneti
melmosi e gli acquitrini narrano anche del lato oscuro
della palude: la malaria, presenza malefica e mortifera
che gli abitanti dei luoghi combattevano mescolando
magia e religione. A corredo delle immagini esposte
testi storici e lavori di ricerca, realizzati da studiosi e
appassionati del periodo, guideranno il pubblico in un
suggestivo viaggio all’interno delle paludi pontine. La 16:00 19:00. L’ingresso è gratuito. L’iniziativa è stata
mostra fotografica “Gente di Palude Storie di Vita quo- realizzata dall’associazione Smart di Latina e gode del
tidiana”,resterà aperta al pubblico fino al prossimo 11 patrocinio del Comune di Sabaudia.
dicembre 2016 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 16:00-19:00, sabato e domenica 10:00-13:00 e
Daniela Novelli
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “IL FILO DELLA MEMORIA”
Centro Polifunzionale Santa Maria (Ex Chiesa Santa Maria) Bassiano (LT)

L’appuntamento è per sabato 19 alle ore 18,00
presso il Centro Polifunzionale Santa Maria a
Bassiano la presentazione del libro “il filo della
memoria” organizzata dall’ Assessorato alle Pari
Opportunità e la Consulta delle Donne per la
Giornata Internazionale per l’eliminazione della
Violenza contro le donne.
La presentazione sarà caratterizzata da una tessitura per voce e per azione a cura di Monica
Giovinazzi con le donne del “Gruppo della Memoria”;” I’evento” esordisce l’assessore Giovanna Coluzzi “è un altro passo che facciamo

costantemente da anni per contribuire alla sensibilizzazione al fenomeno della violenza contro le
donne , violenza purtroppo in aumento in Italia,
ringrazio Il Centro Donna LILITH che per l’occasione presenta a Bassiano il libro “Il filo della
memoria . 1976-1986” Un Viaggio nel tempo che
ripercorre il cammino del movimento femminista
a Latina dal 1976 al 1986 - dal processo del Circeo alla nascita del Centro Donna Lilith”

Giuseppe Coluzzi
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LUDOPATIA. BELLUCCI (MODAVI): “SOLIDARIETÀ
AI SINDACI ANTI AZZARDO DENUNCIATI, STATO
SEGUA LORO ESEMPIO”
Ritengo
assolutamente
surreale e fuori luogo la
denuncia, presentata alla
Corte dei Conti, dalla Federazione italiana tabaccai (FIT) contro quei sindaci che hanno cercato
di contenere il proliferare
del gioco d’azzardo nelle
loro città. Secondo la FIT
questi amministratori dovrebbero risarcire lo Stato, colpevoli di aver fatto incassare meno euro
all’erario. Io credo, invece, che sia lo Stato a dover seguire l’esempio virtuoso di questi Comuni e
attuare interventi legislativi orientati a rendere più
giusto e attento alla salute dei cittadini il quadro
normativo in materia di
gioco d’azzardo. Questo
perché ritengo che uno
Stato giusto, anziché pensare di fare cassa sui più
deboli e indifesi, debba
preoccuparsi di prevenire
e combattere ogni forma
di dipendenza: dalla ludopatia alla droga. Il gioco
d’azzardo patologico è
un fenomeno in costante
e pericoloso aumento e i
dati dicono che sono almeno 2 milioni gli italiani
a rischio dipendenza. Secondo
l’Organizzazione
Mondiale della Sanità si
tratta della patologia da
dipendenza a più rapida
crescita tra i giovani e gli
adulti. Stando alle statistiche, nell’ultimo anno
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il 54% degli italiani avrebbe giocato almeno una volta sperando in una vincita in denaro. Inoltre, visto che
si parla di mancati introiti, va anche sottolineato come
l’aumento dei giocatori “problematici” andrebbe a produrre dei costi sociali di cura e assistenza che graverebbero su un sistema sanitario e pensionistico già al
collasso. Al primo posto viene la crescita sana dei cittadini, non il profitto a tutti i costi. In ragione di ciò, il
MODAVI Onlus ha dato avvio a una Campagna Nazionale di prevenzione e informazione sul Gioco d’azzardo
Patologico dal titolo “Mind the G.A.P. - Attenti al gioco
d’azzardo patologico”. Saremo presenti in 20 province d’Italia per promuovere la prevenzione all’interno di
scuole primarie e secondarie di primo grado e attiveremo dei centri di ascolto per aiutare le famiglie con
problemi di dipendenza patologica dal gioco d’azzardo.
Inoltre, realizzeremo e sperimenteremo un software, da
mettere a disposizione dei genitori, per monitorare e
limitare l’accesso ai siti, da parte dei figli, che promuovono il gioco d’azzardo».
Lo dichiara Maria Teresa Bellucci, Presidente Nazionale del MODAVI ONLUS (Movimento delle Associazioni
di Volontariato Italiano).

I lavori selezionati daranno il via alla realizzazione del secondo cd

“Musica per le tue parole” seconda edizione
Ancora pochi giorni per consegnare gli elaborati che saranno musicati

C’è tempo fino a martedì 8 novembre per consegnare, un proprio pensiero, una poesia, un elaborato o le prime 10 righe del libro del cuore e riascoltarle poi in musica sul prossimo audio libro dei “Giovani Filarmonici Pontini”. L’iniziava “Musica per le tue parole”, nata da una collaborazione con “La
Feltrinelli” di Latina vuole promuovere la lettura attraverso la musica ma spronare anche gli autori
pontini a tirar fuori i loro pensieri dal cassetto e trasformarli in testi musicali. L’obiettivo dell’iniziativa,
aperta a tutti, dai più piccoli ai più grandi, è di raccogliere testi e musica, proposti e selezionati, in un
cd, il cui ricavato sarà destinato ad incrementare le biblioteche delle scuole di Latina e della nostra
provincia. L’idea prende spunto dal progetto “Io leggo perché …” ed ha lo scopo di far interagire
tutti i lettori dai 0 ai 100 anni con musicisti, compositori, band e gruppi musicali di Latina e della
nostra provincia. Saranno i “Giovani Filarmonici Pontini”, diretti dal maestro Stefania Cimino, che
faranno da ponte, senza confini di età, tra la lettura e la musica. Ma c’è tempo solo fino a Martedì
8 Novembre per lasciare i vostri elaborati, completi di nome cognome e recapito, nel box all’interno
della libreria Feltrinelli di Latina in via Armando Diaz o spedendo il tutto a giovanifilarmonici.pontini@
gmail.com, e potreste essere fra i protagonisti del prossimo audiolibro.
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L’asbestosi mentre lavorava
Il militare in congedo Antonio Dal
Cin di Sabaudia ha contratto l’asbestosi mentre lavorava ma il
Ministero si rifiuta di riconoscerne la causa di servizio .
La battaglia che Antonio Dal Cin
da anni porta avanti per evitare
che ad altri lavoratori (militari o
civili) possa accadere di doversi
ammalare per le condizioni inidonee di lavoro, in particolare
in ambienti contenenti amianto,
affianco all’ONA (osservatorio
nazionale amianto) continua nonostante una delibera“originale”
contraria al riconoscimento della
causa di lavoro.
Infatti il CVCS (Comitato di Verifica per le Cause di Servizio), nell’adunanza N. 28 del
26.10.2016, con il parere N.
027112016, nelle cui considerazioni evidenzia che “per il diritto ai benefici previsti dal D.P.R.

243/2006 presupposto necessario ed indispensabile è il riconoscimento ai sensi del D.P.R.
461/2001”. Secondo la delibera il riconoscimento della malattia non è avvenuto per l’infermità“bronchite cronica asmatiforme con pregresse manifestazioni di edema della glottide”. Ciò
nonostante sia stata certificata la sussistenza
dell’asbestosi, incurabile e quindi potenzialmente mortale, strettamente legata all’esposizione
alle fibre di amianto, diagnosticata dalla sanità
militare, dalla Asl di Latina e riconosciuta dal
Comitato di verifica per le cause di servizio ai
sensi del DPR 461/2001, si tratterebbe, secondo
la delibera di “lieve entità dell’opacità del domo
pleurico bilaterale”. Le condizioni di malattia del
Signor Dal Cin sono certificate già dal 2012. Sicuramente la difesa della salute, delle corrette
condizioni di lavoro, della prevenzione delle malattie dei lavoratori, militari e civili, in particolar
modo provenienti dall’esposizione dell’amianto
del Signor Dal Cin, del suo Avvocato Ezio Bonanni e dell’associazione ONA continueranno
ancora più determinate dopo questa “singolare
delibera” che appare in contraddizione con le varie risultante scientifiche http://pontiniaecologia.
blogspot.it/2016/11/il-militare-in-congedo-antonio-dal-cin.html

Giorgio Libralato
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Arriva il tetto ai prelievi sul c/c.
Persa sovranità sui risparmi
Written by l’ECONOMICO, 15/11/2016,
Arriva lo spauracchio di Stato. Da
martedì 15 Novembre 2016, chi preleverà dal conto corrente, bancario
o postale, una somma superiore a
mille euro in un giorno o cinquemila
in un mese potrà essere indagato da
dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, è
stato fissato un tetto alle operazioni
sul c/c oltre il quale scatterà automaticamente una presunzione di “nero”
qualora il contribuente non riesca a
dimostrare il contrario. È questo l’emendamento più allarmante, approvato al decreto fiscale, e che rischia
di costituire un vero e proprio spauracchio per contribuenti e risparmiatori. Difatti, benché la normativa sulla
tracciabilità dei pagamenti stabilisce
che l’uso dei contanti è vietato solo a
partire da 3.000 euro, e nonostante
i chiarimenti ministeriali secondo cui
tale limite non si applica a prelievi e
versamenti sul conto corrente (per i
quali non vi è alcun tetto), la nuova
norma vorrebbe imporre ai correntisti un vincolo particolarmente forte.
Se è vero che nel conto corrente ci
sono soldi tuoi e, in linea teorica,
dovresti essere libero di farne quello che vuoi, ivi compreso prelevarli
nella misura e nei tempi che preferisci, di fatto non è così: salvo per
i professionisti (per i quali sussiste
una sentenza della Corte Costituzionale che li salva da questo regime,
tutte le volte in cui le cause del prelievo o del versamento in banca non
possono essere dimostrate al fisco,
quest’ultimo (o meglio, l’Agenzia
delle Entrate) può presumere che,
dietro l’operazione, si nasconda
un’attività in nero. Scatta quindi il recupero a tassazione di quel reddito.

Insomma una vera e propria sanzione per chi non sa dire
da dove provengono o dove finiscono i suoi soldi sul conto
corrente. Sicché è sempre bene, anche in tali ipotesi, conservare traccia dell’impiego del denaro contante a seguito di
prelievo o versamento. Arriva dunque, mentre il Governo si
prodiga a sponsorizzare il Si al Referendum, come panacea
dei mali italici, dall’altra toglie la sovranità

Federico Rocca
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Latina, i cittadini scenderanno in piazza
per chiedere maggiore sicurezza.
Il Segretario Provinciale di Latina del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti Elvio
Vulcano ha incontrato il Sindaco di Latina dr.
Damiano Coletta in una riunione pubblica che
si è tenuta nella serata di mercoledì 16 novembre. L’incontro organizzato da Don Mario Sbarigia presso i locali della Parrocchia di S. Luca ha
visto una platea molto attenta e partecipativa.
Molti i temi trattati inerenti i fabbisogni dei due
quartieri connessi: dai trasporti pubblici, strade
dissestate, raccolta differenziata, alla realizzazione di un campo di calcio regolamentare e ad
alcuni lavori indispensabili per la locale Chiesa,
unico punto centrale di aggregazione della comunità peraltro molto frequentata. Si pensi che
sono circa 700 i ragazzi iscritti alla catechesi!
Uno dei temi principali della serata è stato la
sicurezza del territorio e la richiesta della cittadinanza dell’istituzione di un Commissariato di
Polizia nei due quartieri Q4 e Q5. Per il successivo approfondimento della tematica il dr. Coletta ha lasciato la parola ad Elvio Vulcano del
Movimento dei Poliziotti Democratici il quale ha
spiegato l’iter della richiesta e della realizzazione di tale nuovo presidio. A margine della riunione Vulcano ha dichiarato: “Come appartenente
alla Polizia di Stato sono particolarmente grato
del fatto che i cittadini chiedano la realizzazione
di un presidio di Polizia, stando tale circostanza
evidentemente a significare che la fiducia riposta nell’operato dell’Istituzione alla quale orgogliosamente appartengo è essa stessa un baluardo di sicurezza.” Vulcano ha poi annunciato:
“Il giorno 24 novembre 2016 dalle ore 18:00 alle
ore 20:00, in Latina presso la Piazza della Libertà 48, antistante l’Ufficio Territoriale del Governo
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di Latina, si terrà una manifestazione (sit-in) a sostegno dei residenti nei quartieri Q4 e Q5, che chiedono
l’apertura del Commissariato di Polizia. In collaborazione con altre diverse associazioni territoriali l’evento verrà coreografato da fiaccole per ricordare a
tutti che la brava gente di Latina può ancora, ben a
ragione, riporre fiducia e speranza nella Comunità e
nelle sue Istituzioni.

La Segreteria Provinciale

AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE DI GABLE INSURANCE
AG: AVVIATA LA PROCEDURA FALLIMENTARE,
RESTA SOSPESA LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI L’IVASS
rende noto che la PricewaterhouseCoopers AG,
amministratore straordinario della Gable Insurance AG, ha chiesto al Tribunale del Liechtenstein, il 14 novembre scorso, l’avvio della procedura fallimentare nei confronti della GABLE
INSURANCE AG in quanto i soci hanno deciso
di non procedere all’aumento di capitale necessario per superare la posizione debitoria della
compagnia assicurativa (cfr. comunicato stampa
dell’IVASS del 7 novembre 2016). Si informano
gli utenti interessati che i pagamenti dei sinistri
relativi alle polizze emesse dall’impresa rimangono sospesi e che, secondo la normativa del
Liechtenstein, è prevista la cessazione automatica di tutti i contratti assicurativi della compagnia

dopo quattro settimane dalla pubblicazione della
dichiarazione di fallimento. Ciò comporta, che
decorso tale termine, tutti i contratti stipulati con
Gable Insurance AG non saranno più validi. La
Gable Insurance AG è sottoposta alla vigilanza
della FMA, cui spetta in via esclusiva il controllo
sulla solvibilità e stabilità patrimoniale. Ulteriori
richieste di informazioni possono essere rivolte
direttamente all’amministratore straordinario al
seguente indirizzo email: pwc.special.administrator@gableinsurance.li. Si invitano gli Organi
di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell’interesse degli utenti.

Giorgio Libralato

Consiglio Comunale di Bassiano

Si è svolto ieri presso l’aula consiliare del comune di
Bassiano, il consiglio che
ha emozionato i presenti
“l’ente ha recuperato i crediti di dubbi esigibilità in
parte, recuperando le passività pregresse e permettendo una chiusura con un
avanzo sostanzioso” sono
le parole hanno stupito i
cittadini che continuamente hanno letto articoli su
‘rischio default ‘ da parte
di alcuni oppositori.
La seduta è stata colta anche per sottolineare
che per la procedura “del
piccolo principe” più volte menzionata in maniera
negativa da parte di alcuni oppositori alla presente
amministrazione, è stata
dichiarata dal Revisore
dei conti al quale era stata chiesto l’accesso agli

atti come una procedura
gestita in maniera ineccepibile e nel pieno rispetto
delle normative. Entusiasta il Sindaco Guidi e l’intera maggioranza “questo
è il frutto del duro lavoro
che sta svolgendo questa
amministrazione in armonia con i suoi dipendenti “

, rimarca il Presidente del
Consiglio “purtroppo c’è
uno scarso livello di opposizione, e quella extraconsiliare fa solo polemiche
sterili, invece sarebbe importante sarebbe importante un rapporto costruttivo “

Federico Rocca
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1° “Trofeo Città di Orbetello” un successo

Chiusa la Sea Bassmaster Marine “Kayak Edition” in Laguna di Ponente
Domenica scorsa, nel cuore di
Gustastus, lungo la Laguna di
Ponente di si è disputato il 1°
“Trofeo Città di Orbetello” Sea
Bassmaster Marine “Kayak Edition”. La manifestazione, voluta
dall’amministrazione comunale,
ha messo insieme due forme di
turismo, quella enogastronomica e quella sportiva. Fin da venerdì più di sessanta kayaker,
con famiglie al seguito hanno
apprezzato le iniziative legate
a Gustatus, i convegni dedicati
al cibo, le degustazioni guidate
delle produzioni locali di vini,
formaggi, salumi e del pesce,
ma hanno anche partecipato
alle escursioni in bici alla scoperta dei luoghi per poi dedicarsi a pieno alla loro vera passione, la pesca. Infatti, fin dalle
prime ore del mattino di Domenica, uno stuolo di Kayak colorati ha invaso la laguna dando il
via ad un’avvincente caccia alla
spigola nel pieno rispetto della
natura. Così com’è tradizione
per la Sea Bassmaster Marine
anche per il Trofeo Città di Orbetello Kayak Edition” si sono
usate esche artificiali e la tecnica del no-kill ovvero, una volta
catturate le prede, sono state
misurate utilizzando un’apposita tavola centimetrata, fotografate e rilasciate. La gara è finita alle 11.30 e, quando i giudici
hanno fischiato la fine, i kayaker
hanno consegnato telefonini
e macchine fotografiche con i
risultati della loro impresa. La
classifica che ha determinato i
vincitori, ha tenuto conto della
somma dei centimetri accumulati in funzione della lunghezza
delle catture. La premiazione si
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è tenuta alle 14.00 sulla terrazza de I Pescatori, la scuderia
ottocentesca, completamente
restaurata, che i pescatori orbetellani hanno scelto per portare
in tavola le più gustose pietanze a base di pesce appena pescato nelle acque lagunari. Fra i
presenti il Sindaco di Orbetello
l’Avv. Andrea Casamenti, l’Assessore al turismo Maddalena
Ottali, l’Assessore alla pesca
Stefano Covitto e il Consigliere
delegato al Demanio Marittimo
Ivan Poccia. “Un bel connubio
per la nostra città, quello della
pesca sportiva legata al turismo
– ha retto il sindaco Casamenti
– dobbiamo fare di più affinché
momenti come questo diventino una tradizione”. “Stiamo già
lavorando all’appuntamento di
maggio, per non essere impreparati all’arrivo dei pescatori
sportivi provenienti da diversi

paesi” – ha aggiunto l’Assessore al turismo Ottali. Soddisfatto Silvio Smania, il presidente
dell’Associazione Insidefishing
che, con Irene Lizzulli ha dato
vita alle premiazioni. Sul podio,
1° Classificato con 3 spigole per
una lunghezza complessiva 148
cm Giuseppe Corso; 2° Classificato con 3 spigole e lunghezza
complessiva 127,5 cm Marco
Lapini e 3° Classificato con 3
spigole e lunghezza complessiva 122 cm Massimiliano Birelli. Il prossimo appuntamento,
per gli appassionati di pesca
sportiva alla spigola, è per il
mese di maggio con un’altra avvincente gara. Tutte le info e le
anticipazioni sul sito web www.
insidefishing.it

Dina Tomezzoli

“La giornata del sorriso”

L’Associazione Onlus “Alessia e i Suoi Angeli” promuove la VIIª edizione della
giornata di prevenzione denominata “La giornata del sorriso”
In collaborazione con:
Il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali
il Corso di laurea di Igiene Dentale “C”
della «Sapienza» Università di Roma
AUSL di Latina ed il patrocinio del Comune di Latina
L’evento si svolgerà presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza (Palazzo EMME)
nei giorni 22 e 23 Novembre 2016 presso la Sala Convegni - piano terra.
Il percorso di Prevenzione, termina con una visita odontoiatrica gratuita, è dedicato, nella
mattinata alle scuole primarie, mentre nel pomeriggio l’accesso è libero a tutti.
Inoltre nel pomeriggio si effettueranno visite gratuite nutrizionali ed audiometriche
orario attività: mattino ore 9-13; pomeriggio ore 15 -19
Si ringrazia per la collaborazione:
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www.icafferiofresco.com
Tel. 3312475313
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