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Esposizione Colombi Ornamentali
Domenica 19 novembre u.s.
presso il Museo di Piana
delle Orme si è svolta l’esposizione di Colombi ornamentali. Molti sono stati gli
allevatori che hanno partecipato a questa esposizione.
In uno dei capannoni di Piana delle Orme sono state allestite diverse file di gabbie,
per mettere in evidenza la
maestosità di questi bellissimi animali.

Articolo a pag. 3

Il “Premio Italia
diritti umani 2017”
Grande successo a Roma del
“Premio Italia diritti umani 2017”,
giunto alla sua 16.ma edizione.
La manifestazione della consegna dei premi si è svolta Domenica 15 ottobre 2017 a Roma,
nell’Aula Magna della facoltà valdese di teologia. Il Premio organizzato dalla Free Lance International Press , con la
collaborazione di Amnesty International (sezione italiana) e Cittanet, è nato per dar voce agli
ultimi. Neria De Giovanni, Presidente dell’Associazione Internazionale dei Critici Letterari, è stasegue a pag. 12

Il ricovero in ospedale

Dopo il tragico accaduto Maria,
medicata alla meglio e adagiata sulla lettiga del carro-ambulanza, fu condotta all’ospedale
Orsenigo di Nettuno, distante
circa dodici chilometri da Le Ferriere di Conca. Assistita dalla
mamma, Maria giunse, ancora
segue a pag. 9

“Elementare, Watson!”
Non è da escludere che alle origini
di Sherlock Holmes, l’investigatore
più famoso del mondo, ci possa
essere un articolo apparso nel
1886 sul prestigioso quotidiano inglese “Times”, nel quale veniva
sferrato un duro attacco a “Scotland Yard”, accusata di essere alquanto anacronistica e superficiasegue a pag. 4
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Esposizione Colombi Ornamentali
Molte Associazioni del settore hanno partecipato il 27 e 28 novembre u.s. presso un padiglione di Piana delle Orme in via migliara
43,5 zona B.go Faiti (LT), all’esposizione di
Colombi Ornamentali e Viaggiatori. All’interno del padiglione lunghe file di gabbie, contenenti questi bellissimi volatili e vicino i loro
orgogliosi allevatori. Noi di Latina flash eravamo presenti e abbiamo chiesto informazioni
ai proprietari, i quali ci hanno informati sulle
caratteristiche di questi colombi man mano
che camminavamo lungo le file di gabbie. Vi
erano colombi di molte razze con piumaggi
variopinti e caratteristiche veramente particolari e credo che la maggior parte dei visitatori non ne conoscesse neanche l’esistenza,
io stesso sono rimasto stupito della quantità
di razze. Gli allevatori possedevano anche i
piccioni viaggiatori e ci hanno informato che
questi straordinari uccelli sono in grado di
volare per ore quando fanno le gare o per
far ritorno alle loro gabbie. Le poste italiane
hanno emesso per l’occasione un francobollo
di posta prioritaria. Posso dire che a questa
mostra ho soddisfatto la mia curiosità ed ho
passato una bella mattinata.
All’esterno, nel parcheggio di Piana delle
Orme vi era anche un’esposizione di vetture
d’epoca co moltissime vecchie Maserati.

Claudio D’Andrea
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“Elementare, Watson!”
le nelle sue indagini. A detta del giornalista, la
polizia Londinese si ostinava a rimanere ancorata a metodi di lavoro ormai obsoleti, ignorando nuove tecniche investigative che avrebbero
potuto facilitare e rendere più efficace il percorso di coloro che avevano il compito di individuare i malfattori ed assicurarli alla giustizia.
Probabilmente all’articolo così polemico ed appassionato destò una profonda impressione in
Arthur Conan Doyle, un giovane medico nonché scrittore dilettante, suggerendogli di produrre delle storie a sfondo poliziesco, un genere allora quasi. sconosciuto, con al centro il
personaggio di. un “detective” privato dal fiuto
infallibile, in grado di condurre le indagini in una
maniera assai più razionale ed incisiva dei poliziotti di “Scotland Yard”: Sherlock Holmes, per
l’appunto. Arthur Conan Doyle era nato nel
1859 ad Edimburgo, la città più importante della Scozia, in una famiglia di cattolici irlandesi in
cui non mancavano gli artisti e, benché i suoi
non nuotassero nell’oro, potè compiere i primi
studi in un collegio di Gesuiti. assai rinomato.
In seguito studiò medicina all’Università di
Edimburgo, per poi imbarcarsi come medico di
bordo su di una nave diretta nell’Africa orientale. Dopo un anno· di avventurosa navigazione
tornò i.n patria ed aprì uno studio medico, dedicando però tutto il suo tempo libero alla scrittura, verso la quale aveva una forte inclinazione.
Fu allora che, ci piace credere anche per influsso del “Times”, egli creò l’eccentrica figura
di Sherlock Holmes, affiancandole quella
dell’assistente, cronista ed amico del dottor
Watson. Sembra che per dar vita al suo originale personaggio lo scrittore si fosse ispirato
ad un professore dell’Università di Edimburgo,
un instancabile osservatore della realtà nei
suoi molteplici aspetti, al quale nulla sfuggiva e
che era solito comunicare agli studenti il risultato delle sue osservazioni concludendo con un
“Elementare, no?”. Conan Doyle non tardò a
trovare un cognome di suo gusto per il “detective”, ma era fortemente indeciso sul nome da
dargli, fino a quando s’imbatté nel vecchio e
poco comune nome irlandese di Sherlock, che
4
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adottò all’istante con grande entusiasmo. Lo scrittore
aveva già pubblicato alcuni racconti, ma nel 1887
diede alle stampe il suo primo romanzo imperniato
su Sherlock Holmes, dal titolo “Studio in rosso”, vincendo le iniziali resistenze degli editori, interdetti di
fronte a quell’investigatore così stravagante. Il romanzo ebbe un successo travolgente, che forse nessuno, nemmeno lo stesso autore, si sarebbe mai
aspettato. Da allora Conan Doyle esercitò sempre
meno la medicina,. fino a chiudere il suo studio, però
per un senso di patriottismo, due volte sul finir dell’Ottocento prese parte in qualità di ufficiale medico a
guerre che l’Inghilterra stava combattendo in Africa.
Fu solo una parentesi, dato che già da anni egli aveva trasformato il suo vecchio passatempo di scrivere
in un lavoro vero e proprio. Il grandissimo consenso
riscosso da “Studio in rosso” esigeva che egli scrivesse ancora senza indugio sulle imprese di Holmes
ed egli era costantemente all’opera. Nelle sue nuove

Scotland Yard

narrazioni descriveva il sodalizio che andava
sempre più rafforzandosi tra Holmes e Watson:
questi ammirava incondizionatamente quel “detective” tanto originale che, analizzando dei minimi particolari che gli uomini di “Scotland. Yard”
neppure avrebbero notato o che avrebbero ritenuto irrilevanti, con una logica stringente riusciva
a far luce sui casi più intricati. Dal canto suo Holmes considerava preziosa la collaborazione di
quell’uomo ricettivo perspicace, con il quale formava un binomio formidabile. Quando non erano
sulle tracce di pericolosi individui, i due lavoravano in un appartamento d’affitto polveroso e stracolmo di carte situato a Londra al 221/B di “Baker
Street”. Il dottor Watson sedeva su di una poltrona di vimini, Holmes ne prediligeva una di velluto
verde. Nel corso delle loro conversazioni, allorché l’investigatore voleva far risaltare la chiarezza
e l’incontrovertibilità delle sue deduzioni, immancabilmente chiudeva la frase con l’espressione
divenuta leggendaria “Elementare, Watson!”. Holmes fumava sia sigarette che sigari, però le sue
preferenze andavano senz’altro alla pipa. Ne
possedeva tre, ciascuna delle quali era legata ad
una sua particolare disposizione d’animo. Usava
quella di radica quando era in attesa di qualche
importante notizia che doveva pervenire dall’esterno tramite la sua dinamica rete d’informatori;
quella di gesso se era completamente preso da
un’indagine assai complessa e quella di legno se

si trovava in tensione per qualcosa che al momento non gli quadrava. Quando i due di tanto in
tanto si concedevano delle pause intrattenendosi
su argomenti che esulavano dal lavoro, Holmes,
scapolo incallito, rimproverava benevolmente
Watson di essere troppo remissivo con le donne.
Egli, infatti, non aveva molta pazienza con il “gentil sesso” e le uniche donne a godere della sua
considerazione erano la beneamata regina Vittoria e la sua brava ed affettuosa governante, la signora Hudson. Qualcuno dei tanti che successivamente, rubato a Conan Doyle il suo personaggio,
intorno a lui avevano imbastito altre storie, raccontò che una certa Irene Adler, donna dalla vita
assai movimentata, aveva saputo aprire un varco
nella spessa cortina di misoginia creata dall’autore intorno ad Holmes, facendolo invaghire di sé.
Per tutti però lo Sherlock Holmes più genuino è
quanbo che non nascondeva di trovarsi a suo
agio solo in un ambito maschile, cui appartenevano, oltre a Watson, un suo fratello maggiore che
giudicava più geniale di lui, qualche amico e i ragazzini del quartiere, i quali per pochi soldi pedinavano le persone sospettate e ne riferivano dettagliatamente le mosse. Talvolta Holmes si
avvaleva anche dell’aiuto di un cane, ovviamente
maschio, chiamato Tobia, che possedeva un fiuto
insuperabile. A quanto pare il “detective” aveva
segue a pag. 6
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“Elementare, Watson!”
degli aiutanti, però se una situazione particolarmente complicata lo richiedeva, egli
contava esclusivamente su se stesso.
Giungeva infatti al punto di travestirsi nei
modi più strani, di assumere le più svariate
identità e di intrufolarsi sotto mentite spoglie nei luoghi più impensabili per poter
raccogliere quegli indizi che, esaminati
con precisione scientifica, gli avrebbero
poi consentito di giungere alla verità. Non
posso trascurare di dire che nelle sue imprese Holmes spesso doveva fronteggiare
un acerrimo nemico, molto abile nel tenergli testa: il professor Moriarty, che egli considerava il peggior criminale dell’epoca.
Da quanto ho detto finora, si potrebbe desumere che quest’uomo dotatissimo, che
metteva le sue eccelse capacità logiche al
servizio della giustizia, fosse esente da
colpe, ma in realtà egli aveva una debolezza davvero non di poco conto, visto che
era un cocainomane. Quando Watson lo
scopri, egli si giustificò con l’assistente-amico assicurandogli che non ricorreva abitualmente alla droga per sfuggire alla realtà e rifugiarsi in un paradiso fittizio, ma solo
quando, non avendo casi spinosi da risolvere, si sentiva sprofondare nella noia. Più
le indagini erano irte di difficoltà, più egli si
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sentiva appagato e non avvertiva di certo il bisogno di distrarsi con la cocaina. Per noi questa sua pessima forma
di autoconsolazione, seppure non molto frequente, offusca irrimediabilmente la sua immagine, ma gli studiosi di
Sherlock Holmes, anche se percorrendo strade diverse,
cercano di spiegare per quale motivo Conan Doyle avesse voluto marchiare d’infamia la sua “creatura”. Alcuni affermano che nell’età vittoriana la droga, non essendo un
grave fenomeno sociale, sfuggiva alla legge e soprattutto
che non si conoscevano i suoi effetti devastanti, per cui
persino un uomo lucidissimo come Holmes era inconsapevole di nuocersi facendone consumo. Altri invece sono
di tutt’altro avviso e sostengono che lo scrittore avesse
attribuito al suo personaggio un così brutto vizio a mo’ di
provocazione nei confronti della società del tempo, ipocrita e conformista nella maniera più gretta. Una terza ipote-

si è che Conan Doyle avesse voluto far
emergere un aspetto negativo di Holmes
nell’intento di spogliarlo di quella veste
di “superuomo”, facendolo apparire infine come un comune mortale. A me pare
che l’ipotesi più attendibile sia invece
quella di coloro che sostenevano con
forza qualcosa di molto diverso, cioè
che l’autore avesse messo a bella posta
in cattiva luce, il protagonista delle sue
narrazioni quasi per punirlo della sua invadenza. Sherlock Holmes gli era venuto a noia, anzi lo detestava perché si era
impadronito della sua vita. Dopo il primo
grande successo di “Studio in rosso” anche gli altri scritti erano stati accolti assai
favorevolmente e ben presto la fama di
Conan Doyle aveva varcato persino l’Atlantico. Gli editori premevano perché lo
scrittore sfornasse altri racconti, che il
pubblico attendeva con impazienza.
Nella mente di Conan Doyle ai andava
invece facendo strada l’idea di sbarazzarsi di quel suo erede, per lui diventato
ingombrante, facendolo morire durante una delle sue imprese; intorno a lui,
però, tutti cercavano di dissuaderlo. E’
da tenere in considerazione che lo scrittore aspirava a farsi conoscere anche in
altri generi letterari, ma quando pubblicò
dei romanzi di argomento storico, questi
passarono quasi inosservati. Null’altro
gli si chiedeva, se non nuove avventure
di quel sagace e pure piuttosto nevrotico

“detective”. A Londra accadeva che Sherlock Holmes non
venisse considerato come una costruzione di pura fantasia,
bensì un essere umano in carne ed ossa, così che la gente si augurava di vederselo davanti, sbucato dalla nebbia
all’improvviso con il suo buffo copricapo, la caratteristica
mantellina, l’inseparabile pipa e in tasca la lente d’ingrandimento, provvidenziale per poter cogliere degli indizi là dove
nessun altro sarebbe andato a cercarli. Ormai insensibile al
prestigio conquistato dal suo personaggio, vincendo ogni
forma di resistenza nel racconto “Il problema finale”, lo scrittore fece in modo che Holmes, attirato in un tranello dal suo
irriducibile nemico professor Moriarty, precipitasse dall’alto
di.una cascata svizzera. La dipartita dell’investigatore venne interpretata dai lettori come un’offesa nei loro confronti,
e, soprattutto a Londra, mentre alcuni si vestivano a lutto,
altri protestavano clamorosamente, e il povero Conan Doyle fu sommerso da lettere e telegrammi d’insulti. Offrendogli
in cambio ingenti somme gli editori gli chiedevano con insistenza che, per carità, trovasse un “escamotage” per poter
riportare in vita il “detective”, ma Conan Doyle era irremovibile. Qualche tempo dopo la morte di Holmes fu pubblicato
il famosissimo “Il mastino di Baskerville”, in cui l’investigatore appariva nel pieno delle sue forze, e molti esultarono
pensando che lo scrittore lo avesse fatto resuscitare, ma
egli ci tenne a precisare che quell’impresa Holmes l’aveva compiuta assai prima di affogare nella cascata sulle Alpi
svizzere. Gli editori, non dandosi per vinti, ritornarono all’attacco con offerte ancor più vantaggiose, fino a quando Conan Doyle cedette davanti ad una montagna di dollari offertagli da un editore americana. In effetti riportare Holmes tra
i vivi non era un’impresa particolarmente difficile, visto che
il suo corpo non era stato ritrovato, per cui si poteva parlare
solo di morte presunta. L’afflitto dottor Watson, in Svizzera
segue a pag. 8
LATINA FLASH

7

segue a pag. 8

“Elementare, Watson!”
con il suo datore di lavoro e amico, ma non
presente al momento del suo tragico volo,
aveva detto di aver rinvenuto nei pressi
della cascata il bastone e l’astuccio delle sigarette di Holmes; del suo cadavere,
però, neppure l’ombra. Ma se l’investigatore non era morto, come giustificare la sua
prolungata assenza e il successivo ritorno? Conan Doyle non si perse d’animo e
raccontò come il “detective”, sfruttando la
notizia della sua morte, si fosse preso una
lunga vacanza viaggiando in incognito attraverso lontani Paesi; tornato il Inghilterra aveva ripreso la sua consueta attività.
Conan Doyle lo rese allora nuovamente
protagonista d’incredibili storie, nelle quali’
immancabilmente smascherava i colpevoli
prima di “Scotland Yard”, raggiungendo il
bel numero di 60 tra romanzi e racconti.
Quando ritenne che Holmes fosse ormai
in età pensionabile, lo trasformò in un tranquillo signore che allevava api nelle ver-

di campagne della contea del Sussex.Sir Conan Doyle,
così debbo almeno ora chiamarlo, visto che la Corona
inglese gli aveva conferito il titolo di “baronetto”, passò
a miglior vita nel 1930. Con ogni probabilità egli non è
da collocare ai vertici della letteratura, ma aveva uno stile efficace e soprattutto fu il fondatore di un genere che
ebbe una folta schiera di prosecutori. Inoltre il suo personaggio, imitato ma anche spudoratamente copiato da
altri scrittori di polizieschi, venne portato in teatro nel cinema, nei fumetti e addirittura nei cartoni animati. Londra
gli è stata particolarmente grata dedicandogli un museo,
ma nella città vi sono anche “pub” intitolati a lui o ad altri
personaggi presenti nelle sue storie e “Baker Street” la
via dove si trovava la sua immaginaria dimora, è diventata un luogo di attrazione per i turisti. Sherlock Holmes è
entrato pure nella lingua viva come sinonimo di persona
acuta osservatrice ed estremamente pragmatica; infatti
quando vogliamo complimentarci con qualcuno che ha
queste caratteristiche, gli diciamo che egli è davvero uno
“Sherlock Holmes”.

Consuelo

Azione Studentesca Roma
Vergognoso commissariamento Consulta Provinciale Studenti
«Mentre in tutta Italia sono state indette
le elezioni per il rinnovo della Consulta
Provinciale degli Studenti, solo a Roma
si sono fatti scadere i termini per indire
le consultazioni».
È quanto denunciano in una nota i militanti dell’associazione Azione Studentesca (AS) di Roma.
«La Consulta Provinciale di Roma - spiegano i giovani di AS - non ha una sede
fissa, pertanto per potersi riunire deve
essere ospitata occasionalmente da una
qualche aula magna, di una scuola abbastanza grande da contenere tutti i ragazzi.
Dal 6 novembre, nonostante fosse stata individuata l’ennesima sede provvisoria, gli organi preposti non sono stati in
grado di indire le nuove elezioni, giun8
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gendo persino alla scadenza dei termini.
L’inadeguatezza e l’impreparazione, già
dimostrata abbondantemente in questi
due anni, dalla presidenza della Consulta non è più accettabile. Tutti gli studenti
sono stufi di subire gli abusi di potere di
coloro che dirigono questa istituzione.
Pertanto - conclude la nota di AS - pretendiamo chiarimenti e la scelta di una data
definitiva per le nuove elezioni a nome di
tutti gli studenti di Roma e provincia. Il
primo movimento identitario delle scuole
d’Italia non accetterà il commissariamento voluto dell’istituzione che più di tutte
dovrebbe dare voce agli studenti».

Giuseppe Coluzzi

segue dalla prima pagina

Il ricovero in ospedale
cosciente, all’ospedale intorno alle ore 20, in condizioni veramente disperate per le ferite riportate
che non lasciavano scampo.
Difficili furono gli ultimi momenti di vita. Erano passate cinque ore dalla brutale aggressione, durante
la quale furono colpiti gli organi vitali del corpo: il
polmone sinistro, il pericardio, il diaframma e l’intestino, e di conseguenza le forze fisiche di Maria si
affievolivano sempre di più. In quelle condizioni era
miracoloso poter rimanere ancora in vita.
Prima di essere trasferita in camera operatoria, arrivò il cappellano dell’ospedale Orsenigo, Padre
Martino Guijarro, che chiese a mamma Assunta di
poter confessare Maria, di amministrarle i sacramenti e assisterla nelle ore nell’agonia.
Portata in camera operatoria per l’intervento chirurgico che durò fino alle ore 22, Maria fu sottoposta
alle cure necessarie con poche speranze di essere
salvata. Fu operata, senza anestesia al polmone
sinistro, al diaframma e all’addome perché i molteplici colpi mortali di punteruolo erano stati vibrati
prevalentemente nell’indifeso basso ventre della
ragazza. Subì un’operazione difficile e complicata,
apparentemente riuscita, ma le condizioni di salute
peggiorarono con rapidità.
Per la febbre alta ebbe una sete straziante e, nel
delirio mortale, chiese dell’acqua. La premurosa
mamma Assunta poté passarle, come sollievo, soltanto un pannolino bagnato sulle labbra arse.
Maria agonizzante perdette più volte conoscenza e
al risveglio ebbe parole dolcissime di conforto per
la madre, rimasta al suo capezzale, chiese notizie
dei fratelli e delle persone care dimostrando affetto
per i suoi familiari.
In quelle drammatiche ore, la piccola confidò alla
mamma la passione brutale di Alessandro, tenuta
nascosta, perché il giovane l’aveva minacciata di
morte qualora avesse riferito ciò che era accaduto.
Durante l’interminabile notte, per le ferite mortali Maria soffrì atroci dolori e fu assistita dal cappellano, dall’arciprete e dalle suore ospedaliere,
mentre mamma Assunta fu allontanata perché non
poteva vegliare e restare accanto alla figlia che,
pur conservando una sorprendente lucidità di mente, ormai si avviava verso l’ultima notte della sua
vita. Straziata dal dolore manifestava, con la sua

cristiana fede popolare, frequenti invocazioni
alla Madonna e al Signore dicendo «Aiutami,
Madonna mia, aiutami!».
Secondo la testimonianza del dottor Bartoli «la
piccola durante l’operazione fatta da sveglia,
invocava continuamente la Madonna e così
continuò a fare fino agli ultimi istanti prima di
morire». Più volte mamma Assunta aveva notato che la figliola, durante il ricovero in ospedale teneva sempre fisso lo sguardo al quadro
della Madonna che era appeso alla parete.
Nei momenti di delirio Maria rievocava le circostanze della sanguinosa tragedia e ripeteva espressioni che aveva proferito durante il
brutale evento: «Lo perdono volentieri… spero
che anche Dio lo perdoni… lo voglio con me in
paradiso».
I Cimarelli si prodigarono per aiutare e assistere la famiglia Goretti; ospitarono nella loro abitazione i fratelli e le sorelle di Maria, sconvolti
e provati dall’immane tragedia. Per l’affetto e
gli aiuti ricevuti i Goretti furono sempre grati a
questa generosa ed accogliente famiglia.

Antonio Polselli
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Ti voglio amare
...Mi hai messaggiato
hn caffè?
OK.
Un sorseggiare malizioso
dolce e amaro
una distanza
che si avvicina
sempre più
Tenerezze di carezze
tra le tue mani
profumate di te
Un inebriante gusto
di bourbon
quel lascito naturale
distensivo di dire...
Ti voglio amre
...In me vedi
quel magnetismo
erotico, seducente
quella dolcezza
di un bambino uomo
una passionalità
ed emozioni.
La voglia
sale,sale....
e
Ti voglio amare

Romualdo Iltini

Lizzio, della pizza,
tengo glio vizio
Almeno ‘na vota a settimana,
da Lizzio, se facemo ‘na magnata.
Ormai addivemata ‘na tassa fissa,
ca’ ci piaci magnà la pizza.
Co’ la mozzarella, gli funghi
i la zazzicchia,
co’ le petata, gli gamberi i la rughetta,
co’ l’alici, le live nere i le melanzana,
co’ Io presutto, gli piparoli i la cipolla.
Bianca o roscia, sempre bella piena,
la pizza ce la magnamo pe’ cena.
‘No cabaret va i uno ve:
ci’ attrippamo accomme che.
Sora Angela, ‘nforna i taglia,
ca’ n’ zé paga co’ glio vaglia.
semoo sempre ‘n quattro-cinco,
attorno a glio tavolino, facemo Bingo.
E’ ‘na magnata esagerata,
più de ‘na cena preparata,
da Lizzio, a Borgo Grappa,
alla fine, pe’ nu:
ci iesci puro la grappa.

Carlo Picone

Antonio Polselli

tonio Polselli

ttà Nuova 2006

zia di Fossanova
Spiritualità Arte

rco Editore 2008

stire sui poveri
. Vilson Groh
ta educativa di frontiera

ttà Nuova 2010

ldo Manuzio
ncora e il delfino

ald Editore 2010

a bene culturale

à Nuova X 2013

parte degli ultimi
nga il tuo regno

rco Editore 2015

C

hiunque oggi segue i fatti salienti della cronaca quotidiana può rendersi conto che la storia di Maria Goretti, verificatasi più di cento anni
fa, è ancora attuale.
La tragica vicenda, verificatasi il 5 luglio del 1902 in terra pontina, che
portò alla morte violenta di Maria da parte del ventenne, Alessandro Serenelli, è una storia, inserita in una particolare cornice storico-ambientale, che
colpisce ancora oggi l’immaginazione individuale e collettiva.
Nella stesura del saggio non si è voluto lasciare in ombra la complessità dei dolorosi avvenimenti di violenza verso Maria Goretti e né ignorare
la situazione economico-sociale dell’epoca, in cui la giovane visse con la sua
numerosa famiglia nei villaggi rurali italiani di fine Ottocento e inizio Novecento.
Un periodo complesso della storia d’Italia, caratterizzato dalla povertà,
dall’ingiustizia sociale e dalla migrazione interna al territorio italiano e all’estero.
Nell’esaminare la quantità di informazioni e documenti sulle persone e
sui luoghi che furono testimoni degli avvenimenti, si è cercato di raccontare
l’avventura umana di Maria Goretti, con uno sguardo nuovo, con una mente
sgombra da ogni forma di pregiudizio ideologico, politico, culturale e con un
linguaggio semplice e colmo di intensità emotiva.
La drammatica storia di Maria Goretti, intrisa d’amore, di tenerezza e di
passione per la vita stroncata prematuramente dalla brutale violenza, induce
a interrogarci sul senso della vita e della morte, del dolore e del male, della
violenza e del perdono.

Maria Goretti
La violenza e il perdono

Maria Goretti

Andrea Santoro
Le eredità

Antonio Polselli

olite Editore 1999

La violenza e il perdono
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Marcella Calabresi

Antonio Polselli, nato a Priverno, risiede a Latina dal 1971. Laureato in
Pedagogia (Università La Sapienza
di Roma), ha svolto la professione di
insegnante per 15 anni, di Direttore
didattico per 27 e di Coordinatore Didattico, presso l’Istituto Preziosissimo
Sangue di Latina, per 5 anni. È stato
Consigliere Comunale dal 1971 al 1976
e Sindaco del Comune di Priverno dal
1990 al l993.
Autore di articoli pubblicati su
varie riviste pedagogiche, con il Movimento di Cooperazione Educativa,
si è occupato di progettazione e sperimentazione educativo-didattica e di
aggiornamento dei docenti.
Giornalista pubblicista collabora
con diverse testate anche on line (Latina Flash e Buongiorno Latina). Dirige
la rivista Artell (Associazione Regionale Tempo Libero di Latina).
Promuove dibattiti, incontri e convegni e coordina da quindici anni il
Laboratorio di Poesia presso il Centro
Socio-culturale di Latina, per il quale
ha pubblicato l’antologia di poesie: La
leggerezza dei sogni.
Ha svolto per emittenti televisive
indagini storico-artistiche sulle bellezze delle Città nuove e interviste a
personaggi della cultura del territorio
pontino.
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Il “Premio Italia diritti umani 2017”
ta
la
moderatrice
e
presentatrice del premio. Gli
interventi sono stati di Antonio Cilli, Cittanet founder,
network di siti locali sparsi un
po’ in tutta Italia, il quale ha
svolto una relazione su gli”
infomakers”; Dario Lo Scalzo, redattore dell’agenzia di
stampa internazionale Pressenza, ha parlato del “Giornalismo militante e la lotta
per il rispetto dei Diritti Umani
“;di Giorgio Fornoni, vice presidente della Free Lance International Press e pilastro
della trasmissione Report di
Rai 3, dopo una breve proiezione di un video su Antonio
Russo e alcune testimonianze prima del suo barbaro assassinio mentre indagava
sulla tragedia cecena nel
2000, dallo stesso fornito, e
aver parlato sulle tematiche
della libera infor mazione, ha
voluto leggere in pubblico le
accuse rivoltegli dall’ordine
dei giornalisti della Lombardia che gli imputava la colpa
di promuovere la vendita del
tesserino della la Free Lance
International Press perché ritenevano avesse le caratteriche simili a quello dell’ordine
e la conseguente sentenza
assolutoria da parte del consiglio disciplinare di questo,
accusa dalla quale era già
stato assolto con formula pie12 LATINA FLASH

na lo stesso presidente dell’associazione Virgilio Violo, e
quindi ha voluto rimarcare il “fumus persecutionis” da parte di
quest’ultimo nei confronti dell’associazione, nonostante i dettami costituzionali. Ha concluso parlando fortemente dei valori umani citando la collega Anna Politkovskaja e Andrei Mironov, anche lui iscritto alla Flip, suoi amici, che hanno dato la
vita per la ricerca della verità. A seguire si è avuto l’intervento
del portavoce in Italia di Amnesty International, Riccardo
Noury, che ha svolto una relazione sulla “Crisi nell’aria mediterranea”. Dopo un generoso buffet, accompagnato dal vino
gentilmente offerto dalle aziende “Tenuta Fontana” di Pietrelcina, di Benevento, “il Cancelliere” di Pizza Rita di Montemerano, di Avellino, “azienda agricola Monti Cecubi”, di Latina, e
l’azienda Fontana Vecchia, di Benevento, l’associazione Artisti civili ha presentato un estratto dal “Concerto per voci solitarie” dal titolo “Una vacanza finita male. Un’inchiesta finita
peggio”, dedicato al caso Ilaria Alpi. Superba e toccante l’interpretazione di Ferdinando Maddaloni e Katia Nani. Il premio
è nato dall’esigenza, da parte delle associazioni coinvolte, di
volere dare un giusto riconoscimento a coloro che per la loro
attività si sono distinti, con abnegazione, nel campo dei diritti
umani. In un mondo in cui il profitto sembra essere lo scopo
ultimo di ogni intento, occorre sostenere chi lotta veramente,
sacrificando gran parte (o del tutto) la propria esistenza per
aiutare il prossimo. I mass media spesso non prestano la
dovuta attenzione al tema dei diritti umani, se non in maniera
superficiale. E’ giunto quindi il momento, non solo di dare un
giusto riconoscimento a chi lotta per la difesa dei più deboli,

ma anche di parlare su come possano essere tutelati meglio questi diritti che, anche in
paesi come l’Italia oltre che all’estero,sono
sistematicamente violati, soprattutto nei confronti dei più deboli. Le motivazioni dei premiati sono: Andrea Caschetto, “Andrea Caschetto ha dichiarato guerra alla tristezza e
alla rassegnazione che nascono dal sentirsi
abbandonati, dal sentirsi senza importanza,
privi di significato, soli e senza speranza. Il
suo programma politico è far nascere sorrisi
sui volti dei bimbi meno fortunati, quelli di cui
il mondo spesso si occupa solo per rinchiuderli, allontanarli, dimenticarli. Il suo obiettivo
è far sbocciare il sorriso sui volti di tutti i bambini di tutti gli orfanatrofi del mondo, donando
loro un sussulto di gioia, come il frangersi del
sole, dopo una pioggia estiva, sui petali di un
fiore. Le sue armi sono una inesauribile creatività e operatività ludica, un’immensa carica
di affettività, uno sconfinato serbatoio di emotività autenticamente e travolgentemente empatica. La sua arma segreta e più potente è il
sorriso. L’hanno definito “l’ambasciatore del
sorriso” e “moderno Peter Pan”, sempre in
giro, di continente in continente, a sfidare malinconia e dolore. Per tutti i sorrisi donati, per
tutti i piccoli cuori fatti palpitare di allegria, per
tutta la fiducia nel cuore dell’uomo e nel destino del mondo che sa seminare in tutti noi,si
conferisce ad Andrea Caschetto il Premio Italia Diritti Umani 2017”. Legge la motivazione
l’attrice Roberta Procida, dona una sua opera
la pittrice Isabella Scucchia. Il suo quadro
rappresenta delle ‘melagrane’. Andrea Spinelli Barrile, “ nato nel 1985, da sempre appassionato della libertà e della scrittura, ha
imparato a coniugare le due cose nel lavoro
più bello del mondo: quello del giornalista.
Studi umanistici, università lunga e mai terminata, mette tutto se stesso nel difficile ruolo di
chi cerca di dare voce a chi non ce l’ha: vicino
per sentimento agli ultimi ed agli invisibili,
amante delle minoranze e della forza umana

che le contraddistingue, ha trovato in America Latina e in Africa gli spaccati di civile umanità più caldi e sinceri che si possano trovare.
Cinico pentito, ha trovato il senso delle cose
nella prima visita in un carcere italiano, da
dove è cominciato un lungo percorso che gli
ha fatto comprendere l’importanza non di
sperare ma di essere speranza. Si occupa
principalmente di politica estera, con focus
particolare sull’Africa e i diritti umani, si batte
per lo stato di diritto e contro lo stato d’emergenza. Ha un libro all’attivo: “Esperanza - La
Vera Storia Di Un Uomo Contro Una Dittatura
Africana”, e poi un progetto editoriale da sviluppare, “Slow News”, e tante storie ancora
da raccontare. Negli ultimi anni ha contribuito
insieme ad Amnesty International a far conoscere due storie di italiani detenuti all’estero:
Roberto Berardi in Guinea Equatoriale e Christian Provvisionato in Mali. Se ora sono in Italia e possono narrare le violazioni dei diritti
umani subite è anche merito di Andrea Spinelli Barrile. Per questi motivi gli viene conferito il Premio Italia Diritti Umani 2017.” Legge
la motivazione l’attrice Katia Greco, dona una
sua opera il pittore Sergio Quarra. Enrico Malatesta Ripanti “Il 24 agosto 1917, da poco
scoccate le 20 e trenta, per tutta Roma una
micidiale esplosione riecheggiò violenta. Si
scoprirà che quell’esplosione riguardava la
Caserma dell’Appia Nuova che, altro non era,
che il Vecchio Forte dell’Acqua Santa, ovvero
il deposito carburanti per Aerostati e Dirigibili.
In estrema segretezza, e fuori del recinto murario del Forte, erano stati approntati due
enormi capannoni attrezzati per la fabbricazione di bombe da lanciare proprio da mezzi
d’aria come aerostati o palloni sulle trincee
nemiche. In seguito a ciò, dalle autorità militari ci fu una serie di “omissis” più utili a coprire
“segreti” nostrani che la pericolosa azione di
sabotaggio degli “007” degli imperi Germanico ed Austro-Ungarico. La lista dei caduti non
segue a pag. 14
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Il “Premio Italia diritti umani 2017”
comparve nella sentenza del Tribunale Militare ma, al contrario, fu resa
pubblica da una sentenza del Tribunale civile, finalizzata alla “sola trascrizione” dei morti, dichiarati nel numero di 79, tutti Aerostieri e
Dirigibilisti. Malatesta incrociando i
documenti militari con altri, altrettanto sconosciuti e segretati della Questura di Roma, scopre che i morti del
Forte dell’Acqua Santa, alias Caserma Appia, sono più di 240 e tutti ragazzi tra i diciassette ed i vent’anni,
analfabeti e soldati di bassa forza,
senza la minima cognizione di competenze di artificieri, cui invece segretamente era ciò che facevano per
armare bombe, granate ed altri proiettili, con polveri anche scadenti. Di
questi, a tutt’oggi, non se ne conoscono ancora né nome, né cognome. Per la passione e la costanza
con cui racconta storie di diritti umani, privilegiando il punto di vista e l’esperienza umana, di sofferenza e di
lotta, di chi non ha voce, di chi non
ha potere e lotta quotidianamente
per la riaffermazione dei propri diritti
e della propria dignità, si conferisce
a Enrico Malatesta Ripanti il Premio
Italia Diritti Umani 2017.” Legge la
motivazione l’attore Ivan Castiglione, dona la sua opera la pittrice Elisabetta Piccirillo, il titolo del suo dipinto è:‘L’Armonia degli Opposti’. La
menzione speciale è andata a Michela Lipari “Michela Lipari, nata a
Novara, si trasferisce a Roma dal
1980, già Funzionario del Ministero
del Tesoro e successivamente della
Corte dei Conti. Esperantista dal
14 LATINA FLASH

1966 è attiva nel movimento giovanile italiano - membro del consiglio direttivo -ed internazionale – membro
del comitato – sino al 1975. Successivamente è nel
Movimento esperantista internazionale come membro del comitato per due decenni, segretario generale
dell’associazione mondiale per 12 anni. E’ stata segretario dei concorsi letterari (poesia, prosa, saggistica, teatro, libri per l’infanzia) per successivi 12 anni.
Dal 2014 presidente della Federazione Esperantista
Italiana recentemente riconfermata nel prestigioso incarico. La Federazione Esperantista Italiana è stata
fondata a Firenze nel 1910. Ente Morale dal 1956.
Partecipa regolarmente alle campagne organizzate
dall’associazione mondiale per aiutare gli esperantisti
vittime di disastri ambientali o di guerre nelle varie regioni del mondo. Contribuisce alla campagna dell’UNESCO “serie oriente-occidente” per fa conoscere i
capolavori letterari delle varie culture all’estero, con la
traduzione dall’italiano in esperanto di opere quali La
Divina Commedia di Dante, Il principe di Machiavelli, I
Malavoglia di Verga, I promessi sposi di Manzoni, Vita
di un uomo di Ungaretti, I Canti di Leopardi, Myricae di
Pascoli, ed altri ancora. Vengono proposti anche al
pubblico italiano alcuni capolavori del mondo esperantista, quali Robinson in Siberia e Ballo in maschera
a Budapest, di Tivador Soros, La specie bambina di
William Auld, La via Zamenhof di Roman Dobrzynski
ed altri ancora. Tra gli scopi statutari della FEI si legge:
“ispirandosi agli ideali dell’esperanto, promuove iniziative solidaristiche tendenti a favorire una più profonda
integrazione culturale tra uomini e popoli di lingue diverse”. Principi e scopi condivisi dal Premio diritti Umani 2017 della Free Lance International Press che intende così riconoscerne il valore con una menzione
speciale alla Presidente italiana della FEI, Michela Lipari.” Legge la motivazione l’attrice Katia Nani, dona
una sua opera Roberto Fantini Al termine della manifestazione ci sono stati i saluti di tutta la dirigenza della
Free Lance International Press unitamente, dato il
successo della manifestazione, alla promessa di rinnovare il premio per il prossimo anno.

Tutte le strade portano a Ceci-Nè
Hollywood e Accademia Italiana Chef si incontrano all’insegna di Ceci-Nè
L’attrice Cristina Serafini e Master Chef Claudio Olivieri testimonial dello
snack del terzo millennio
Torino. In una calda giornata di
giugno, in via Bonafous al numero 7, l’attrice Cristina Serafini
e master chef Claudio Olivieri
danno vita all’inaugurazione di
un inedito laboratorio destinato a
segnare la storia della gastronomia italiana. Nasce Ceci-né, un
marchio tutto italiano che fa da
specchio ad una lunga tradizione culinaria nostrana, riportata
in vita dal genio di Fabrizio de
Silvestri, inventore, esperto in
brevetti ed appassionato di cucina, e la sua compagna Annalisa
Grasso, studentessa del Corso
di Cuoco Professionista di Torino
di Accademia Italiana Chef, nonché Assistente del nostro docente Claudio Olivieri.
Ceci-né non è solo un marchio,
rappresenta piuttosto l’anima rinvigorita di un prodotto savonese
le cui origini risalgono a secoli or
sono, la panissa , I l cui stendardo veniva sostenuto con orgoglio
dalla storica friggitoria di Giovanna B e sio, in Vicolo dei Crema
a Savona. La panissa, nella sua
versione classica, è realizzata
con farina di ceci e viene preparata in una pentola da polenta,
per poi venire fritta.
Il suo nome pare derivare dalla
parola “panicum“, citata da Bonvesin de la Riva verso la fine del
duecento; il nome deriverebbe
dunque dal “panico”, cereale largamente diffuso tra gli strati più
umili della popolazione settentrionale da ben prima dell’anno
mille.
Il cambiamento dei costumi anche dal punto di vista alimentare

dell’immediato dopoguerra e l’improvviso benessere che interessò la nostra popolazione all’inizio degli anni sessanta l’avevano
messa un po’ da parte, facendola scivolare verso un periodo di
crisi profonda; dimenticata dai giovani che scoprivano altre mode,
l’umile panissa ebbe però la forza di risollevarsi, fino a prendersi
la sua meritata rivincita in tempi più recenti.
«Il nostro progetto nasce dal fatto che tutta la mia famiglia è passata per il luogo che vi ho descritto sopra e pensare di lasciar
morire certe tradizioni mi lasciava un senso di amaro in bocca,
per cui la soluzione più sensata mi è parsa quella di richiedere
il brevetto e dar seguito alla storia con un tocco di modernità.»
-racconta Fabrizio De Silvestri- «Dopo aver cercato e trovato un
segue a pag.16
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Tutte le strade portano a Ceci-Nè
locale idoneo in pieno centro a Torino
abbiamo inaugurato un laboratorio
in cui produrla, presenti l’attrice Cristina Serafini e master chef Claudio
Olivieri quali graditissimi testimonial
sostenitori del nostro progetto, e così
è nato Ceci-nè. La necessità di chiedere il brevetto è nata dal fatto che
siamo riusciti a stabilizzare una ricetta che, se mantenuta allo stadio originale, avrebbe dato un prodotto caratterizzato da un’eccezionale standard
qualitativo; quindi, grazie ad un’idea
partorita da un amico ingegnere
-Edoardo Romani- , abbiamo identificato il dosaggio giusto della farina
di semi di carrube che unitamente a
quella di ceci ha dato vita al prodotto
finale. Dopo aver trascorso oltre 45
anni a sentir ci raccontare la storia
della “non replicabilità del prodotto”,
ci siamo decisi, a livello famigliare, a
investire il tutto per tutto: tempo, soldi, speranze e sogni nel dar nuova
vita a quello che in fondo per noi aveva rappresentato la colonna sonora
(o gastronomica) della nostra gioventù. La conoscenza dello chef Claudio
Olivieri è nata nel mese di gennaio
2017, per il tramite dell’Accademia
Italiana Chef, il cui corso di Cuoco
Professionista la mia compagna Annalisa stava frequentando . Aveva
di fatto la volontà di ampliare le sue
competenze nell’ambito culinario , e
avere l’opportunità di imparare presso un’istituzione come l’Accademia
le sembrò la scelta più coerente da
fare, soprattutto visto che come docente c’era proprio un’autorità indiscussa come Olivieri, premiato più
volte per la qualità e l’eccellenza delle sue preparazioni.
Che poi fosse anche una persona
disponibile e che saremmo diventati amici, non me lo sarei aspettato e
16 LATINA FLASH

per questo dico quel che sempre ripeto...i grandi non hanno
bisogno di essere presuntuosi.
La sua disponibilità ci ha permesso di osare, chiedergli consigli e suggerimenti a titolo di pura amicizia, che ci hanno
evitato di fare errori e permesso di muoverci con speditezza,
fino a giungere ad avere una produzione di oltre 120 kg al
giorno di prodotto e poter ottenere certificazioni che vanno
oltre quella necessaria per la burocrazia, come quella Kosher, l’AIC e altre in corso di ottenimento. Il tutto in soli due
mesi dalla nascita del progetto, che risale a maggio 2017.
La molla che ci ha galvanizzato e dato grande fiducia nella
fattibilità reale del nostro progetto è stata proprio l’espressione di Olivieri....UNA TIRA L’ALTRA!
Per il futuro, quello che è il nostro sogno più ambizioso, vorremmo vedere il prodotto che invade la cucine degli Italiani
(in primis la vicina Milano), per poi espandersi anche all’estero, portando con sè un messaggio di cucina buona, sana
e gustosa. Perché non sempre serve aggiungere ingredienti
chimici non naturali per creare un capolavoro in cucina.»

Giuseppe Coluzzi

Marco Colonna

[sax, baritono, clarinetto, clarinetto basso, flauto alto]
E’ un musicista votato alla
transculturalità,
agendo,
attraverso la sua esperienza professionale, nelle
più varie combinazioni. Si
forma con il maestro Raffaello Orlando presso il
conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Seguono
tour mondiali con la band
gypsy folk ACQUARAGIA
DROM, attività concertistica di musica contemporanea (è stato allievo
di Harry Sparnaay), attivo
nel jazz (4° nella classifica
indetta dalla rivista MUSICA JAZZ come miglior musicista italiano nel 2016) è
compositore, didatta, movimentatore e autore letterario. Collabora con il poeta Alberto Masala ed ha
numerose collaborazioni
internazionali con musicisti di livello assoluto (Evan
Parker, Agusti Fernandez,
Rafal Mazur per citarne alcuni).
Al MADXI presenta, il suo
solo:”Guernica in fondo al
mare”

Il pensiero danzante di migliaia di migranti. La sconosciuta portata di così vasta perdita, si scontra con la consapevolezza che nello steso mare si sono affacciate le
prime culture artistiche e visionarie. Innescando un conflitto fra la figura di Picasso e quella di Igor Stravinsky si
cerca di gettare un ponte per salvare almeno l’idea della
perdita di un valore assoluto. Attraverso la reinvenzione e un approccio alla
performance consolidato
da anni di concerti in solo.
Musica incatalogabile nei
suoi riferimenti, diviene
espressione di un sentire contemporaneo in cui i
piani sono sempre mobili e
in cui il senso rappresenta
l’unico pilastro possibile.

Giuseppe Coluzzi
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Cronologia biblica
Antico Testamento (prima parte)

La conoscenza della storia
d’Israele e della geografia
della Palestina è indispensabile per cogliere il senso
dei principali avvenimenti
narrati nella Bibbia.
III millennio a.C. diversi
passi del libro dell’Esodo,
che si apre con la descrizione dei lavori forzati a cui
erano sottoposti gli ebrei
in Egitto, sono collocati in
questo periodo. La tradizione biblica conserva il
ricordo di un evento di liberazione o uscita dall’Egitto.
Nel XII secolo a.C. secondo alcuni studiosi, in seguito ai risultati degli scavi
archeologici, si è verificato
l’insediamento del popolo d’Israele, formato da 12
tribù unite, nel territorio di
Canaan.
Nell’anno 931 a.C. viene
collocata la morte di Salomone e l’ascesa al trono
dell’erede Roboamo. Il re
Salomone si dedicò al consolidamento e all’organizzazione del Regno, con un
imponente programma di
costruzioni sia a Gerusalemme (dove edificò un palazzo regale e, soprattutto,
il tempio) sia in altre città.
Dopo la morte di Salomone
viene narrata, nel libro dei
Re, la storia dei due regni:
il regno di Giuda al sud con
capitale Gerusalemme; il
regno d’Israele, con capitale dapprima Tirza e poi
Samaria.
Nell’anno 721 a.C. il regno
d’Israele, economicamente
più forte perché conteneva
18 LATINA FLASH

i territori più fertili e il controllo di alcune importanti
vie commerciali, cadde in
seguito all’espansionismo
assiro. Il predominio assiro
che si intreccia con la storia biblica è quello che va
dal X al VII secolo a.C..
Nell’anno 605 a.C. il re babilonese Nabucodonosor
riuscì a sconfiggere gli egiziani che avevano reso il re
di Giuda vassallo dell’Egitto. Giuda divenne in seguito un re vassallo di Babilonia.
Fino all’anno 587 a.C. il regno di Giuda sopravvisse
e in seguito fu trasformato
in una provincia dell’impero babilonese dissolvendo i sogni monarchici del
popolo israeliano, che fu
esiliato lontano dalla terra
promessa. In questo anno
le truppe di Nabucodonosor sconfissero l’esercito
egiziano e posero l’assedio a Gerusalemme che
fu espugnata e distrutta. Il
tempio, dopo essere stato
saccheggiato, fu dato alle
fiamme dai babilonesi.
Nella metà del VI secolo a.C. (538), il re persiano Ciro II, detto il Grande,
dopo aver vinto l’ultimo re
babilonese Nabonide, concesse con un editto agli
ebrei di ritornare a Gerusalemme, di rientrare nella
patria perduta e di ricostruite il tempio.
Nell’anno 515 a.C., sotto
il regno di Dario I, gli ebrei
completarono la ricostruzione del tempio di Geru-

salemme. Quando fu consacrato sveva
lo stesso impianto e le stesse dimensioni
(circa 27 metri di lunghezza, 9 di larghezza, 13,5 di altezza) di quello salomonico,
ma non era paragonabile nello splendore
e nelle decorazioni.
Nel periodo 404-358 a.C. i primi cinque
libri della Bibbia (la Legge o Torah) raggiunsero la loro forma definitiva che diventò punto di riferimento essenziale per
la vita religiosa del popolo ebraico.
Nell’anno 338 a.C. Filippo II di Macedonia
divenne sovrano di tutta la Grecia, e il figlio Alessandro Magno, salito al trono nel
336 a.C., sconfisse il re persiano Dario
nelle battaglie di Isso (333) e Gaugamela
(331), creando un impero che giungeva
fino ai confini dell’India e all’Egitto. Alla
morte di Alessandro l’impero fu diviso fra
i suoi generali che assunsero il titolo di
Diadochi (cioè successori).
Dopo l’anno 168 a.C. Antioco IV Epifane, di ritorno da una campagna in Egitto, attaccò Gerusalemme e saccheggiò il
tempio. Cercò di normalizzare la regione
vincendo la resistenza dei gruppi religiosi tradizionalisti e imponendo la cultura
ellenistica. Il tempio di Gerusalemme fu
dedicato a Giove Olimpo e l’osservanza
delle norme fondamentali della Legge
venne proibita. La politica di Antico IV
verso i propri sudditi di religione ebraica è
diventata l’esempio classico dell’antichità
di una persecuzione religiosa. In questo
periodo si verificò la lotta e la resistenza

dei Maccabei che riuscirono a riprendere il controllo di Gerusalemme.
Nell’anno 134 a.C. si conclude il racconto dei libri dei Maccabei. La lotta ribelle dei maccabei va
collocata nel contesto che vede il progressivo affermarsi della potenza romana la cui espansione,
verso Oriente, era iniziata nei primi decenni del
II secolo a.C..
Nell’anno 63 a.C., dopo aver annesso la Siria, i
romani furono chiamati a intervenire in Palestina,
entrando vittoriosi a Gerusalemme.
Nell’anno 43 a.C. alla fine della guerra civile romana Cesare affidò la Giudea ad Antipatro a
cui succedette nel 43 a.C. il figlio erode, detto “il
Grande” che governò senza interruzione dal 37
al 4 a.C.. Realizzò la ristrutturazione e l’abbellimento del tempio di Gerusalemme e durante il
suo regno avvenne l’episodio della strage degli
innocenti ricordata nel Vangelo di Matteo.
Nell’anno 19 a.C. fu il re Erode a iniziare un lavoro radicale di ristrutturazione. Il colle su cui sorgeva il tempio fu ampliato con la creazione di una
grande spianata artificiale. Su questa spianata
sorgano la moschea di Omar (detta anche Cupola della Roccia) e la moschea El-Aqsa. I resti del
muro di contenimento occidentale costituiscono
il cosiddetto Muro del pianto, luogo di preghiera
tradizionale per gli ebrei.
Nell’anno 4 a.C. alla morte di Erode il regno fu
diviso fra i figli. La Giudea e la Samaria tocca-

rono ad Archelao, che ebbe il titolo di etnarca.
È menzionato nel Vangelo di Matteo, quando si
parla del ritorno di Giuseppe dall’Egitto dopo la
morte di Erode.
Ad Erode Antipa furono affidate la Galilea e la
Perea. Egli fu artefice della condanna a morte di
Giovanni Battista
Nuovo Testamento (seconda parte)
Nel I secolo d.C. l’impero romano costitutiva un’unità amministrativa e politica uniforme e sostanzialmente accettata dalle popolazioni. Le lingue
più usate erano il greco e il latino. I giudei erano
il popolo che accettava con più difficoltà il potere
romano per il contrasto tra il suo monoteismo e il
paganesimo dei dominatori.
Nel I secolo d.C. avvennero i quattro viaggi di Paolo descritti da Luca. Nel quarto viaggio Paolo
era un prigioniero che veniva trasferito a Roma.
Negli anni 50-55 d.C. l’apostolo Paolo, durante il
suo secondo viaggio, a Efeso predicò per la prima volta il Vangelo e fondò la comunità cristiana.
Negli anni tra il 56 e il 58 d.C., in occasione del
terzo viaggio, Paolo rimase ad Efeso per due
anni e predicò nella sinagoga
Nell’anno 70 d.C. il tempio di Gerusalemme fu
distrutto dai Romani dopo la ribellione giudaica
iniziata nel 66 d.C. e non fu più ricostruito.

Antonio Polselli

Decolla la terza edizione di “Musica per le tue parole”
Sarà presentata a La Feltrinelli di Latina la terza edizione dell’iniziativa “Musica per le tue
parole”. Nata da un’idea dell’associazione “I
Giovani Filarmonici Pontini” in collaborazione
con “La Feltrinelli” di Latina, vuole promuovere la lettura attraverso la musica spronando i
lettori pontini, e non solo, a prendere le dieci
righe più significative del libro preferito o di uno
scritto personale per trasformarle in una canzone. L’intento dell’iniziativa, aperta a tutti, dai più
piccoli ai più grandi, è raccogliere testi e, dopo
un’accurata selezione inserirli in un audiobook,
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 “I

Giovani Filarmonici Pontini”, diretti dal maestro
Stefania Cimino, che faranno da ponte, senza
confini di età, tra la lettura e la musica. Per partecipare ed essere fra i protagonisti dell’audio
libro della Terza edizione, basta consegnare,
un proprio pensiero, una poesia, un elaborato
o 10 righe più significative del libro del cuore,
entro il 25 ottobre. I punti di raccolta sono delle
scatole facilmente individuabili nei punti strategici della città, nelle scuole e ovviamente a La
Feltrinelli di Latina. L’elaborato dovrà indicare,
oltre alle generalità, un recapito telefonico e
una mail e potrà essere lasciato nei vari box
oppure spedito a giovanifilarmonici.pontini@
gmail.com . Alla presentazione saranno rese
note le postazioni dei punti raccolta e si potrà
ascoltare dalla viva voce dei protagonisti il resoconto della passata edizione.
LATINA FLASH
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Catalunya
Nelle ultime settimane le richieste autonomistiche,da parte di nostre regioni non ci hanno distratto da
quanto, assai più corposo, si stava verificando in
Catalogna e soprattutto a Barcellona, sua capitale.
Questa evoluta regione della Spagna di nord-est già
godeva di una certa autonomia, ma da tempo non
nascondeva la sua aspirazione all’indipendenza,
considerata però da Madrid unilaterale ed arbitraria,
in quanto non contemplata dalla Costituzione spagnola. Anche in altri Stati europei accade qualcosa di
simile, pur tuttavia la Catalogna ha dato prove tangibili della particolare tenacia, con la quale perseguiva
il suo obiettivo. Ora però il sogno d’indipendenza di
tanti catalani è tristemente naufragato e la mannaia
di Madrid sta cadendo sulla testa di quegli scissionisti
che si erano maggiormente esposti. A mio sommesso avviso, il fallimento era comunque prevedibile. Mi
pare impensabile, infatti, che il governo centrale in
questo frangente restasse inerte ed inoltre, particolare non di poco conto, a caldeggiare la separazione
non era la stragrande maggioranza della popolazione, in quanto che assai numerosi sono gli “Unionisti”,
quelli cioè decisamente contrari all’indipendenza. Si
tratta per lo più di persone che vivono stabilmente
in Catalogna, ma che sono originarie di altre regioni
spagnole, come pure di gente di sangue catalano,
che però non disconosce la sua appartenenza alla
Spagna. Vagliati con spirito pragmatico i vari “pro”
e “contro” di una separazione, paventando innanzitutto un pericoloso isolamento
questi Catalani hanno optato di non dissociarsi dal resto
del Paese. Mi pare comunque
inutile proseguire sul binario
dell’attualità, visto che in questo momento (siamo nella prima settimana di novembre) la
situazione piuttosto confusa
suggerisce di attendere l’evolversi degli eventi: Credo sia invece di qualche utilità risalire a
monte dei fatti odierni. Dato per
scontato che il profondo attrito
tra la Catalogna e Madrid non
è un fenomeno recente, per
avere una visione più chiara
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ed esaustiva della realtà attuale è
necessario fare un lungo passo a
ritroso nella storia della Spagna.
Sul finire del Medioevo, alla vigilia
delle grandi scoperte geografiche
che avrebbero mutato il volto del
mondo, grazie al matrimonio tra i
due sovrani cattolici Ferdinando
ed Isabella, la Catalogna venne
unita alla Castiglia, un legame
che di certo non le giovò. Barcellona, la capitale catalana che
nell’ambito del Mediterraneo era
stata sempre una fiorente città di
mare, si vide sottrarre molta della sua importanza da altri porti
spagnoli come Cadice e Siviglia,
più vicini all’oceano Atlantico, ai
quali, dopo che Colombo ebbe
scoperto l’America, furono anche
concessi tutti i diritti di monopolio
sul commercio con il Nuovo Mondo. La situazione si aggravò per
la Catalogna, quando, in epoche
successive, in occasione di lotte
dinastiche essa prese delle posizioni non gradite ai regnanti, il
che le causò la perdita dei pochi
privilegi che le erano rimasti. Balzando. avanti nel tempo, giungiamo ad uno dei capitoli più terribili
della storia della Spagna, cioè alla
cruenta guerra civile che afflisse il
Paese tra il 1936 e il 1939 in questa lotta fratricida Barcellona e la
Catalogna tutta ebbero un ruolo
di primo piano, in quanto che rappresentavano un caposaldo dei
Repubblicani avversi al generalissimo Francisco Franco, in corsa per il potere. Quando questi,
soppressa la Repubblica, ebbe
instaurato la sua dittatura, non
dimenticò certamente di punire
i Catalani, soffocando qualsiasi
loro manifestazione di un’identità
profondamente sentita. Il suo primo provvedimento coercitivo fu di
estromettere come lingua ufficiale il catalano, sostituendolo con il
castigliano, una lingua sorella ma
che allora in Catalogna era pres-

segue a pag. 22
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segue da pag. 21

Catalunya
soché sconosciuta. Fu davvero un atto
di forza, anche perché il catalano non
è un semplice dialetto, bensì una lingua neolatina parlata non solo in Catalogna, ma pure per un buon tratto
della costa spagnola mediterranea,
nelle isole Baleari e nella Repubblica
di Andorra, situata sui monti Pirenei,
che dividono la Spagna dalla Francia.
E’ da ricordare che il catalano è presente anche in Italia e precisamente in
Sardegna nella zona di Alghero. Morto
Franco, con il ritorno in Spagna della
monarchia nella persona del principe
Juan Carlos di Borbone, la Catalogna
potè recuperare la sua lingua e altre
tradizioni, cui era strettamente legata.
Nella seconda metà del Novecento la
regione fu interessata da un piccolo
ma significativo “boom” economico,
che la spinse ad intraprendere quel
percorso che l’avrebbe resa la parte
più sviluppata di tutta la Spagna. Presto molte persone delle zone spagnole
più depresse presero la via del nord,
in cerca di un’occupazione che in linea
di massima trovavano con una certa
facilità. Barcellona, nella quale confluì
davvero molta gente, era impreparata
all’accoglienza, cosicché venne elevata in gran fretta una selva di costruzioni con alloggi a basso costo per poter
ospitare i nuovi arrivati. Ebbe così luogo una speculazione edilizia ad oltranza, che privò la città di molte delle sue
zone più caratteristiche. Senza alcuna
regolamentazione urbana nelle periferie sorsero degli squallidi edifici-dormitorio, ma neppure il centro storico
rimase indenne, per cui l’intera Barcellona assunse un aspetto disordinato
e dimesso. Era eclatante che più che
all’uomo, alla natura e all’arte, si fossero tenuti in considerazione interessi
politico-economici. che però nulla da
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meravigliarsi, visto che ciò che accadeva a Barcellona, stava verificandosi anche in molte città italiane,
colpite dalla “febbre del cemento”. Giunse però il momento in cui l’amministrazione della città, essendosi
infine resa conto dello scempio, ebbe un sussulto di
orgoglio e, coinvolgendo tutta la popolazione, indisse una campagna di rinnovamento, il cui significativo
motto era “Barcelona, posa ‘t guapa!”, vale a dire nella
nostra lingua “Barcellona, fatti bella!”. La cittadinanza
rispose adeguatamente e nel giro di pochi anni, ripulita e riordinata il più possibile, la città si presentava
davvero molto più attraente. La consapevolezza di
aver realizzato miglioramenti non da poco anche a
prezzo di grossi sacrifici rese questa città, che poi è
la seconda della Spagna, più sicura di se e più pronta
a competere con le altre più importanti città europee,
tanto che si propose come sede delle Olimpiadi del
1992. Nell’età contemporanea Barcellona era stata
due volte teatro di eventi straordinari come la “Esposizione Universale” del 1888 e quella del 1929, però il
desiderio di ospitare le Olimpiadi non era stato ancora
esaudito. Infatti per ben tre volte le furono preferite altre città europee: nel 1920 Parigi, nel 1936 Berlino e
nel 1972 Monaco di Baviera. Era perciò
anche uno spirito di rivalsa a spingerla a riproporsi
per i Giochi del 1992 e questa quarta volta con esiti positivi. Ingentissime furono le spese per ospitare
degnamente la più antica e gloriosa manifestazione
sportiva del mondo, ma Barcellona ne fu ricompensata perché acquistò bellezza e lustro. Da allora essa

ha rafforzato ulteriormente la sua economia, portando
con sé in questo processo evolutivo tutta la Catalogna, anche in momenti di crisi la più avanzata tra le
regioni spagnole. Barcellona è pure un centro culturale di grande prestigio, nel quale convergono giovani
studenti da tutta l’Europa, per di più ha tante attrattive,
per cui vale davvero la pena di recarsi a visitarla e
a constatare quanto sappia essere tradizionalista ed
insieme ultramoderna. E’ perciò comprensibile che se
dovesse rinunciare a questa metropoli vivace e dinamica e alla sua ricca regione, per la Spagna sarebbe
un colpo mortale.

Consuelo
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La nuova legge sulla legittima difesa ancora ferma
al Senato si basa sul turbamento psichico
La necessità di difendersi è vecchia quanto l’uomo, gli italiani riguardo l’esigenza di farsi giustizia da soli è divisa in due e l’ultimo caso a Latina
riguardante l’avvocato Francesco Palumbo, (47
anni, che dopo aver sorpreso dei ladri a rubare
in casa del padre, in una palazzina in via Palermo, con la sua pistola ha sparato uccidendone
uno), ripropone la necessità che debba essere
conclusa al più presto l’iter riguardante la legge sulla legittima difesa. L’avvocato Palumbo si
trova attualmente ad essere indagato a piede
libero per eccesso colposo di legittima difesa, la
situazione non è chiara e nel dare un giudizio
spassionato sulla vicenda non si può non denotare che il soggetto interessato, l’avvocato Palumbo, appare vittima due volte, dell’aggressore
e del processo. A Latina il clima dopo questa vicenda è notevolmente teso, c’è esasperazione
per i tanti furti, è notoria la carenza di organico
da parte delle forze dell’ordine, pertanto soltanto il legislatore può cercare di far chiarezza nella materia per cercare di invertire la tendenza
e ridurre tutti questi tentativi di rapine. Questa
ennesima vicenda ha comportato la tragedia di
due famiglie: da una parte quella del ladro che
anche se rubava calcolava dei rischi e la famiglia dell’avvocato. Nel caso specifico di Latina
si dovranno attendere ulteriore indagini, in realtà non si sa cosa sia realmente successo e
nella fase iniziale è impossibile stabilire se può
essere considerato omicidio volontario o eccesso di legittima difesa, inoltre c’è anche un’altra
forma che potrebbe essere considerata dal giudice e cioè quella del’omicidio preterintenzionale previsto all’art.584, un evento che va oltre
l’intenzione della persona che compie il reato e
quindi causa la morte. Al momento si ha solo
una versione che è quella della persona indagata e un solo esame tecnico che è l’autopsia
sulla vittima, elemento importante da aspettare
sarà la perizia balistica che potrà effettivamente
confermare quanto dice l’avvocato e cioè che si
trovava a dieci metri dalla vittima. Antonio Turri
ex poliziotto e attualmente Presidente dell’Associazione dei cittadini contro le mafie, nel corso della puntata di “Monitor” andata in onda lo
scorso 19 ottobre su Lazio Tv, ha dichiarato che
se i furti secondo i dati che appaiono a livello
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nazionale sono in calo, é perché molte persone
non hanno neanche la voglia di andarli a denunciare, inoltre ha inteso sottolineare quanto il numero delle forze di polizia nella seconda città del
Lazio, e cioè Latina sia esiguo, “ noi abbiamo lo
stesso organico degli anni 50 e 60 per quanto
riguarda Polizia e Carabinieri”. E’ chiaro a tutti
che in queste condizioni diventa difficile controllare tutto il territorio, il legale Leone Zeppieri Avvocato difensore dell’imputato nel corso di una
intervista andata in onda sempre nel corso della
stessa puntata di “Monitor”, ha dichiarato che
nell’occasione della rapina il suo assistito sicuramente si è trovato immerso in una situazione
di forte stress fisico psicologico e il fatto che i
colpi siano stati esplosi in maniera confusa verso l’alto, credo che potranno portare a posizioni
favorevoli alla posizione del Palumbo. E’ notorio
che affinchè sussistano i requisiti della legittima
difesa occorrono tre situazioni fondamentali: la
qualità del pericolo, la reazione ad una offesa
ingiusta, e la proporzione tra reazione e intimidazione. La Camera con la sua proposta di
legge recentemente ha tentato di modificare il
testo di legge allargando i confini di quella che
dovrebbe essere intesa come “legittima difesa”, ma poi la legge si è fermata al Senato ed
è stato un peccato, il verificarsi di questo ritardo, perche questa nuova legge probabilmente
avrebbe cambiato il destino di tanti procedimenti e la posizione dell’avvocato di Latina sarebbe stata più semplice. Nella nuova proposta di
legge riguardante la legittima difesa domiciliare
verrà sempre esclusa la colpa di chi spara se
in situazione di pericolo, l’ entrare in casa altrui
causa di per sé “ un grave turbamento psichico”
in chi lo subisce e questa è la definizione a cui
il giudice potrà attingere per escludere la colpa.
“Quello di Latina è l’ennesimo caso di cittadini
abbandonati a se stessi dallo Stato”: a parlare
è il Presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni,
in una intervista a Il Giornale, per la Meloni dovrebbe essere lo Stato a garantire la sicurezza
dei cittadini, ma nel 2015 precisa, “su 250mila
furti in casa solo il 3% dei responsabili è stato
individuato, e di questi solo la metà sono finiti in
galera: questo vuol dire che la gente si sente abbandonata”. In Italia le armi sono diffuse in virtù

del fatto che il porto d’armi
per uso sportivo è accessibile a tutti, dai dati rilevati, si
desume che i richiedenti del
porto d’armi sportivo in Italia,
sono in costante crescita.
Come concezione civica generale, la difesa del cittadino
spetta soprattutto allo Stato,
il problema è che quando i
malviventi entrano in casa,
già lo Stato è latitante ed ha
fallito, pertanto i soggetti che
si trovano in una situazione
di turbamento psichico, sorpresi in casa, per difendere
la propria incolumità e quel- ato e questo è che è un principio che c’è già anche in paesi civilissimi
la dei loro cari, non posso- come Francia e Germania.
no essere considerati come
Rino R. Sortino
soggetti che consumano re-

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di
Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale

“LA SFINGE E ALTRE CREATURE FANTASTICHE”
Museo della Ricerca Archeologica di Vulci-Ex Convento di S.Francesco, via Garibaldi, Canino (Vt)
La mostra “La Sfinge e altre creature fantastiche”, realizzata in collaborazione con il Comune di Canino è un viaggio nell’immaginario
antico, in un mondo in cui figure eroiche e racconti avventurosi sono l’espressione simbolica dei problemi esistenziali che investivano,
allora come oggi, i singoli individui e le comunità. L’esposizione, partendo dalla voce degli
autori antichi cerca di trovare sotto le narrazioni il senso dell’esperienza umana raccontata
dal mito. A questa traccia sono affiancati i materiali archeologici, tutti provenienti da Vulci e
dal suo comprensorio, una scelta giustificata
dalla ampia circolazione di beni e di idee dei
primi secoli del primo millennio, che porta in
Etruria prodotti e ideologie dall’Egeo e dall’Oriente e accende la vera e propria passione
dell’aristocrazia etrusca per i racconti del mito
greco. Con il tempo il mito perde la sua forza
di verità esistenziale e decade in elemento di
pura decorazione: in questo senso l’evoluzione della figura della Sfinge è particolarmente
significativa. Il percorso espositivo si sviluppa
in tre diverse sezioni, in ideale connessione
con quelle della mostra Egizi Etruschi, attual-

mente presso il Complesso di S.Sisto a Montalto di Castro: la
prima è dedicata a creature metà uomini e metà animali, esseri
che vivono sul confine tra il mondo umano e il mondo ferino,
tra cultura ragionevole e natura selvaggia; la seconda sezione è riservata ai mostri e infine l’ultima sezione racconta dei
grandi felini, creature che, pur non essendo fantastiche, erano
scomparse dalla fauna locale e potevano essere conosciute
solo attraverso le immagini ed i racconti da paesi esotici. L’evento inaugurale si inserisce all’interno della Prima Giornata
Nazionale Camminata tra gli Olivi, promossa dall’ Associazione Nazionale Città dell’Olio e da Marte Comunicazione-Food
and wine Communication.

Federico Rocca
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L’angolo delle curiosità storiche
La grande rivolta di
Spartaco avvenne tra il
73 e il 71 a.C.. Divenuto gladiatore, Spartaco fu protagonista della
celebre ribellione della
scuola di gladiatori di
Capua. Raccolse intorno a sé una moltitudine
di schiavi che trasformò
in un vero esercito, tenendo testa per ben tre
anni all’esercito romano.
Terrorizzo Roma che gli
inviò contro le regioni di
Crasso, quelle di Pompeo e quelle di Lucullo.
Dopo la sconfitta, seimila dei suoi compagni
di ribellione furono crocifissi sulla via Appia,
lungo tutta la strada tra
Roma e Capua. Il corpo
di Spartaco non fu mai
trovato.
Le guerre civili nella
Roma Antica, ebbero
inizio nell’ultimo secolo
della repubblica romana, esattamente nell’anno 82, da Silla che per
primo condusse un esercito di romani contro la
patria e si conclusero
con Ottaviano nel 31
con la vittoria su Antonio
e Cleopatra.
Ipazia, la celebre filosofa seguace di Platone,
che appoggiava il prefetto Oreste, nella tutela
della laicità dello Stato,
fu assassinata dai monaci seguaci del vescovo Cirillo. Prima di essere massacrata difese
la comunità ebraica dal
devastante pogrom ordi26 LATINA FLASH

nato dal vescovo.
Nel 382 san Gerolamo fu incaricato dal papa Damaso di fare una
nuova traduzione, detta poi Vulgata cioè divulgata tra il popolo).
Che ritoccata successivamente da altri, fu prescritta come autentica
nel 1546 dal Concilio di Trento.
Ratio Studiorum è il piano di studi del Collegio romano, fondato
dai Gesuiti nel 1551 applicato pragmaticamente nella rete dei collegi. Dalla fine del XVI secolo la Ratio studiorum è diventata il testo
di pedagogia dell’Europa moderna per l’originalità, per l’efficacia
nell’educazione, per l’impegno scolastico, per la ricerca scientifica.
Aspetti fondanti della pedagogia dei gesuiti sono: l’inculturazione
e la cura degli alunni, sui cui si basa l’integrazione tra formazione
culturale e quella della persona, incluse le dimensioni affettiva e
religiosa.
Waterloo (cittadina belga con meno di 30 mila abitanti) è il nome
dello scontro bellico per antonomasia, quello che il 18 giugno 1815
segnò la sconfitta definitiva di Napoleone e la restaurazione delle
deposte monarchie europee.
La piccola di San Gregorio in Croazia è il luogo dove Tito fece
costruire una carcere femminile tetro e opprimente destinato alle
donne dissidenti o a donne che si erano macchiate di reati comuni.
26 ottobre 1986 l’incontro di Assisi. In quel lunedì feriale (non la
domenica dei cristiani, né il sabato degli ebrei, né il venerdì dei
mussulmani) i rappresentanti di tutte le religioni del mondo si incontrarono per pregare. Pur divisi secondo le proprie tradizioni religiose, invocarono insieme Dio, il Signore della Pacem in terris.
Il 4 ottobre 1957 lo Sputnik 1, il primo oggetto lanciato dall’uomo
oltre l’atmosfera, compie un’orbita attorno alla terra. Un mese più
tardi, il 3 novembre, è la volta di Sputnik 2, con a bordo la cagnetta
Laika. Le date scelte per quelle imprese non erano casuali, ma intendevano celebrare il quarantesimo anniversario della Rivoluzione
di Ottobre e la formazione del primo stato comunista.

Sul piano propagandistico quei risultati
vennero esibiti come ideale prosecuzione della Rivoluzione di Lenin e come
dimostrazione che il socialismo reale
poteva vantare primati non ancora raggiunti dal mondo occidentale. Dopo una

gara durata oltre un decennio, che vide costantemente in vantaggio l’Urss, il 12 luglio 1969 la conquista della luna da parte degli Stati Uniti assegnò
la vittoria all’Occidente. E mise la parola fine all’ultimo mito del comunismo.

Polan

“La Salute Vien Mangiando” a Terracina
Convegno Medico - Scientifico sulle problematiche diabetologiche e le
Malattie della Bocca
Si è tenuto nella sala Valadier in via
Roma n°125, a Terracina il primo
convegno Medico - Scientifico sulle problematiche diabetologiche e le
Malattie della Bocca. Ad intervenire
nel corso della giornata gli specialisti del settore che interagiranno con
le istituzioni locali per dialogare con
i fruitori dei servizi. Apparentemente
lontane il Diabete e le Malattie della
Bocca hanno molte affinità, prima fra
tutte, l’indice di crescita che si è registrato negli ultimi anni. Il diabete colpisce inesorabilmente giovanissimi e
anziani e le cause sono sia di natura genetica che ambientale. Questo
rende molto difficile, se non impossibile, predire l’insorgere di questa malattia. Quello che, invece, non solo è
possibile, ma anche indispensabile è
la prevenzione, il convegno, realizzato in collaborazione con l’associazione Amici Diversi, nasce con questo
scopo. Diabetologo, endocrinologo
e nutrizionista illustreranno le varie
sfaccettature, i danni e ovviamente la
prevenzione e le cure del diabete, definito da molti, la malattia del benessere. Gradino sociale diverso invece
per le Malattie della Bocca, sempre
più diffuse nella nostra società fra le
classi medio/basse. Per pigrizia, per
paura e soprattutto per denaro, si
tendono a trascurare alcune semplici
patologie, che si trasformano in problemi seri e che coinvolgono il cavo
orale. Nel corso del convegno sarà
presentato il progetto P. I. M. O. S.
(Progetto Italiano Medici Odontoiatrici

nel Sociale) e l’idea di istituire alcune poltrone, per accogliere i pazienti meno abbienti. Saranno presentati i medici che
aderiscono all’iniziativa ed illustrate le modalità per aderire al
progetto ma soprattutto, saranno divulgate le prime semplici
regole per una corretta igiene orale casalinga. Dinamico ed
articolato il programma della giornata, i lavori cominceranno
alle ore 10.00 di Sabato 30 Settembre con l’intervento del
delegato alla sanità del comune di Terracina la dottoressa
Maurizia Barboni al quale seguiranno i saluti del Sindaco,
Nicola Procaccini poi si entrerà nel vivo del dibattito. Il dottor
Alessandro Spalletta illustrerà la rete dei servizi che è a disposizione del paziente fragile; mentre di formazione nell’approccio con il paziente dell’aspetto psicologico nella cura e
se ne occuperanno rispettivamente Francesco Di Mattia e
Francesco Cifariello. Si parlerà di diabete ed Alimentazione con Mimmo Miele e Virgilio Colasanti mentre, gli aspetti
psicologici nel diabete cronico, saranno trattati da Analiliana
Costache. Sarà Filippo Fordellone, il Presidente del PIMOS,
ad illustrare il progetto italiano sociale dei Medici Odontoiatrici. A chiudere i lavori sarà il dottor Liberato Altobelli, promotore del convegno. Sono previsti anche gli interventi degli
Onorevoli Mauro Bruschini, Marino Fardelli e del Presidente
della Commissione Affari Costituzionali della Regione Lazio
Mario Abbruzzese.
Giuseppe Coluzzi
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Lezione aperta agli aspiranti Tappers di tutte le età

Il Tip Tap approda alla Non Solo Danza
Lezione gratuita per entrare nello show da protagonisti
E non poteva essere
che così, la scuola d’arte
Non Solo Danza si arricchisce di una nuova ed
indispensabile disciplina
per chi vuole intraprendere la carriera di ballerino o cimentarsi nel
musical ed entrare così
nel modo degli show
da protagonista. Nei locali della scuola in via
Vega 13 a Latina, Marco
Rea con il supporto di
Lorenzo Grilli terranno
una lezione prova, per
principianti e per i corsi avanzati, della danza
più in voga nella Broadway degli anni ’50, il
Tip Tap. All’inconfondibile ritmo delle claquettes
ritorneranno in auge i
miti di Ginger Rogers e
Fred Astaire per farci sognare e volare nel cuore
dei musical. Adatto a
tutti, adulti e bambini,
il Tip Tap ci riporta alla
mente l’indimenticabile
Shirley Temple, per tutti
“Riccioli d’oro”, e apre
le porte del divertimento
anche ai più piccoli. Re
dell’improvvisazione dei
nostri giorni Marco Rea
è tra i tappers più conosciuti in Italia e fra i più
apprezzati in campo internazionale. Presente
in numerose produzioni
su tutto il territorio Nazionale, si è formato alla
Step di New York e alla
Broadway Dance Cen28 LATINA FLASH

ter. Molti i musical che lo hanno visto protagonista al fianco di grandi nomi,
fra i tanti Michelle Hunziker e Luca Ward. Fra le sue tante coreografie
ricordiamo quelle del musical Billy Elliot. Alla Non Solo Danza, con la sua
lezione prova, Marco Rea punterà i riflettori sul tip-tap noto in Italia come
tap dance, disciplina poco praticata e per la quale c’è invece una grande
richiesta. Gioiosa e ritmata la Tap dance trasforma il ballerino in uno strumento musicale a percussione pronto a dare il meglio di se nell’improvvisazione. Se ambite ad essere dei futuri Tappers.

Giuseppe Coluzzi

La Splatters Company di Simone Finotti al Moderno di Latina per la Città

Un successo la performance Ragazzi in Affitto
Uniti a Teatro, per la realizzazione di un parco inclusivo, anche per bambini disabili

È stato davvero un successo, la messa in scena della replica di Ragazzi in Affitto, gli attori
della Splatters Company di Simone Finotti non
si sono risparmiati e le coreografie dei balletti
che hanno accompagnato la performance sono
davvero state impeccabili. Anche l’intero incasso di questo spettacolo, come quelli già messi
in scena, dalla compagnia, da febbraio fino ad
adesso, e quelli che ci accompagneranno per
tutto il 2018, è stato devoluto alla realizzazione
di un parco inclusivo in una zona periferica della città, l’area è stata già individuata dall’Amministrazione Comunale. Il parco inclusivo prevede la realizzazione di un’area attrezzata con
giochi per tutti, in modo da far giocare bambini
e ragazzi con disabilità motorie, sensoriali con
chi non ne ha e poi, di una zona ginnica, con
percorsi e attrezzature da poter utilizzare per
esercizi all’aperto. Uno studio ingegneristico
ha già progettato, gratuitamente il parco che
sarà sicuro e sorvegliato. L’iniziativa è stata
patrocinata dal Comune di Latina e vede la
collaborazione dell’Opes, l’organizzazione per
lo sport a Latina. Hanno collaborato anche il
Teatro Moderno e Liteo Tech. Le prime aziende
locali che hanno voluto dare il loro contributo
sono state la Systech Italia Srl, l’As Ingegneri Latina, Hair Today i parrucchieri e la Banca
Popolare Pugliese agenzia di Latina. Chiunque
volesse aderire all’iniziativa, azienda, privato
cittadino o associazione, può farlo chiamando
il 328 055 9069 oppure 371 178 1728. Anche
ieri sera, vicino al botteghino era presente un
box trasparente, nel quale, oltre al costo dei
biglietti, sono finite tutte le ulteriori donazioni
spontanee. Soddisfatti gli organizzatori “ sono
felice che il nostro sogno, si stia realizzando –
ha detto Roberta Di Giovanni direttore artistico
della Non Solo Danza – il traguardo adesso
sembra più vicino, l’intensione è inaugurare il
parco con l’arrivo della prossima estate” .
Prossimo appuntamento con Uniti a Teatro a
dicembre, mettete un post-it sul calendario.

Federico Rocca
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I lavori selezionati saranno i testi del terzo audio libro

“Musica per le tue parole” terza edizione
Al via la consegna gli elaborati

Torna “Musica per le tue parole”,
l’iniziativa musicale nata da un’idea dell’associazione “I Giovani
Filarmonici Pontini” in collaborazione con “La Feltrinelli” di Latina
che insieme vogliono promuovere la lettura attraverso la musica
spronando i lettori pontini e non
solo a prendere le dieci righe più
significative del libro preferito o di
uno scritto personale per trasformarle in una canzone. L’obiettivo
dell’iniziativa, aperta a tutti, dai più
piccoli ai più grandi, è di raccogliere testi, proposti e selezionati, in un audiobook, 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 “I
Giovani Filarmonici Pontini”, diretti
dal maestro Stefania Cimino, che
faranno da ponte, senza confini di
età, tra la lettura e la musica. Per
partecipare ed essere fra i protagonisti dell’audio libro della Terza
edizione, basta consegnare, un
proprio pensiero, una poesia, un
elaborato o 10 righe più significative del libro del cuore, entro il
25 ottobre. I punti di raccolta sono
delle scatole facilmente individuabili nei punti strategici della città,
nelle scuole e ovviamente a La
Feltrinelli di Latina. L’elaborato dovrà indicare, oltre alle generalità,
un recapito telefonico e una mail e
potrà essere lasciato nei vari box
oppure spedito a giovanifilarmonici.pontini@gmail.com .

Federico Rocca
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