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Il Festival del Beat e Beer-Banti Village, si è
svolto dal 1 al 3 settembre, presso i “giardinetti” da poco rinominati parco Falcone e Borsellino al centro di Latina. Un appuntamento
per tutti gli amanti del vintage e dell’epoca
dei mitici anni ’60 e ’70. Tre giorni di musica
dal vivo durante i quali si potrà riascoltare il
celebre repertorio di quegli anni in particolare la musica beat, organizzati dall’Associazione Hellzapoppin in collaborazione con
Nuovo Ciao Amici e il Comune di Latina. I
giardinetti sono stati trasformati in un vero
e proprio villaggio dedicato all’artigianato di
alta qualità e a una serie di stand di memorabilia, gadgets del passato, dischi e foto di

Convegno “Compostaggio km zero”
Con la partecipazione di un nutrito numero di Sindaci e Amministratori pontini. L’intervento dell’assessore all’Ambiente della Regione Lazio Mauro
Buschini, che ha condiviso l’iniziativa
del Comune di Bassiano, sottolinea
che: “Il settore dei rifiuti rappresenta, con i suoi problemi, un esempio
emblematico della insostenibilità del
nostro modello di produzione e consumo. Da alcuni anni assistiamo però
ad una inversione di tendenza, almeno in altri settori, con un nuovo protagonismo, ad una nuova sensibilità,
sia dei singoli cittadini sia delle amministrazioni. Sono esempi, come quello
di Bassiano che vanno presi a modello. Tant’è che entro il prossimo mese a
seguito del Bando regionale di sostesegue a pag. 7

Cala il sipario sull’Ardeajazz Festival 2017
Articolo a pag. 3

Stanchi ma soddisfatti per la piena riuscita dell’Ardeajazz Festival 2017. “Sono stati tre giorni di
duro lavoro per tutti i componenti
dell’Associazione Filarmonica di
Ardea ma, vedere una così nosegue a pag. 5

Origini dell’Unione Europea

I nostri rapporti con la
“Unione Europea”, la
cui sigla è “U.E.”, non
sono esattamente idilliaci, sebbene non siamo tra gli ultimi a farne
parte. Spesso, allorché
venivano prese delle
decisioni di natura strettamente economica, nei
suoi riguardi ci siamo
segue a pag. 14
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quel periodo. Non sono mancati gli stand gastronomici
dove si è potuto gustare ottimo steert food e birre artigianali, un raduno di auto d’epoca e una serie di mostre fotografiche e iniziative con esperti del beat e del
periodo, per entrare nella magica atmosfera di quegli
anni. La manifestazione ha visto: mostre fotografiche
I Beatles, attraverso, foto e memorabilia” e Foto Beat
2014/2015. Presentazione del libro Era mio padre di
Claudia Saba. Presentazione del libro “Che Cover Abbiamo Noi di Claudio Scarpa. Selezione beat a cura
del Vinil DJ Mr Guglia. Concerto dei Riding Sixties.
Presentazione della Rivista Nuovo Ciao Amici e del libro Il Salvatori 2017 di Dario Salvatori. Bandiera Gialla
a cura di Claudio Scarpa e Dario Salvatori. Presentazione del disco “ Live al Teatro Parioli 1969” dei Rokes.
Concerto di Bobby Posner, bassista e fondatore dei
Rokes, con i “Beat Tribute”. Concerto dei Blues Power,
tributo a Eric Clapton. Tavola Rotonda sul tema “C’è
ancora il beat”. Concerto del gruppo Statale 66, band
del programma Rai Stracult. Sul palco rigorosamente
dal vivo, ha avuto nuova vita la musica che ha fatto
grande il periodo 60/primi 70 offrendo al pubblico le
canzoni che hanno avuto più successo ma che ancora
oggi fanno parte dei motivi che spesso canticchiamo e
che hanno avuto una nuovo vigore con la riscoperta di
un genere musicale che in Italia ha annoverato interpreti di fama mondiale. Il parco piu’ importante di Latina, è stato così un vero e proprio centro del gusto, una
fantastica kermesse ad ingresso gratuito. IL Festival
del Beat ed il Beer-banti village è un format ripetibile
anche in altri centri a vocazione turistica del Lazio. E
non solo.

Claudio D’Andrea
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AISM, il bello della condivisione
Incontro libero, al Casale Corte Rossa B.go Sabotino

La sezione provinciale
AISM di Latina ha organizzato un incontro
informale con tutte le
persone e i familiari
coinvolti nella Sclerosi
Multipla. Presso l’agriturismo Casale Corte
Rossa di Borgo Sabotino si incontreranno
tutti i responsabili della
sezione AISM di Latina
e resteranno a disposizione per informazioni
e chiarimenti. L’incontro libero e gratuito,
permetterà non solo di
conoscere i nuovi servizi a disposizione su
Latina e provincia ma
anche di confrontarsi
e condividere le varie
esperienze. L’obiettivo
dell’incontro è conoscere le mutevoli esigenze dei fruitori del
servizio e rendere la
proposta di aiuto più
vicina ad ogni singola persona o famiglia.
Durante l’incontro sarà
presentato agli associati, e ai presenti, l’avvocato Stefano Iezzi
collaboratore volontario della Sezione
provinciale AISM Latina, che si è messo a
disposizione di quanti dovranno affrontare
controversie in campo lavorativo. Per non
essere più soli con la
Sclerosi Multipla

Federico Rocca
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Cala il sipario sull’Ardeajazz Festival 2017
Un successo di pubblico e diverse standing ovation nei tre giorni ad Ardea

tevole partecipazione di pubblico e
vederli andar via soddisfatti, è stata
la gratificazione più bella” – ha detto
Raffaele Gaizo direttore artistico della Filarmonica. Fin dalla prima serata
l’affluenza di gente è stata notevole
e, sia lo staff dell’associazione sia gli
standisti, hanno intuito di doversi organizzare al meglio per far fronte alle
altre due serate. La musica è stata
ininterrotta, dalle ore 20.00 alle 24.00
con l’alternarsi degli artisti sia a Piazza del Castello, che sulla gradinata
di Via Catilina. Vincente la scelta del
maxischermo con video ed audio a
Piazza del Castello, che ha permesso
a tutti di seguire in diretta i concerti, di
Via Catilina, rimanendo comodamente seduti vicino agli stand gastronomici. Lo street food è stato scelto con
cura e ricevere i complimenti, sia da
parte del pubblico che da parte degli
artisti, per aver trascorso delle serate
piacevoli è la conferma della piena riuscita del Festival. La partecipazione
della band dixieland dell’Associazione Filarmonica, molto apprezzata, ha
fatto da collante tra le varie performance esibendosi anche in bellissime
jam-session con gli artisti protagonisti delle serate. Ad aprire il Festival,
venerdì, la voce delicata di Sonia
Ziccardi che ha passato il testimone
agli Henzapoppin’ Choo Choo Train,
coinvolgente band che ha travolto il
pubblico con un irresistibile swing, facendolo ballare sulla pedana ai piedi
del palco. Travolgente anche il sabato sera che si è aperto con il Trio jazz
di Nicola Di Tommaso per proseguire con Gianluca Galvani e la vocalist
Letizia Antinori che hanno rivisitato
e personalizzato alcuni appassionati
standard. Domenica da ricordare per
la seconda edizione dell’Ardeajazz.
Prima del tramonto a riempire l’aria,

le note del funky easy jazz del trio Jet Lag preludio al concerto dei concerti. Dal palco di via Catilina, l’ammaliante voce
di Deborah J. Carter, ha raccontato in musica la storia di
Ella Fritzgerald a cento anni dalla nascita. Ad accompagnare
la vocalist americana a ritroso nel tempo Daniele Gorgone,
Giuseppe Venezia ed Elio Coppola. “ E’ calato il sipario sulla
seconda edizione del Festival e voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione,
a cominciare dai componenti dell’Associazione Filarmonica,
per tre giorni e tre notti sempre a disposizione – ha proseguito Gaizo – “ ora solo qualche giorno di riposo e poi si riparte
per Ardeajazz Winter, dove ovviamente, siete tutti invitati”.

Dina Tomezzoli
latina flash
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L’autocontrollo inizia a svilupparsi
nell’infanzia

Oggi molti problemi interpersonali sono dovuti alle difficoltà nel gestire gli impulsi
e le tentazioni, in alcune situazioni si è più predisposti a cadere in tentazione,
un semplice stress può influire sulla capacità di autocontrollo, ad esempio prima di una prova stressante
è più facile lasciarsi andare
a un piacere proibito che
normalmente si eviterebbe
quale uno snack ipercalorico. Secondo i ricercatori
resistere alle tentazioni è
un’abilità che s’impara da
bambini, gli psicologi sono
d’accordo nell’affermare che
resistere alle tentazioni aiuta a forgiare il carattere, la
scienza conferma che chi
ha maggior autocontrollo e
capacità di tenere a freno
impulsi come fame sesso e
aggressività gode di miglior
salute e vive in serenità i
rapporti sociali. L’autocontrollo è come un muscolo e
va allenato, ma è facile ca6

latina flash

dere in tentazioni, c’è chi si
è rovinato economicamente
in soli dieci minuti semplicemente cedendo al gioco
d’azzardo on line, sono vari
i fattori che lo influenzano e
tra questi c’è l’educazione ricevuta dai genitori, ma questa importante caratteristica
può anche derivare dal patrimonio genetico. I bambini
con un quoziente intellettivo
più alto, risultano meno impulsivi della media e cadono
meno in tentazione, Walter
Mischel psicologo dell’Università della Columbia University (Usa) ha studiato la
capacità di autocontrollo di
650 bambini chiedendo loro
di resistere alla tentazione
di mangiare una caramella
gommosa, mentre lui si assentava per qualche minuto
faceva la promessa che al
suo rientro coloro che sapevano resistere alle tentazioni
avrebbero ricevuto in premio
una seconda caramella. Il ricercatore ha dimostrato che

il 35 per cento dei piccoli
non è riuscita a non mangiare le caramelle mentre il 65
per cento ha saputo resistere alla tentazione dolciaria,
a distanza di anni i bimbi
che avevano saputo attendere la ricompensa in futuro
sono poi riusciti ad ottenere
risultati migliori quali raggiungere punteggi più elevati all’esame di ingresso all’università, ad ottenere lavori
meglio pagati, matrimoni più
riusciti e un miglior stato di
salute. Nei nostri giorni la
pubblicità ed altri fattori culturali incoraggia a cercare
piaceri immediati, la società
in cui viviamo, di certo non
incentiva la preziosa risorsa
mentale dell’autocontrollo,
per cui una persona con una
spiccata capacità di resistere alle tentazioni e rimanere
concentrato, non è un buon
consumatore.

Rino R.Sortino

segue dalla prima pagina

Convegno “Compostaggio km zero”
gno per incentivare il Compostaggio di località, presenteremo cvome esempio quello
attivito dal Comune di Bassiano, ed inviterò
tutti i Sindaci del Lazio per far verificare la
validità la economicità e il valore ambientale del progetto “Bassiano …..si differenzia”.
All’incontro l’assessore Regionale Buschini
ha annunciato anche l’invito al Sindaco di
Roma Raggi. Gli interventi degli altri relatori,
l’Avv. Ilario Riccio, Paolo Silingardi, Raphael Rossi di Formia Rifiuti Zero, e Giancarlo
Odoardi, hanno messo in evidenza che la
diffusione dell’autoproduzione energetica,
i fitodepuratori, l’adozione di cisterne, la riscoperta della autoproduzione alimentare
e il chilometro zero. Quest’approccio può
essere utilmente mutuato al settore rifiuti
con una nuova prassi basata sul principio di
sussidiarietà e sulla conseguente costruzione di capacità locali, come quella realizzata
a Bassiano. Il Sindaco Guidi ha posto in evidenza la validità della sussidiarietà intesa
qui in quel principio regolatore per cui se un
ente inferiore è capace di svolgere bene un
compito, l’ente superiore non interviene, ma
può eventualmente sostenerne l’azione. Al
grande impianto viene aggiunta l’idea della capacità distribuita, della gestione locale e della rete. Si noti che questo concetto
diminuisce la vulnerabilità del sistema e ne
aumenta l’accettabilità e la consapevolezza
sociale (molti piccoli impianti vicini invece
che uno grande e spesso distante). Nel settore rifiuti la frazione organica è la frazione
merceologica maggioritaria sia in termini di
peso sia, ancor di più, in termini di costi di
gestione. La frazione organica è quella su
cui puntare maggiormente per il raggiungimento degli obiettivi sia di prevenzione e
riduzione sia di percentuali per la raccolta
differenziata dei rifiuti. La forma principe di
riciclo per la frazione organica prevede il ritorno alla terra del materiale organico attraverso la produzione di compost.
Ecco Bassiano ha voluto mettere in atto
l’uso efficiente delle risorse che è una delle

sette iniziative “faro” della strategia europea 2020 che mira
ad una evoluzione intelligente, sostenibile ed inclusiva. Gli
impianti industriali di compostaggio sono spesso lontani e assistiamo a lunghi e costosi viaggi di acqua, di cui la frazione
organica è principalmente composta, anche fuori la regione di
produzione del rifiuto. La legge 221/2015 (collegato ambientale) offre nuove opportunità, con i suoi articoli 37 e 38, all’affermazione di pratiche quali l’autocompostaggio (domestico e
non domestico), il compostaggio locale e di comunità. Queste
tecniche, che denominiamo “compostaggio di prossimità”,
aiutano a declinare il “piccolo è bello” e il chilometro zero al
settore rifiuti. La richiesta avanzata dal Sindaco Guidi all’Assessore Regionale Buschini è di sostenere queste iniziative
anche e soprattutto in questo momento di grande difficoltà e
di crisi, si tratta di piccoli o piccolissimi impianti destinati alle
singole utenze domestiche e non, ai condomini, alle frazioni
e ai quartieri, e che possono essere di aiuto a tutti i Comuni
in particolare quelli più piccoli. Impianti che richiedono spesso il conferimento diretto degli utenti, una nuova cura nella
gestione, il coinvolgimento del volontariato e nuova occupazione. Si abbinano bene alle cure dei giardini, agli orti urbani
e alle sensibilità prima rapidamente delineate. Un’attività che
richiede un impegno più vicino a quello agricolo e artigianale
che a quello industriale. Pratiche che spesso, qualora non vi
sia cessione del rifiuto al sistema pubblico di gestione, potrebbero essere riguardate come azioni di prevenzione. E
naturalmente questo porta ad una riduzione della TARI per i
contribuenti. Quello che il Comune di Bassiano intende porre
in atto a partire dal prossimo bilancio 2018. Allo stesso tempo
è importante però che esse siano conteggiate nella percentuale di raccolta differenziata raggiunta dai Comuni. Su questo Pubblica Amministrazione, Comuni, Provincie e Regioni
possono e devono dare un forte contributo riappropriandosi
del ruolo che gli spetta.
latina flash
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Libri: “Cecubo” dalle anfore da vino
al vino in anfora di Giuseppe Nocca
Il vino più prestigioso dell’antica Roma riprodotto per la nostra tavola

Nel cuore dell’estate di Fondi,
nell’ambito della rassegna Le Emozioni del Borgo, negli spazi di Villa
Cantarano, sarà presentato l’ultimo
libro di Giuseppe Nocca “Cecubo
dalle anfore da vino al vino in anfora”, un viaggio a ritroso nel tempo per conoscere ed assaporare “la
bevanda degli dei”.
Il Cecubo è il vino più prestigioso
dell’antica Roma e il libro ne svela
le origini, che ci portano nei nostri
territori. Il testo si addentra, in fase
di ipotesi, sulle caratteristiche della
vite selvatica (Vitis sylvestris) che,
contrariamente a quella coltivata,
vive in luoghi freschi e umidi. Il mistero che avvolge il Cecubo va forse ricercato nella particolarità delle
sue uve che pare crescessero nella
palude dell’attuale pianura di Fondi
e Monte San Biagio in provincia di
Latina, contraddicendo ogni attuale
conoscenza sull’ambiente pedoclimatico della vite coltivata che non
tollera i terreni acquitrinosi. Un viaggio tra passato, futuro e presente,
che termina approdando al vino in
anfora oggi in Italia; alcune aziende
hanno messo a punto la produzione di vini utilizzando dei grandi “dolia” in terracotta, interrati nel suolo,
all’interno dei quali viene effettuata
una lunga macerazione delle vinacce dopo la pigiatura. Ne scaturisce
un vino dal sapore profondamente diverso rispetto alla vinificazione tradizionale, poiché più ricco di
estratto secco dovuto al lungo contatto tra vinacce ed alcol, con profumi più spiccati di frutta matura e
maggiormente acidi. Con il professor Giuseppe Nocca, a svelare le
origini del vino così com’è arrivato a
noi, la giornalista enogastronomica
8
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Tiziana Briguglio e il presidente della proloco di Fondi Gaetano Orticelli. Saranno presenti anche il sindaco di Fondi Salvatore De Meo, l’assessore alla cultura Beniamino Maschietto
e la presidente della commissione turismo e cultura Sandra
Cima. Al termine della presentazione ci sarà una degustazione di prodotti enogastronomici locali.

Federico Rocca
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Il sindaco Schiboni ha giurato
Il primo cittadino ha reso note le deleghe degli assessori e dei consiglieri
di maggioranza e gli altri incarichi esterni
Si è insediato ieri sera il nuovo consiglio comunale di San Felice Circeo.
L’assise, è stata presieduta nella prima parte dal sindaco Giuseppe Schiboni e quindi da Rita Petrucci, eletta
presidente del consiglio comunale
(come vice è stato nominato Felice
Capponi).
I consiglieri di maggioranza della lista “Circeo Futura” sono Felice Capponi, Giovanni Casciaro, Vincenzo
Cerasoli, Monia Di Cosimo, Marco Di
Prospero, Luigi Di Somma, Rita Rossetto, Rita Petrucci; nella minoranza
per la lista “Verso il domani” Eugenio Saputo, Egidio Calisi e Luciano
Magnanti, per la lista “Insieme per il
Circeo” Stefano Capponi.
Il sindaco, dopo aver pronunciato il
giuramento di lealtà alla Costituzione
italiana, ha comunicato le deleghe
assegnate ai quattro assessori che
lo affiancheranno in Giunta: Vincenzo Cerasoli, che è stato nominato
anche vicesindaco, avrà l’urbanistica e la pianificazione del territorio;
Monia Di Cosimo i lavori pubblici e
il servizio tecnologico; Luigi Di Somma le politiche agricole e la delega
per Borgo Montenero, Rita Rossetto
il servizio per le attività produttive. Il
sindaco mantiene le deleghe al demanio, bilancio, contenzioso, beni
culturali, rapporti con gli enti e sicurezza. Queste invece le deleghe per i
consiglieri: turismo, eventi e trasporti
a Rita Petrucci; sanità e servizi sociali a Giovanni Casciaro; sport, pubblica istruzione e politiche giovanili a
Felice Capponi; polizia locale e anagrafe Marco Di Prospero.
Schiboni ha poi reso note numerose
deleghe esterne che saranno assegnate a cittadini che si sono impegnati nel progetto di “Circeo Futura”.
Gli incaricati affiancheranno assesLATINA FLASH 10

sori e consiglieri nelle loro rispettive deleghe: Valentina Cerasoli per le attività produttive, Sergio Angri per le politiche
agricole e il Borgo, Fabio Beccari e Giandario Agulini per
i lavori pubblici e il tecnologico, Eugenio Di Cosimo per la
sanità e i servizi sociali, Franco Farinella per lo sport, Ines
Palazzi per le politiche giovanili, Franco Tassini per la pubblica istruzione.
Infine i delegati strettamente collegati al sindaco: Angelo
Guattari con delega esterna ai beni culturali e ai rapporti con
le associazioni; Alessandro Cresti ai rapporti con enti ed istituzioni; Fabrizio Vittori e Luigi Lanzuisi per la sicurezza, Lorenzo Calisi per l’innovazione tecnologica.

Barcellona e non solo
Travolgere con un mezzo
una folla variegata
mentre percorre una via,
da qualche tempo pare
un modo di colpir
di sicura efficacia,
che, oltre a far morire
o a ferir innocenti,
fa che tutti si sentano
dei facili bersagli.
D’altronde è ciò di cui
vivono i terroristi
lucidamente folli
uccidono ma ancor più
godon dello smarrimento

che sanno suscitare
ogni volta che agiscono.
Consuelo

Terremoti e uomini
. Io dico beati gli antichi
che quando il suolo
tutto si scuoteva,
attribuivano ciò ad un dio
sdegnato con loro,
dato che nel suo tempio
solo scarse offerte
avevan deposto sull’ara.
Noi invece sappiamo,
sicuramente non da ieri,
che la nostra terra
sussulta oppur ondeggia
per la sua natura
e per questo tanto di più
appare esecrabile
innalzar delle case
ove essa è più irrequieta.

Momenti
Quei momenti passati
nella dolcezza
del tuo corpo
rivestito solo
da una stoffa soffice
che lascia passare
la tua pelle
la tua intimità
la tua voglia
di farti....
accarezzare
sfiorati è stata come
tornare bambini
emozionarci giocando,,,
E...perchè no?
Amarci.....
Ma sono solo momenti?
Quando come....e perchè?
Che domande......
Solo quando!
Sono solo momenti
momenti per amarci
momenti per vivere
momenti di felicità
momenti e basta?....
Forse.

Romualdo Iltini

Consuelo
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A Cracovia Sacra l’Ave Maria di Marco
Lo Russo per Papa Francesco
Ancora una volta le note della fisarmonica del Maestro italiano Marco Lo Russo Rouge risuoneranno
nell’incantevole Cracovia, città di
cui Karol Wojtyla, Papa Giovanni
Paolo II, fu Arcivescovo e da secoli
denominata “Altera Roma”.
In occasione dell’evento di rilevanza mondiale, la Notte Cracovia
Sacra, il prossimo 15 Agosto il Maestro fisarmonicista e compositore
Marco Lo Russo Rouge - accompagnato dal pianista siciliano Giulio Vinci e dalla giovane soprano
Martina Mannozzi - terrà un concerto dal titolo Sacra Armonia con
un viaggio nella sonorità Made in
Italy, progetto musicale che ormai
contraddistingue il sound del fisarmonicista, compositore e produttore italiano e che sta riscuotendo
grandi successi internazionali.
Marco Lo Russo, per l’occasione,
ha composto un’Ave Maria su testo sacro dedicata a Papa Francesco e che verrà presentata in anteprima mondiale assoluta proprio
in occasione di Cracovia Sacra nel
giorno della Festa dell’Assunzione
della Beata Vergine, il 15 Agosto,
data molto sentita dal popolo polacco.
Appuntamento con l’emozione al
Santuario Diocesano di San Giovanni di Dio – Chiesa del Fatebenefratelli (Bonifratrzy) ul. Krakowska
48, in Cracovia, il 15 agosto alle
19.30 con il concerto Sacra Armonia di Marco Lo Russo Rouge.
Il trio italiano avrà modo di proporre brani classici di autori quali
J. S. Bach, Giulio Caccini, Alessandro Marcello, Antonio Vivaldi,
Gioacchino Rossini, Erik Satie,
G. B. Pergolesi e composizioni di
autori contemporanei come il Pre12 latina flash

mio Oscar Nicola Piovani (con il quale Marco Lo Russo ha
una lunga collaborazione professionale), Ennio Morricone e
Luis Bacalov. Il concerto Sacra Armonia di Marco Lo Russo
è una produzione artistica che gode dei prestigiosi patrocini
dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia e del Consolato
Italiano nella persona del Console Onorario Italiano a Cracovia. Inoltre l’evento è fortemente voluto dal Sindaco di
Cracovia, Jacek Majchrowski, dall’Arcivescovo di Cracovia
Mons. Marek Jedraszewski e dal Priore del Convento del
Fatebenefratelli di Cracovia, P. Ambrozy Maria Pietrzkiewicz OH. È realizzato grazie a Mic-Art di Michal Jedynak.
Le bellezze artistiche sono da sempre oggetto della ricerca
dei più grandi appassionati ma non occorre cercare questi
gioielli in giro per il Mondo, basta recarsi alla Notte Cracovia Sacra quando le chiese diventano luoghi per immergersi
nell’arte, ascoltare storie, cultura e musica dal valore inestimabile. L’Ave Maria scritta per l’occasione dal Maestro
Marco Lo Russo intende offrirsi a Papa Francesco come ringraziamento per l’intenzione di preghiera che ha espresso
il Pontefice per il mese di Agosto per tutti gli artisti: «Le arti
esprimono la bellezza della fede e proclamano il messaggio
della grandezza della Creazione di Dio. […] Gli artisti sono
i custodi della bellezza che cura le ferite dell’anima e porta
speranza e fiducia laddove le persone sembrano arrendersi all’indifferenza e alla bruttezza. […] A tutti gli artisti del
nostro tempo va la preghiera del mese di Agosto perché
attraverso le opere del loro ingegno aiutino tutti a scoprire
la bellezza del Creato».

Dina Tomezzoli
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sentiti più figliastri che figli; inoltre abbiamo ricevuto sonore “bacchettate” per
non aver svolto con le dovute tempestività e diligenza i “compiti a casa” che ci
erano stati assegnati. Questi in genere
erano rappresentati da riforme effettivamente necessarie al nostro Paese, nella cui realizzazione venivamo tacciati di
una rimarchevole lentezza. Forse a Bruxelles sono un po’ troppo severi con noi,
ma non si può escludere che qualche
volta ce lo siamo meritati. Negli ultimi
anni il motivo del contendere è dato dagli immigrati africani e del Vicino Oriente, per noi diventati un serio problema,
che crea fratture tanto nel mondo politico
che tra la cittadinanza. Certo a suo tempo avremmo dovuto mostrarci più attenti
e circospetti nel sottoscrivere il “Trattato
di Dublino”, che, come si è visto poi, per
la loro posizione geografica penalizzava
fortemente l’Italia e la Grecia. D’altronde
non si poteva prevedere che il fenomeno
migratorio avrebbe assunto proporzioni
tali da caratterizzare un’epoca. Ciò che
inizialmente era parso un’emergenza,
via via è diventano una prassi. Mentre
fronteggiavamo la situazione con i non
molti mezzi a nostra disposizione, da
parte della “U.E.” ci siamo di frequente
sentiti incompresi, abbandonati e talora persino bistrattati, un comportamento nei nostri confronti indicativo di una
scarsa volontà di condivisione dei problemi migratori. Ciò nonostante, e Lampedusa “docet”, abbiamo fatto il possibile
per tendere una mano a tanti disperati in
fuga da condizioni insostenibili, attraverso peripezie di ogni genere. Per questa
ed altre ragioni, tra le forze istituzionali così come tra la gente comune, fanno
sentire costantemente la loro voce coloro che vorrebbero tagliare i ponti con la
“U.E.” ed ovviamente con l’aborrito Euro,
considerato con sospetto ancora prima
di essere immesso in circolazione. Que14 latina flash

ste persone sembrano oltremodo convinte che
una nostra dissociazione dalla “U.E.” si rivelerebbe presto una panacea per tutti i mali della
penisola, però la maggior parte del Paese è di
diverso avviso. Un’ipotetica “Italexit”, a detta di
quanti se ne intendono, non ci gioverebbe. Non
proseguirò però sui binari dell’attualità, che pure
mi appassiona, essendomi ripromessa pià che
altro di risalire alle origini della “U.E.”, presen-

tando almeno nelle loro linee essenziali gli eventi che
l’hanno preparata. La concezione di un’Europa Unita
aveva precedenti illustri, ma
soltanto dopo la fine della
Seconda Guerra Mondiale
cominciò a prendere consistenza. Quando l’immane
bufera fu cessata, alcuni
Stati europei ebbero l’idea
di gettare le fondamenta di
un continente europeo unito, al fine di mantenere la
pace infine riacquistata e di
avere dei comuni interessi, i
politici, economici e sociali.

Il fior fiore degli statisti europei, tra i quali il nostro Alcide De Gasperi, europeista
convinto, si misero all’opera
di buona lena. Si cominciò
dall’economia e, dagli inizi
degli anni Cinquanta venne
creata la “C.E.C.A.” (Comunità europea del carbone e
dell’acciaio), che con altre
associazioni nate a breve
distanza confluì in quella di
più vasto respiro denominata “C.E.E.” (Comunità economica europea). Essa era
“sovranazionale”, dato che
gli Stati aderenti, cioè Italia,

Francia, Repubblica Federale Tedesca, Belg io, Olanda e
Lussemburgo, si impegnarono
a rinunciare a parte della loro
sovranità a vantaggio dell’organizzazione. che avrebbe operato nell’interesse collettivo.
Correva l’anno 1957 e l’Europa dei 6 stava già acquistando
una certa risonanza nel resto
del mondo. In seguito, e precisamente nel 197 3, avvenne
l’adesione di altri Paesi, Gran
Bretagna, Repubblica d’Irlanda e Danimarca, cosicché la
Comunità poteva contare su 9
membri. Ci si muoveva ancora quasi esclusivamente in un
ambito economico e commerciale, tanto che La “C.E.E.” era
conosciuta anche con il nome
di “M.E.C.”, vale a dire “Mercato comune europeo”. L’unione
economica aveva rivelato la
necessità di un sistema monetario adeguato, cosicché
nel 1979 fu istituito lo “S.M.E.”
(Sistema monetario europeo),
che in seguito ebbe ulteriori
sviluppi. Per rafforzare e dare
ancora maggiore prestigio alla
segue a pag. 16
latina flash
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Comunità, fu istituito anche un Parlamento europeo, nel quale i vari Paesi
erano rappresentati da politici scelti in
patria. Negli anni Ottanta la grande famiglia europea ancora una volta si arricchì
di componenti con l’ingresso prima della Grecia e poi della Spagna e del Portogallo. Nel 1987, quando erano ormai
trascorsi trent’anni dalla sua fondazione,
la “C.E.E.” fu sottoposta a delle riforme
per rendere possibile nell’arco di una
quindicina di anni di un “mercato unico
interno”. Un’innovazione di enorme importanza che avrebbe visto l’abolizione
delle frontiere con la conseguente libera
circolazione di persone, merci e capitali, proprio come accade in ogni Paese.
Qualche tempo dopo accaddero due fatti
estrema rilevanza: cadde il muro di Berlino e la Republica Democratica Tedesca,
a lungo soggetta all’influenza sovietica,
si ricongiunse con la Repubblica Federale Tedesca, ricomponendo l’unità della
Germania. Quest’ultima, con l’appoggio
della “C.E.E.”, dovette affrontare vari e
non indifferenti problemi derivati dal processo di riunificazione, ma non tardò ad
avviarsi su quella strada che l’avrebbe
portata ad acquisire quel ruolo di preminenza che ben conosciamo. Fino ad allora la Comunità era stata un’associazione
dalla fisionomia prettamente economica,
ma molti credevano che, pur conservando quest’importante aspetto, dovesse
fare un salto di qualità diventando un’unione di popoli anche sul piano politico.
Una tappa di grande rilievo nel cammino d’integrazione dei Paesi europei fu il
“Trattato di Maastricht”, così passato alla
storia dalla cittadina olandese dove fu
ratificato il 7 febbraio 1992. Innanzitutto
la “C.E.E.” mutò nome diventando semplicemente “C.E.” (Comunità europea) o,
meglio ancora, “U.E.” Unione europea).
La realizzazione del mercato unico fu
completata con l’istituzione di una mo16 latina flash

neta unica, che sarebbe entrata in corso dopo
il Duemila. Fu intensificata la politica estera e di
sicurezza comune e fu istituita una “cittadinanza
dell’Unione”, che, insieme con quella nazionale,
aveva lo scopo di dar forza ai diritti e agli interessi dei cittadini comunitari. Fu poi potenziato il
Parlamento europeo e furono creati nuovi organismi inerenti la vita sociale degli Stati membri.
Tre anni dopo fecero il loro ingresso nella “U.E.”
Austria, Svezia e Finlandia, mentre altri Paesi attendevano di poterlo fare. In precedenza
la “C.E.E.” aveva conseguito degli obiettivi ma
anche incontrato delle difficoltà di varia natura,
cosa che all’inizio del Terzo Millennio accadde
anche alla “U.E.”, principalmente per il forte individualismo di alcuni Stati. Si erano per di più
rafforzati movimenti antieuropeisti, che, specie
in seguito all’adozione dell’Euro, non perdevano
occasione di screditare l’Unione agli occhi dei
cittadini; cosicché il raggiungimento dell’ambita meta finale, cioè la nascita degli “Stati Uniti
d’Europa” si andava facendo sempre più improbabile. Oggi la “U. E.” non è certo come quella
sognata da Giuseppe Mazzini e neppure quella
che nel 1943 vagheggiava un gruppo di confinati antifascisti, autori del famoso “Manifesto
di Ventotene”. Comunque sia essa rappresenta
però una garanzia di sicurezza per i suoi componenti, lo testimonia l’alto numero di Paesi che
hanno scelto di aderirvi. Basterebbe prendere in
considerazione che, soprattutto per merito suo,
i bellicosi Paesi europei da più di settant’anni
hanno sotterrato l’ascia di guerra.

Consuelo

Anzio, la Rhythmus Ensemble in concerto
Sul palco di villa Adele i ragazzi del liceo musicale diretti dal maestro Giuseppe Galluzzi
Fra
gli
appuntamenti
dell’estate ad Anzio, al
teatro all’aperto di Villa
Adele di Anzio, in programma il concerto “West
Side Story” di Leonard
Bernstein, ad esibirsi la
Rhythmus Ensemble diretta dal maestro Giuseppe Galluzzi, che ha curato
anche gli arrangiamenti e
l’orchestrazione. Il maestro, Giuseppe Galluzzi,
professore di percussioni
presso il Liceo musicale
Chris Cappell di Anzio,
ma anche compositore,
arrangiatore e direttore
d’orchestra, realizza da
anni progetti didattici che
mirano a coinvolgere gli
studenti del Liceo in concerti e manifestazioni
musicali. La finalità è di
migliorare e potenziare
il rapporto scuola/lavoro
con la realizzazione di un
percorso didattico che dia
la possibilità ai ragazzi di
vivere concretamente l’esperienza lavorativa del
musicista professionista.
Il concerto della “Rhythmus Ensemble”, un organico cameristico composto da diversi elementi,
formato da allievi del Liceo musicale Chris Cappell di Anzio e da allievi
della Prof.ssa Emanuela
Salucci del Conservatorio
di Santa Cecilia in Roma,
non prevede né scene, né
balletti, ma unicamente la
parte strumentale e cantata dei brani più significativi
di una delle pietre miliari

del musical. L’esibizione durerà circa un’ora e mezza. L’ensemble di
ragazzi si esibirà anche il sabato 19 agosto sempre a villa Adele con
un’antologia cronologica di brani dei Genesis, che omaggerà i due
leader del gruppo che si sono avvicendati lungo la lunga carriera del
gruppo Peter Gabriel e Phil Collins.

Federico Rocca
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NSD in: una note da Oscar

ACADEMY AWARDS 2017, il saggio spettacolo della scuola diretta
da Roberta di Giovanni
Chiudono i corsi di danza gli allievi
della Non Solo Danza con un saggio
spettacolo da non perdere. al teatro
Gabriele D’Annunzio di Latina, uno
spettacolo nello spettacolo, per rivivere la magica notte degli Oscar.
Tutti i corsi di danza, delle varie discipline, si cimenteranno in coreografie che riecheggiano le più belle colonne sonore di alcuni dei film
più noti, una giuria dovrà scegliere
il migliore che sarà premiato con
la scintillante statuetta. Ma la vera
novità è il pre-show, aperto a tutti il
foyer del Teatro Gabriele D’Annunzio si animerà di Stars per rivivere
lo sfavillante scintillio del prestigioso
Dolby Theatre durante la notte più
lunga di Hollywood, la notte degli
Oscar. Limousine e macchine d’epoca accompagneranno attori e attrici
per solcare il suggestivo red carpet
dal quale saluteranno i propri fans,
rilasceranno autografi e si lasceranno fotografare. L’allestimento è
stato curato nei minimi dettagli dalla JWedding e parte dell’animazione della serata è affidata ai ragazzi
della Splatters Company, dalla In
Company ed agli Acrobati Motus.
Tartine e flute di prosecco, lustrini,
paillette e tanti paparazzi saranno
il preludio di una serata che vedrà
alternarsi, sul palco del D’Annunzio,
allievi ed insegnanti della NSD in
Academy Awards 2017, coreografie
studiate e messe a punto, a seconda della disciplina, da Jessica Vanzari, Maria Cristina Cerilli, Adriano
Ottaviani, Serena Di Luzio, Tiziano
Vecchi, Consuelo Ziroli e ovviamente da Roberta Di Giovanni anche
direttrice della scuola. Fra gli ospiti
della serata, da Zelig e Made in Sud,
Marco Passiglia e Oscar Biglia. Presenteranno la serata Simone Finotti
18 latina flash

e Pierluigi Polisena. Una serata per sognare e divertirsi ma
anche per essere generosi, infatti, la Non Solo Danza ha inserito questo evento, in una serie di manifestazioni nelle quali, ci sarà una raccolta fondi importante, con la quale si realizzerà un parco giochi attrezzato, per bambini diversamente
abili e normodotati. Se tutto andrà secondo le previsioni, le
attrezzature saranno donate al Comune ad Ottobre.

Federico Rocca
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