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Il Fatto del Mese

“Conversazione alla
corte” con Manuel
De Sica a Sabaudia

Utopia 2000 ha organizzato il concerto “Ecco” di Niccolò Fabi

Concerto di Niccolò Fabi
n seguito al tour teatrale
che ha messo in evidenza le doti artistiche di
Niccolò Fabi, avendo ottime critiche sia dai Media che dal pubblico, si parte ora con i concerti
in giro per l’Italia. Il 14 di agosto
Fabi, ha portato la sua musica a
Bassiano (LT). Presso il Parco
Achille Salvagni, è tornato a esibirsi il raffinato cantautore romano. Il concerto è iniziato alle ore
22.00. Organizzato da “Le Notti
dell’Utopia” Società Cooperativa
Sociale Utopia 2000 Onlus. Il
musicista romano ha proposto
un concerto intenso, “l’Ecco Tour
2013” nel quale ha ripercorso
anni di carriera. Niccolò Fabi
comincia a farsi.....
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L’estate degli eventi
culturali dell’elegante
e verdeggiante città di
Sabaudia, ha ospitato
nel cortile del Comune
una serie di incontri di
vario genere: Politica,
Cultura, Ecologia e
Spettacolo che hanno interessato molti cittadini nelle ore serali della torrida estate.
Queste serarte sono state organizzate dal
Comune nelle persone di Marilena Gelardi,
Assessore allo Sport e Turismo, Daniela
Carfagna addetta alle relazioni culturali, l’associazione di Francesca D’Oriano “Arte
Oltre” e la costante presenza del Sindaco
Maurizio Lucci. Latina flash ha seguito alcune di queste serate e in una delle ultime, la
giornalista Emilia Costantini della testata Il
Corriere della Sera, ha invitato il Direttore e
compositore Manuel De Sica a parlare di se
e della sua famiglia. Ne sono venuti fuori
alcuni aneddoti divertenti del mondo dello
spettacolo grazie alla sagacia e al divertito
cinismo di un uomo come Manuel De Sica,
che sa prendersi in giro e trovare il lato
umano nei lati spettacolari dello Show
Bisness internazionale.

Greg & The Frigidaires a Fondi
Il Tribunale di
Latina abbandonato
Goffredo Nardecchia
Purtroppo, il tredici settembre 2013 il provvedimento governativo sulla eliminazione
delle due sezioni distaccate di Terracina e
Gaeta entra in vigore. I politici anche di
Latina non hanno fatto nulla per impedire
l’attuazione del provvedimento che danneggia maggiormente i diritti del cittadino e
non riduce assolutamente le spese pubbliche. Nell’assemblea degli avvocati di
Latina del 10 settembre 2013, si è deciso di
arrivare al referendum per l’abrogazione
del provvedimento governativo. Può e deve
essere il potere diretto del cittadino con il
referendum ad annullare quanto deciso dal
Governo. Il Tribunale della nostra città è al
collasso per carenza dei giudici e del personale dipendente. Il servizio giudiziario
esistente nel Capoluogo non può continuare ad essere inefficiente con cause che
durano troppi anni. La prescrizione dei procedimenti deve assolutamente cessare,
questo può accadere anche con procedimenti giudiziari che abbiano una durata
meno lunga. Ora le sezioni distaccate eliminate, avevano il compito di velocizzare la
chiusura dei procedimenti nelle zone di loro
competenza, a questo punto solo un referendum può cercare di arrivare ad una
soluzione più pacifica ed equa per la collettività.

In piazza Domenico Purificato,
presso il Capannone On The
Road di Fondi (LT), si sono svolti
dei festeggiamenti della durata di
cinque giorni. Nei quali si sono
susseguiti eventi di diversi tipi, dal
Teatro a serate con D.J. da
Concerti a esposizioni Fotografiche, vi erano anche degli stand
con Associazioni Culturali, un
Mercatino e molto apprezzati dal

Flash sulla città

pubblico gli stand Gastronomici, il
tutto con ingresso gratuito. La serata che ha ospitato Greg & the
Frigidaires. Il concerto è stato
aperto dai Blue Beers (Rock'n Roll
Band), e dai Dj-Jack's Funky special vinyl set on 45's. Verso le ore
10,00 Greg & The Frigidaires sono
saliti sul palco per presentare uno
dei generi .....

segue a pag. 5
di Claudio D’Andrea

Friscia, Marzocca e Sarcinelli a Priverno
L’ultima delle serate di
San Martino a Priverno
è stata dedicata alla
comicità, con l’intervento di personaggi del
calibro di Sergio Friscia, Stefano Sarcinelli
e Marco Marzocca. Le
serate sono state organizzate da Massimo De
Martino e la sua associazione culturale “Ana
gma” e la collaborazione Di Fabio D’Achille
che con la sua associazione MAD ha curato
gli allestimenti con
delle Opere D’Arte.

Articolo a pag. 2

Via del Murillo, 57 - Latina Scalo
Tel. e Fax 0773.632490

Apprensione per
piccole imprese
agricole
a pagina 3

La Troma del
Regista Lloyd
Kaufman
a pagina 4

La Grande
Roccia
a pagina 5

Settembre 2013

2

segue dalla prima pagina

Concerto di Niccolò Fabi
Utopia 2000 ha organizzato il concerto “Ecco” di Niccolò Fabi
apprezzare dal pubblico negli anni Novanta a Roma, sua
città natale. Nel 1997 con “Capelli” vince il Premio della
Critica nelle Nuove Proposte al Festival di San Remo.
Sempre nel 1997 esce il disco di esordio “Il giardiniere”.
Nel 1998 presenta, al Festival di San Remo, “Lasciarsi
un giorno a Roma”. Fa parte del secondo album,
“Niccolò Fabi”, che contiene anche “Vento d’ estate”,
cantata in coppia con Max Gazzè e “Immobile” assieme
a Frankie Hi-Nrg. Il terzo disco nel 2000, “Sereno ad
Ovest” è ideato e arrangiato in proprio e sostenuto dal
singolo “Se fossi Marco”. L’anno dopo esce una raccolta
dei suoi pezzi più celebri, cantati in lingua spagnola,
destinato al mercato estero. “La cura del tempo” è del
2003. Dopo la partecipazione nel 2005 a “La fantastica
storia del pifferaio magico” di Edoardo Bennato, Fabi
incide nel 2006 “Novo mesto”. Seguono, nello stesso
anno, la raccolta “Dischi volanti 1996-2006” e un altro cd
per il mercato spagnolo. Nel 2007 la produzione del
documentario “Live in Sudan”, racconto di un viaggio e
di un concerto di beneficenza effettuato nel paese africano e soprattutto del progetto “Violenza 124”: sette variazioni sul tema della violenza, condotte da un’idea musicale dell’artista assieme a Mokadelic, Olivia Salvadori &
Sandro Mussida, Boosta, Roberto Angelini, gli Gnu
Quartet e la Artale Afro Percussion Band. Un doppio cd,
cui fa seguito la partecipazione alla scrittura con i
Mokadelic della colonna sonora del film di Gabriele
Salvatores “Come dio comanda” tratto dall’omonimo
libro di Niccolò Ammaniti. “Solo un uomo” esce nel maggio 2009. Il 30 agosto 2010, Niccolò Fabi organizza al
Casale sul Treja, a Mazzano Romano, “Parole di Lulù”,
la festa di compleanno per la figlia Olivia, scomparsa il 3
luglio dello stesso anno a seguito di una forma acuta di
meningite. L’evento, inizialmente pensato per un piccolo
gruppo di amici, col passare delle settimane è diventato
un grande concerto cui hanno preso parte oltre cinquanta musicisti e circa ventimila persone. Durante il concerto sono stati raccolti fondi a favore di Medici con l’Africa
Cuamm per la costruzione del reparto pediatrico dell’ospedale di Chiulo in Angola. A novembre è stato pub-

blicato il singolo “Parole parole” cantato con Mina. Anche in questa
occasione i proventi dalla vendita della canzone sono stati devoluti
per l’ospedale di Chiulo. Nel Parco Achille Salvagni eranno aperti
stand gastronomici molto apprezzati dal folto pubblico intervenuto.

Claudio D’Andrea

LUNEDÌ L’UFFICIO POSTALE DI VIA DELLA STAZIONE TORNA DISPONIBILE ANCHE
NEL POMERIGGIO
Per agevolare il pagamento delle pensioni, prelevamenti più veloci e sicuri con la Carta Libretto Postale. Tornerà disponibile
secondo i consueti orari di apertura da lunedì 2 settembre l’ufficio postale di via della Stazione, in concomitanza con il pagamento delle pensioni.La clientela potrà pertanto rivolgersi anche di pomeriggio agli uffici postali di Latina Stazione (via della Stazione),
Latina Centro (piazza dei Bonificatori) e Latina 2 (via Enrico Toti) che saranno disponibili con orario continuato 8.20 -19.05 dal
lunedì al venerdì (il sabato fino alle 12.35). Poste Italiane ricorda ai pensionati latinensi titolari della Carta Libretto Postale (in provincia sono circa 27mila) la possibilità di riscuotere senza alcun costo il rateo, o parte di esso, direttamente presso gli sportelli di
qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale oppure presso tutti gli sportelli ATM Postamat (fino a 600 euro al giorno). L’utilizzo
della Carta Libretto Postale permette inoltre di semplificare e rendere più veloce l’operazione sia per il pensionato, che non deve
compilare il modello previsto per il prelievo, sia per l’addetto allo sportello, con una sensibile contrazione dei tempi di attesa e un
conseguente miglioramento complessivo del servizio offerto alla clientela. Per richiederla gratuitamente è sufficiente recarsi presso l'ufficio postale dove è stato aperto il libretto di risparmio.

Friscia, Marzocca e
Sarcinelli a Priverno
Le serate che si sono svolte presso il
Castello di San Mar
tino a Priverno sono
state dedicate alla
musica con Paola
Turci e Sergio Capu
to e la serata finale
invece alla comicità.
Gli alfieri del divertimento sono stati:
Marco Marzocca e
Stefano Sarcinelli
nel loro cavallo di
battaglia “Ariel” che
ne hanno riproposto
una parte. Sarcinelli
interpretava l’attore
impegnato nell’esecuzione drammatica del’Amleto di Shakespeare e
Marzocca nel simpatico domestico Filippino che capisce a modo suo ciò che gli viene detto.
La seconda parte dello spettacolo è stata vivacizzata
da Sergio Friscia che ha interpretato il commissario
Montalbano in una parodia divertente. Ad accompagnare il simpatico Montalbano c’era il suo fido Caputo
interpretato da Luciano Fruttaldo che è anche l’autore
dei suoi personaggi, inoltre è coautore con Gianni
Boncompagni dello storico varietà satirico “Macao” trasmesso dalla RAI nel quale si sono esibiti molti giovani attori ora molto noti, tra i quali appunto Sergio
Friscia. Il comico inoltre nella serata ha esibito anche
le sue qualità canore imitando Vasco Rossi, Zucchero,
Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Fabio Concato e
con le sue qualità canore, Sergio ha imitato egregiamente la voce femminile di Carmen Consoli. Come
ogni anno Friscia ha preso di mira il tormentone musicale che quest’anno ha visto i Daft Punk con “Get
Lucky” bersaglio delle sue battute. E infine incitato dal
pubblico appagato dalla sua comicità ha imitato alla
paerfezione Beppe Grillo. Latina flash ha avuto modo
di parlare con Marzocca e Sarcinelli.
Stefano tu sei quello che fa l’impassibile....
Io mi diverto a fare da spalla, nel pezzo “Ariel” che
abbiamo scritto insieme.
Tu sei soprattutto autore, tra gli altri come
“Convention” e ha visto nascere molti attori...
Infatti nasco come autore e in particolare nel 1997 con
Boncompagni e Fruttaldo abbiamo provinato Friscia.
Marco in autunno porterai un nuovo spettacolo in
giro?
Si, si chiama “Made in Sud” ed è stato scritto con
Sarcinelli
In Televisione hai in progetto qualcosa?
Sto preparando Commissariato di Polizia numero 11,
dove sarò sempre un poliziotto dal cuore umano.
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Apprensione per piccole imprese agricole
Dopo la pausa d’agosto diversi i temi per i quali
Coldiretti Latina auspica risposte concrete per le
necessità delle imprese agricole. Vertenze per le
quali si attendono risposte sono quelle legate al
rinnovo del prezzo de latte
vaccino e anche per quello
ovino. I danni da fauna selvatica, inoltre, dopo la manifestazione organizzata la prima
settimana di agosto dalla
Coldiretti, dovrebbero trovare. “Il settore agricolo – argomenta il direttore regionale di
Coldiretti Lazio Aldo Mattia –
è alle prese con diverse problematiche che in provincia di
Latina, così come negli altri
territori della nostra regione,
continuano a tenere in
apprensione i titolari delle
imprese agricole. I rinnovi dei
prezzi del latte vaccino e ovino rappresentano una
criticità ed una priorità da non sottovalutare per il
presente e soprattutto per il futuro degli allevamenti. In provincia di Latina, purtroppo, non sempre anche nel recente passato si è seguito quanto
stabilito a livello di tavolo regionale allineando il
prezzo a quello del prodotto conferito per esempio
in Centrale del Latte a Roma. Il prezzo attuale di
0,42 centesimi di euro, seppur tra i più alti in Italia,
non ci trova soddisfatti pienamente e quindi figu -

riamoci per le remunerazioni che, anche in provincia di
Latina, sono addirittura ben al di sotto di questa soglia.
Per il latte ovino – continua Mattia – le problematiche
sono quasi le stesse e anche per questo, rispondendo
anche all’ultimo appello della nostra sede
viterbese, chiederemo sin dai prossimi
giorni la convocazione del tavolo di confronto per aprire un dialogo con la parte
industriale. Per i danni da fauna selvatica –
spiega David Granieri, presidente regionale di Coldiretti Lazio – attendiamo che
dando seguito a quanto concordato nella
nostra assemblea dai vertici regionali e, in
special modo, dagli assessori regionali alle
politiche agricole Sonia Ricci, e all’ambiente Fabio Refrigeri. Occorrono risorse finanziarie per pagare i danni censiti ( oltre 3
milioni di euro nella nostra regione solo per
i cinghiali) e procedure diverse per contrastare la presenza, in special modo dei cinghiali, con la possibilità di inserire nel
nuovo piano di sviluppo rurale di misure in grado di dare
risposte agli imprenditori agricoli. Tra le risposte che
Coldiretti attende anche quelle legate al nuovo ruolo che
dovrebbe avere l’Arsial. “Auspichiamo – aggiunge il
direttore provinciale di Coldiretti Saverio Viola – che si
possa davvero procedere con la variazione di bilancio
che abbiamo suggerito tramite Mattia e Granieri quale
modalità idonea per poter dare all’Arsial un ruolo diverso con il quale magari poter anche rappresentare, per le
operatività del nuovo Piano di Sviluppo Rurale, quel

braccio operativo e tecnico che in passato è mancato per poter concertare con le associazioni di categoria, percorsi ed obiettivi da centrare per il
rilancio del settore primario. Insomma gli argomenti non mancano davvero e anche in provincia di Latina si attendono risposte concrete per le
aziende. “Indubbiamente il periodo non è dei più semplici – ha aggiunto
Viola – occorre che in breve possano arrivare le riposte definitive che da
troppo tempo ormai con le quali risolvere le urgenze e delineare il futuro
del settore”.

Federico Rocca

Poste Italiane: nasce l’App che rilancia il
fascino delle cartoline Con “saluti&foto” si
potranno creare, personalizzare e spedire per posta
L’applicazione che aggiorna la storica tradizione è disponibile per smartphone e tablet
Roma, 27 agosto 2013 – L’app “saluti
&foto” rende di nuovo attuale il fascino
della cartolina, che diventa personalizzata e torna testimone delle emozioni,
delle vacanze, dei ricordi più belli. Da
oggi infatti, grazie alla nuova applicazione PosteApp per smartphone e
tablet, i latinensi potranno creare una
cartolina con le proprie fotografie e
inviare un messaggio firmato con la

propria grafia. L’immagine stampata
sarà poi inviata per posta verso qualsiasi destinazione e sarà consegnata dal
portalettere. L’app. “saluti&foto” è un
nuovo esempio dell’attenzione che
Poste Italiane rivolge al rilancio della
cartolina e della posta di tipo personale,
in quanto testimonianza tangibile di
affetto e ricordo da inviare ai propri cari.
La nuova applicazione di Poste App

sa coniugare perfettamente l’esigenza
di fornire un servizio divertente e innovativo, con il recupero di una tradizione
forte in tutto il mondo. Spedire cartoline
con l’app “saluti&foto” tornerà dunque
di gran moda. Creare la cartolina è
davvero semplice. Si scatta una foto o
se ne seleziona una dalla propria galleria, si personalizza l’immagine nelle
dimensioni e con gli effetti desiderati,

infine si sceglie la cornice. La cartolina sarà completata dal
messaggio di saluto nel carattere e nel colore preferito.
Dopo averla firmata e aver inserito l’indirizzo del destinatario, sarà pronta per essere spedita e consegnata dal portalettere. “saluti&foto” potrà essere scaricata gratuitamente,
su smartphone e tablet iOS e Android. Per inviare le cartoline basterà acquistare i crediti necessari, utilizzando le più
comuni forme di pagamento elettronico.
Per tutte le informazioni sulla app “saluti&foto” si può visitare il sito https://posteapp.poste.it/salutiefoto/

“ER VANTONE” IRROMPE SULLA SCENA COL “TEATRO LE TRACCE”
DI ENZO PROVENZANO. LA VIS COMICA E LA ROMANITA’ DI PLAUTO
ATTRAVERSO LO SGUARDO DIVERTITO DI PASOLINI”
La classicità può essere reinterpretata regalandoci spunti e squarci sul reale davvero inaspettati. È quanto accaduto sotto l’effetto
della “contaminatio” col testo di Plauto del “Miles gloriosus” riscritto, o meglio tradotto, da Pier Paolo Pasolini nel 1963. Era il 1961
quando il grande mattatore Vittorio Gassman, colpito dalla forza
del testo plautino, andò dal poeta friulano a chiedere di tradurre la
celebre commedia da portare in scena. Poi le cose andarono
diversamente, come spesso accade, e non se ne fece più nulla.
Quello che ci rimane è una bellissima versione, “Il vantone”, in cui
l’aggiunta “Er” fa emergere la romanità del testo. Pasolini ha traslato il mondo di Plauto trasponendone l’ossatura alla Roma tanto
amata delle borgate, perseguendo l’obiettivo di modellare una
nuova lingua. Il risultato è stupefacente, come si è potuto vedere
durante la messa in scena da parte del Teatro Le Tracce, sotto la
sapiente regia di Enzo Provenzano, lo scorso luglio. Nove gli attori in scena, tutti perfettamente in parte e credibili, anche grazie ai
preziosi suggerimenti del loro regista. Paolo Bertollini, convincente nel ruolo del vecchio Periplecomeno; Arianna Bonardi, l’esilarante Acroteleuzio; Alessandro Fiorenza, mattatore assoluto nel
ruolo del servo furbone, Palestrione; Vincenzo Fioretti, un divertente Artrotrogo-Sceledro; Irene Fucsia, l’ingenua Filocomasio;
Azzurra Neroni, nelle duplici vesti di Lucrione e di Lorario; Clotilde
Sofra, l’esuberante Milfidippa; Fulvio Sturniolo, il soldato vanaglorioso, Pirgopolinice e Edoardo Vinciguerra, nel doppio ruolo di
Pleusicle-Carione. Un’ora e mezza di spettacolo in cui ci si è
immersi totalmente nell’atmosfere plautine contaminate dal genio
pasoliniano. Come ben descrisse nelle note introduttive Pasolini,
“qualcosa di vagamente analogo al teatro di Plauto, di così sanguignamente plebleo, capace di dar luogo a uno scambio altrettanto intenso, ammiccante e dialogante fra testo e pubblico, mi
pareva di poterlo individuare soltanto nell’avanspettacolo…….

Il nobilissimo volgare, insomma, contagiato dalla volgarità, direi fisiologica, del capocomico, della soubrette…….”.Una messa in scena intensa, incalzante, a tratti dirompente con tutta l’energia e la forza che solo giovani attori pieni di entusiasmo e talento sanno regalare alle cose. La trama della commedia è rimasta pressoché invariata
rispetto all’originale. Ci racconta di un astuto servo, Pales- trione, magistralmente
interpretato dal “veterano” Alessandro Fiorenza che aiuta un giovane a rapire la fanciulla amata, Irene Fucsia, deliziosa nei panni di Filocomasio, sottraendola ad un soldato millantatore, portato in scena dall’energetico Fulvio Sturniolo. Attorno ai personaggi centrali dell’opera una serie di altri caratteri perfettamente credibili e riusciti, grazie alla sapiente direzione di Enzo Provenzano, allo sfondo delle bellissime scenografie create da Arkeskene, la bravissime Anna Botta e Antonella Palladino e ai costumi
di Patrizia Pontesilli. Quello che riesce a trascinare lo spettatore e ad immergerlo completamente nell’universo plautino è senza dubbio la lingua utilizzata da Pasolini, il
romanesco di borgata, che restituisce tutta la vis espressiva e la vividezza della lingua
parlata all’epoca, oltre che la bravura degli attori a sapersi rivolgere al loro pubblico,
trascinandolo quasi in un dialogo dinamico tra realtà e finzione. Un esperimento molto
riuscito e un lavoro convincente quello di Enzo Provenzano e degli attori del “Teatro Le
Tracce”, realtà presente ed attiva sul territorio da oltre 30 anni. Chi volesse avvicinarsi all’affascinante mondo del teatro potrà farlo nel Laboratorio diretto dal regista e attore pontino già dal prossimo mese di ottobre, quando riprenderanno i corsi e le attività
rivolte a bambini, ragazzi ed adulti.Già da giovedì 3 ottobre sarà possibile iniziare lo
studio presso la sede del Teatro dei Cappuccini, in Via dei Cappuccini, 76 a
Latina.Sulla pagina FB del Teatro Le Tracce sarà possibile rintracciare i giorni e gli
orari delle lezioni, oppure contattando direttamente Enzo Provenzano al numero: 348.
4643282. Una bella occasione di crescita e di divertimento intelligente. E chi si fosse
perso le due serate de “Er vantone” a fine luglio, si replica prossimamente con una
nuova messa in scena, rivista e reinterpretata anche grazie all’apporto di nuovi attori,
già provenienti dei corsi del Teatro Le Tracce. Insomma, l’arte non conosce soste; anzi
il tempo che passa è solo un’occasione preziosa per fare di più e ancora meglio.

Marianna Parlapiano
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LA TROMA DEL REGISTA LLOYD KAUFMAN. IL 26 E 27 OTTOBRE A
CINECITTA’ IL PRIMO WORKSHOP ITALIANO DI CINEMA
INDIPENDENTE PROMOSSO DALLA LATINA FILM COMMISSION
Per tutti gli amanti del cinema e gli addetti ai lavori si pre- bene la figura di Lloyd Kaufman, basta leggere questa frase
annuncia una novità assolutamente da non perdere. La per comprendere l’entità del personaggio: “Questi film sono
Latina Film Commission, in collaborazione con la NUCT ciò che spesso i media definiscono sesso e violenza, ma io li
- Scuola Internazionale di Cinema e Televisione e definisco: una giornata tipo nel mio cervello”. La fama di
Spaghetti Horror TV – presenta a Cinecittà il 26 e 27 Kaufman inizia già nel 1974 quando con l’amico Michael Herz
ottobre il workshop “Troma” col leggendario regista ame- fonda a New York la Troma, la più famosa casa di produzione
ricano Lloyd Kaufman. Il poliedrico artista, attore, regi- indipendente statunitense.
sta, sceneggiatore e produttore cinematografico è noto Per la Troma dirige molti film divenuti cult, come “Il vendicatoper essere il fondatore del movimento Troma. Di qui il re tossico”, “Tromeo and Juliet” e in particolare “Terror
nome dato al suo workshop in cui illustrerà i segreti del Firmer”, misto di commedia demenziale, splatter e horror, ritesuo affascinante mestiere presso la NUCT – Scuola nuto il suo miglior film. Kaufman ha scritto alcuni libri in cui
Internazionale di Cinema e Televisione in Via Tuscolana racconta come realizzare un film indipendente e con il
1055, zona Cinecittà a Roma. I due workshops si terran- “Tromadance Festival”, che si tiene ogni anno a Park City,
no nel pomeriggio dalle ore 15.30 circa per 3/4 ore, a promuove film indipendenti provenienti da tutto il mondo. La
seconda dei vari interventi; a seguire saranno proiettati compagnia produce film indipendenti e a basso costo, caratfilm Troma scelti da Lloyd Kaufman. Le iscrizioni al terizzati da irriverenti sequenze splatter e nudità. Ha prodotto
TROMALAB possono essere effettuate direttamente sul e distribuito oltre 800 film, di cui molti rimasti inediti in Italia.
sito: www.latinafilmcommission.it. L’iscrizione al Troma non è solo il nome di una società di produzione cineWorkshop permetterà l’accesso alle proiezioni dei matografica, ma, grazie al suo stile inconfondibile, designa un
Troma Films . Il giorno prima dell’inizio dei lavori, 25 otto- genere caratterizzato da contaminazione di splatter, horror,
bre 2013 alle ore 19, il regista riceverà un riconoscimen- fantascienza, commedia demenziale e azione, con continue
to alla carriera dal Direttore
citazioni delle scene dei maggiori successi della
della Film Commission Rino
Troma, frequenti mutilazioni e un linguaggio rigoPiccolo presso il Cinema Oxer
rosamente scurrile e politicamente scorretto.
di Latina. La Fondazione
Realizzati con humor nero, trame imprevedibili e
"Latina Film Commission" che
budget produttivi molto bassi, i film Troma hanno
promuove l’evento, unico nel
indignato e conquistato il pubblico mondiale con
suo genere in Italia, è un ente
una moltitudine di personaggi deliranti: vendicatori
non profit che nasce su iniziatitossici, nonnine cannibali, surfisti nazisti, poliziotti
va dell’amministrazione provinche si trasformano in samurai, profilattici carnivori
ciale per la progettazione e reae polli zombie. Lloyd Kaufman, all'anagrafe
lizzazione di un sistema cineStanley Lloyd Kaufman Jr nasce a New York nel
televisivo sul territorio: stabile,
1945; è un regista, attore, sceneggiatore e produtpartecipato, condiviso, comunitore cinematografico, nonché montatore, direttore
cabile e riconoscibile, con un
della fotografia, compositore e scrittore statunitenraggio d’azione aperto ad un
se. È il fondatore, insieme all'amico Michael Herz,
bacino territoriale straordinariae attuale presidente della Troma, la più famosa
mente ricco di bellezze artisticasa di produzione indipendente statunitense. Per
che, architettoniche e geografila Troma ha diretto, insieme a Herz ma anche da
che di notevolissima importansolo, molti film divenuti cult, come “The Toxic
Lloyd Kaufman
za. Con questa iniziativa, ancoAvenger”, “Tromeo and Juliet” e “Terror Firmer”. I
ra una volta la LFC si conferma essere un attore impor- suoi film hanno influenzato registi del calibro di Quentin Tatante e attento nel mondo della settima arte. È possibile rantino, Eli Roth, Robert Rodriguez, Bobby e Peter Farrelly ed
acquistare sia una sola giornata di workshop al prezzo di Edgar Wright. Nel 2007 ha ricevuto un premio alla carriera dal
40 Euro oppure due giornate di workshop al prezzo di 70 Drake International Film Festival. E pensare che il suo inconEuro. L’iscrizione al Workshop permetterà di accedere tro col cinema avvenne fortuitamente durante il primo anno di
gratuitamente alle proiezioni dei Troma Films, altrimenti università. Kaufman vide infatti per la prima volta i film di regiil prezzo ordinario dei biglietti sarà 7 euro. Iscrivendosi sti quali Douglas Sirk, Andy Warhol, Orson Welles e Howard
oltre l’8 settembre il costo dell’iscrizione ai due wor- Hawks e ne rimase folgorato. Acquistò quindi una macchina
kshop, incluso di proiezioni, sarà di 100 Euro. Per mag- da presa in 16 mm e si recò in Ciad, dove trascorse un anno
giori informazioni è possiblile contattare l’ente scrivendo nei servizi umanitari dei corpi della pace e realizzò un cortoa: info@latinafilmcommission.it. Per chi non conoscesse metraggio riguardante la macellazione di un maiale.

Tornato all'università, Kaufman produsse un cortometraggio
intitolato “Rappaccini”, diretto da un suo amico e da lì diede il
via alla sua carriera di film maker. Nel 1974 Kaufman e Herz
fondarono ufficialmente la Troma, producendo tra il 1979 e il
1981 quattro commedie sexy adolescenziali, tutte co-dirette
da loro: “Squeeze Play!”, “Waitress!”, “Stuck on You!” e “The
First Turn-On!”. Il primo grande successo della Troma fu l'horror-splatter “Il vendicatore tossico”, co-diretto da Kaufman e
Herz nel 1984. Costato 500.000 dollari il film riscosse un ottimo successo ed ebbe tre sequel. Di qui la sua carriera in continua ascesa e la sua notorietà legata ad un genere particolare. L’appuntamento di Cinecittà, dunque, si conferma essere
un evento di punta della prossima stagione autunnale, un
workshop unico in Italia a cui tutti gli appassionati del genere
non potranno davvero mancare.

1° convegno su Antichi Mestieri
Cultori del sud pontino si confrontano ad Esperia per l’Ottava edizione della Festa del Vicolo Presentazione
Libro su Antichi Mestieri di un Minturnese. Confronto culturale tra due provincie
Si è concluso il 1° CONVEGNO sugli Antichi Mestieri con scrittori, autori,cultori che hanno portato la cultura dalla
provincia di Latina a quella ciociara per un confronto culturale. Sabato 3 agosto alle ore 18,00 presso la Cappella
Lauretana di Esperia si sono incontrati vari cultori della Vita contadina, da Scrittori, Artisti, giovanissimi studenti
per presentare il libro del docente Federico Galterio. Da qui è nata l’idea del 1° CONVEGNO su ‘ GLI ANTICHI
MESTIERI’, grazie all’intraprendente Giuseppe Paliotta, che ha saputo cogliere ed indire un Incontro culturale di
spessore per le Figure professionali scelte. L’Iniziativa, voluta dal Presidente del Sodalizio, Giuseppe Paliotta e
sostenuta dal Sindaco Giuseppe Moretti hanno dato vita ad uno scambio culturale unico nel suo genere, lungimirante per la Comunità esperiana e interprovinciale, proficua per lo studio, la ricerca e la storia delle tradizioni
popolari, sociale per i rapporti e gli scambi di autori-ricercatori provenienti dalla provincia di Latina. La scaletta
del programma della serata ha visto protagonista il Presidente della Festa del Vicolo, Giuseppe Paliotta che ha
introdotto gli interventi e la presentazione del Libro dell’Autore Federico Galterio con lo scrittore Michele GRAZIOSETTO con la relazione sul Tempo della globalizzazione il valore dei Mestieri;con l’intervento della Dirigente scolastica Ornella ROSSILLO che ha presentata una relazione-racconto dal titolo Antichi
mestieri visti da prospettive diverse: un adulto ricercatore, una bambina stupita; con la docente Fernanda D’ACUNTO con proiezione e filmati della attività scolastica svolta nella sua sede di Scauri e con una relazione basata sulla esperienza diretta nella scuola elementare, con relazione dal titolo: Antichi Mestieri: il
Lavoro alla luce dei tempi moderni. Nella seconda parte del Convegno sono intervenuti Silvano MASINI con La Pirografia e le sue applicazioni artigianali; è
seguito l’intervento dell’Artista autodidatta Silvano Masini con relazione sulla Pirografia ed opere con Incisioni su legno; è seguito l’intervento del cultore Alessio
PIMPINELLA con Il Farmacista, il ricercatore-saggista Mario RIZZI con Il pescatore ieri e oggi); Il giovanissimo liceale Daniele Amodio con Dal Mulino alla
Centrale idroelettrica, dal Mugnaio al Fabbro. Con uno stacco musicale necessario è intervenuto il tenore Enzo Costantino. E’ proseguito l’incontro culturale con
la studentessa universitaria Martina Conte con il Ceramista, seguito dal vicesindaco di SS.Cosma e Damiano, Vincenzo Petruccelli con Le TRADIZIONI nel
BASSO LAZIO che sono del tutto scomparse, ma che, con tali iniziative, possono essere ricercate, riproposte, valorizzate con manifestazioni di chiara saggezza come il 1° Convegno sugli antichi mestieri, anche in chiave moderna. Prende la parola Giuseppe Paliotta che si impegnerà a stampare le relazioni della serata. Ha chiuso la serata il Sindaco Giuseppe MORETTI che ha apprezzato la scelta oculata di relatori ed interventi di cultori di spessore, di artisti e di pubblico
presente con l’augurio che l’iniziativa prosegua per approfondire il settore della civiltà contadina di cui è promotrice la Festa del vicolo da 8 anni, coinvolgere i
giovanissimi ed arricchire il patrimonio millenario che vanta già la cittadina di Esperia con un Museo carsico. Durante gli interventi sono state proiettate Immagini
fotografiche relative ai MESTIERI con didascalie realizzate dal professore Federico Galterio presentate nel Convegno Nazionale indetto dalla Direzione didattica di Scauri presso l’Aula Magna del Liceo scientifico ‘L.B.Alberti’ a Marina di Minturno il 4 maggio 2012. Hanno fatto da degna cornice, oltre la Cappella
Lauretana che si è prestata egregiamente per la Cerimonia, la esposizione di dipinti ad olio su tela della Pittrice e Scultore Clara Pia CORRENTE, del Pittore
Antonio Corrente, di Opere artigianali di Mario De Meo, ed artistiche in legno con Pirografo di Silvano MASINI, in marmo di Raffaele TOMAO, le barchette di
Antimo Ponticella di Gaeta, le foto di Bruno Vallarin e Federico GALTERIO. L’Iniziativa della Festa del Vicolo, in sinergia con la Associazione culturale del Basso
Lazio di Minturno, mira a rompere gli schemi classici, tradizionali del solo percorso enogastronomico della festa affiancando quello culturale, come riferisce il
Presidente del Sodalizio della Festa del Vicolo esperiano, con un Convegno a tema. Il Convegno introduce la serata enogastronomica del 17 dello stesso mese
con la rievocazione dei vecchi mestieri, con la riapertura di botteghe artigianali.

Elia Scaldaferri

Marianna Parlapiano

SULLA SPIAGGIA
Sul lembo di spiaggia
dove mi trattengo,
ora che il sole
di più arde,
torme di bagnanti
chiassosi
a poco a poco
vanno infine svanendo
e sulla rena dorata
ancora rare
sono nuove presenze.
E' il momento
che tanto attendevo
e cullata
dallo sciacquio lieve
delle onde,
nel dormiveglia
io assaporo
1'effimera quiete,
mentre la brezza
che spira dal mare
mi accarezza la pelle.
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Greg & The Frigidaires a Fondi
....più interessanti degli anni ’50 e ’60 con
armonie vocali, ritmi swinganti e rockeggianti. I pezzi presentati sono dei Coasters, The
Trashmen, Dion & The Belmonts, The
Diamonds e tante altre band che hanno reso
famoso questo genere musicale. Greg e la
sua band sono un quartetto vocale con una
solida ritmica, una vera Doo-Wop Band. I
componenti sono Claudio “Greg” Gregori,
voce e chitarra, Alessandro “Meox” Meozzi,
voce e chitarra, Luca “Neverever” Majnardi,
voce e tromba, Olimpio “Holly” Riccardi, Voce
e sassofono tenore, Giovanni “Lil’bel”
Campanella, voce e batteria, Giulio
“Sgarbato” Scarpato, basso elettrico.
Noi di Latina flash eravamo presenti al concerto ed abbiamo fatto alcune domande a
Claudio Gregori, in arte “Greg”.
Greg sei anche cantante di “Rock”?
Si, più che altro è un divertimento, il ri arrangiare vecchi successi.
Come nasce questa tua passione?
Sin da piccolo mi sono piaciuti i film americani ambientati negli anni ’50, l’epoca d’oro del
rock ‘n roll, infatti diverse canzoni sono tratte
dalla colonna sonora film di George Lucas
del 1973 “American Graffiti”.
Nelle tue melodie prevale un suono particolare accompagnato dalla tua voce gorgheggiante….
Si, infatti, le canzoni che porto si rifanno ad
una corrente particolare denominata “Doo
–Wop nata verso la metà degli anni cinquanta che unisce il rock con la melodia dello
Spiritual molto apprezzata dai cantanti italo
americani.
Questa estate sei stato a Bobbio invitato
dal regista Marco Bellocchio a presentare
il film “Colpi di Fulmine” diretto da Neri

Parente e campione d’incassi questo inverno, è stato
un bel riconoscimento….
Ti ringrazio, perché lo considero un buon traguardo nella
mia carriera personale, essere stato invitato dal maestro
Bellocchio a parlare della commedia dove ero uno dei
protagonisti.
Quindi il regista Bellocchio apprezza il lavoro di alcuni interpreti brillanti….
Si, il Maestro mi ha invitato esprimendo degli apprezzamenti lusinghieri per questa commedia e la mia interpretazione con Lillo. Il Maestro voleva capire dove sta
andando il genere della commedia in questi ultimi anni.
Cosa ti ha fatto capire Marco Bellocchio commentando il tuo film?
Ne ha apprezzato l’interpretazione sulfurea e surreale, in
generale invece ha espresso un parere non molto positivo in quanto se ne stanno producendo troppe e di bassa
qualità.
So che stai preparando un altro film, sarà un regalo
per gli spettatori a Natale?
Si, il regista sarà sempre Neri Parenti, e vedrà me a Lillo
(Pasquale Petrolo), protagonisti principali e il titolo sarà
“Colpi di Fortuna”
Tu e Lillo siete un duo molto affiatato….
Amiamo i fumetti, infatti ci siamo conosciuti alla scuola
romana dei fumetti dove siamo stati anche insegnanti.
Il vostro è un tipo di comicità che ha delle battute
istantanee, sintetiche, sembrate quasi ever preso le
mosse del teatro dei Gufi.
Si, noi vogliamo essere come due personaggi da fumetto, ma amiamo anche personaggi come Paolo Panelli,
Bice Valori, Walter Chiari e i Gufi.
Il vostro sodalizio continuerà anche a teatro?
Si, quest’inverno riprenderemo la nostra commedia il
mistero dell’amadio misterioso e a marzo porterò una
commedia che sto scrivendo “La fantastica avventura di
Mr. Stern”. La storia di un uomo di mezza età che riceve
un regalo particolare al compimento del suo cinquant’esimo compleanno, il nonno archeologo gli invia un libro

I protagonisti della vita Politica

Il sindaco Aimone Finestra
Il ragazzo di Salò dal passato battagliero e volitivo è stato il primo sindaco
della storia della città, eletto con il sistema dell’elezione diretta da parte della
popolazione, con il 57% dei consensi.
Ha governato la città negli anni Novanta
del secolo scorso, esattamente 19931997, 1997-2002. Nato a Todi nel 1921,
figlio di pionieri della bonifica, si trasferì
a Littoria nel 1934, professore di educazione fisica, titolare di un istituto di fisiokinesiterapia, dopo essere stato eletto
per dieci anni consigliere regionale e
poi senatore negli anni Settanta, è
diventato sindaco per la prima volta nel
1993 e poi rieletto nel 1997. Nel 1994
l’amministrazione, da lui presieduta,
decise di spostare la sede universitaria,
da viale Le Corbusier, all’interno della
città, utilizzando gli spazi della ex
Caserma dell’82° Reggimento di
Fanteria, poi Campo Profughi Rossi
Longhi. All’architetto bolognese Pier
Luigi Cervellati fu affidato l’incarico di
redigere un nuovo Piano regolatore,
adottato nel 2001 dal Consiglio comunale dopo un lungo e aspro dibattito e
una rocambolesca approvazione con i
voti determinanti dell’opposizione di
centrosinistra. Il Piano non è stato mai
applicato in quanto, bloccato da una
sentenza del Tar, per diversi motivi di
illegittimità, è stato poi archiviato dalla
nuova giunta eletta l’anno successivo.
Le iniziative della Giunta Finestra, portate avanti con spirito combattivo, sono
stati: l’istituzione di una banca locale,
l’apertura del Museo Cambellotti, presso il palazzo dell’Opera Balilla e l’intitolazione del Teatro grande a Gabriele
D’Annunzio, ma anche i discussi progetti dell’Intermodale e delle Terme di

Fogliano. Finestra ha
cercato di dare alla
sua carica istituzionale
un taglio imprenditoriale, nominando un
city manager, e ha
lavorato per ridisegnare il futuro della città
partendo dalla valorizzazione delle sue radici e del suo patrimonio
culturale e ambientale.
Secondo l’opinione
dello scrittore Antonio
Pennacchi, il Sindaco
Finestra, protagonista
ed interprete della storia politico-amministrativa della città per
il suo impegno civile al
servizio delle istituzioni, per la passione politica, per l’ attaccamento alla terra in cui è
cresciuto, potrà essere ricordato «dalle future generazioni come il
miglior ed unico sindaco che, dalla caduta del fascismo in poi,
tentò a Latina di contrastare le mere mire speculative e ricondurle sotto un disegno più generale e collettivo…la città delle acque
contro quella degli interessi speculativi di calce e
mattone…Specialmente nell’ultimo periodo ha rappresentato l’anima della città». Alla sua morte (2012), Giorgio Maulucci in una lettera aperta ha scritto: «Finestra è stato l’emblema della endemica
contraddizione della città: immobile nel presente-passato…
Finestra ha interpretato e vissuto la sua città con l’insostenibile leggerezza del suo essere uomo di stampo antico, da galantuomo
anteponendo alla ratio politica l’educazione e il rispetto per una
qualsiasi persona. In virtù del suo calore umano, nonostante alcune importanti sue proposte ed iniziative non è riuscito suo malgrado a scuotere la città dal suo “malarico” torpore, a modificarne lo
stile. Ha avuto, però, il merito di aver saputo stabilire un clima di
accesa, ma sempre urbana concordia discordante e quindi di
costruttiva dialettica».

Antonio Polselli

esoterico... La trama si incentra su una situazione particolare, che non fa capire se il protagonista è morto oppure soffre di un’alterazione dei sensi dovuta
a una situazione dolorosa.
Da cosa è partito il proggetto di questa idea teatrale?
Dalla mia ammirazione per gli Atzechi, i Maya e le forze occulte dello spazio
che io vedo come figure particolari come gli alieni.

Claudio D’Andrea e Michele Nardecchia

AUTUNNO
Quà non c’è più nessuno
Che a piedi nudi sfiori la risacca
Laggiù sul molo, solo un pescatore
Con la canna in mano
Che non si inarca mai.
Piccole onde bianche di schiuma
Si infrangono ai miei piedi.
Tornano e ritornano
È un ritmo cadenzato
da miliardi di anni.
Un granchio rimasto sulla riva
Fugge verso la salvezza.
Sa che i gabbiani sono in agguato
E l’onda che ritorna gli va incontro,
lo avvolge, lo salva.
Questa tranquilla solitudine,
serenità mi infonde.
Ma mi sento anch’io granchio
Esposto agli agguati del destino.
Spero che arrivi anche per me
Un’onda che mi salvi, e mi
Accarezzi l’anima.

Franco Arimaldi

Rinascita (Primavera)
Giù nella verde valle
una pace serena veglia,
con rose, primule e calle.
Una fanciulla,
di candido vestita,
scende a valle
a riveder la vita.
L’inverno è passato,
l’estate è vicina,
col cuore incantato
ricomincia la vita.

Mirko Panfilio
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La Grande Roccia
Ero ancora una scolaretta quando mi
capitò di vedere per la prima volta la foto
di una strana montagnola tondeggiante,
chiamata "Hayers Rock", che si erge isolata ai margini dello sconfinato deserto
australiano. La didascalia la indicava
come il monolite più grande del mondo e
solo grazie all'iuto del dizionario venni a
sapere che i monoliti sono delle costruzioni naturali costituite da un'unica roccia. Mi
è impossibile spiegarne le ragioni, ma
1'Ayers Rock", così nudo, compatto e
diverso da tutti i monti che conoscevo,
destò subito in
me una notevole
impressione: più
dell'Everest, delle
Piramidi d'Egitto
o della Grande
Muraglia Cinese,
le cui illustrazioni,
insieme con molte altre, vivacizzavano i miei libri
di scuola. In fondo si tratta solo di un enorme masso dalle
indiscutibili peculiarità e meritevole di
detenere un primato, ma certo non della
cosa più straordinaria prodotta dalla natura. A me rimase comunque impresso in
modo particolare e fui lieta nell'apprendere successivamente che, in quella zona
dell'Australia centro-occidentale dove si
trova, rappresenta uno dei pochi rilievi
che rompono la monotonia di un paesaggio reso piatto, uniforme e scabro dalla
plurimillennaria erosione degli agenti
atmosferici.

Forse perché me lo figuravo più elevato, confesso
di aver provato un po' di delusione nel leggere che
“l’Ayers Rock” neppure raggiunge la modesta
altezza di 400 metri, ma si deve considerare che
la sua importanza è determinata da altre motivazioni: non è infatti prerogativa di molte alture essere un blocco roccioso di un solo pezzo. Molti anni
dopo la televisione mi permise di vedere un bellissimo documentario che mi fornì ulteriori informazioni, rinfocolando in tal modo un interesse non
spento ma leggermente affievolito. Seppi allora
che “l’Ayrers Rock” suscita curiositòà non solo nei
geologi e che ci sono persone che, per poterlo
ammirare da vicino, sono
pronte ad affrontare pesanti disagi, avventurandosi in un ambiente che,
tutto sommato, senza
dubbio non è tra i più ospitali. In seguito ebbi l'opportunitàà di vedere anche un film, girato quasi
esclusivamente ai piedi
della grande roccia. Era
un film drammatico, in
alcune sequenze addirittura inquietante, con personaggi coinvolti in situazioni da "suspence". La
sua trama era di quelle che, non concedono
distrazioni agli spettatori, ma io ebbi la netta sensazione che il regista avesse inteso dimostrare
che il che il vero protagonista era proprio l"Ayers
Rock", ugualmente suggestivo quando lo si vedeva velato dalla nebbiolina del mattino, rivestito dei
colori del fiammeggiante tramonto australiano o
circondato dalle tenebre e da un silenzio, spezzato solamente dal lontano latrato di un "dingo". Io
ho un mare di parenti, amici e conoscenti rispetto
ai quali, in tema di viaggi, posseggo un corredo di

esperienze inferiore, e per questo motivo pendo dalle loro labbra allorché mi descrivono
realtà che, al contrario di me, essi hanno avuto la fortuna di conoscere. Quando però, e
accade immancabilmente, tiro in ballo il gigantesco monolite, emerge che nessuno l'ha
mai visto. Anzi la maggior parte di loro ammette con franchezza che fino a quel momento era all'oscuro della sua esistenza.
Ritengo che non ci sia da stupirsi, visto che esso è così remoto, in una delle plaghe più
desolate dell' Australia, e poi le molteplici meraviglie della natura non colpiscono con la
stessa intensità ciascuno di noi.
Per quanto mi riguarda, io probabilmente sottovaluto o anche ignoro qualcosa di veramente fuori dal comune che il nostro pianeta custodisce, mentre, a distanza di molti
lustri, continuo ad essere attratta da quella grande e solitaria roccia situata in capo al
mondo. D'altra parte, indagare troppo sul perché di certi nostri interessi, credo sia vano:
è come scrivere sull'acqua.

Consuelo

I protagonisti della vita sociale e culturale della città Ignazio Raimondo
Noto antifascista e confinato politico, perché comunista,
Ignazio Raimondo, si trasferì a 39 anni dalla Puglia, da
Palo del Colle, dove era nato nel 1903, a Littoria.
Giovane corrispondente del Corriere quotidiano di
Roma, nel 1932 fu condannato al confino a Ventotene
per 3 anni. Dopo aver scontato la condanna, fu mandato in Sardegna a Jerzu e successivamente a Minervino
Murge. Tipografo di “cultura superiore alla sua condizione sociale”, fu accusato di avere simpatie per il partito
socialista e inviato al confino di Bari, perché fu rinvenuto nella sua abitazione uno scritto sovversivo inneggiante la lotta contro il fascismo. Nell’agosto del 1944, come
presidente del Comitato provinciale di liberazione,
Ignazio Raimondo fece parte della giunta del governo
provvisorio della città di Littoria, presieduto dal sindaco
Cornelio Rosati, e invocò l’epurazione al Tribunale speciale di Vincenzo Tasciotti (futuro sindaco democristiano), allora vice federale del fascismo. Personalità di
spicco del Partito comunista italiano a Latina, Raimondo
fu uno dei firmatari dell’appello rivolto nel settembre
1944 al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ivanoe
Bonomi, perché Littoria non fosse soppressa come provincia, per non cambiare il destino della terra pontina.
Nelle elezioni amministrative del 1956, Ignazio
Raimondo, già esponente della sinistra clandestina, fu

eletto consigliere comunale nelle fila del Partito comunista
insieme ad AntonioAmodio e Aldo Guaglia. La libreria denominata Rinascita di Ignazio Raimondo, ubicata a Latina, in
via Eugenio di Savoia, è stata luogo di riferimento dell’intellighenzia latinense, dove si svolgeva una intensa attività culturale e dove entrava, senza distinzione, sia il prete, che il
radicale, che il fascista. Interessante è la testimonianza
lasciata dal poeta Luigi Marafini, raffinato critico letterario e
frequentatore della libreria di Raimondo, che ha scritto: «La
libreria Raimondo in questi tempi (anni ’50) è luogo d’incontro di persone di diverso orientamento politico anche se
sono più assidui quelli della sinistra. Vi capitano funzionari
di Stato o di altre amministrazioni pubbliche, insegnanti,
professionisti che amano sostare per scambiare punti di
vista e opinioni: è possibile seguire l’andamento delle novità editoriali, leggere e consultare riviste di carattere culturale che puntualmente arrivano in ogni mese, “Il Ponte” di
Piero Calamandrei, “Il Quarto Stato” di Lelio Basso,
“Rinascita” di Palmiro Togliatti, “Belfagor” di Luigi Russo, “Il
Contemporaneo” di Antonello Trombadori; “La Fiera
Letteraria”, diretta dal poeta Vincenzo Cardarelli e Diego
Fabbri, bisogna invece, acquistarla in edicola, perché in
libreria non si può venderla per l’opposizione corporativa dei
giornalai. A sera la libreria diventa un salotto letterario, un
centro o un circolo culturale, in cui si discutono le novità

letterarie, i fatti del giorno, i progetti politici, la vita dell’amministrazione comunale, e anche le questioni scolastiche, i fatti di
cronaca. È frequentata anche dai pittori, pochissimi, che operano a Latina, Rinaldo Saltarin, che suole esporre le sue opere
sotto i portici, Ilde Tobia Bertoncin, che più fortunatamente
espone anche in qualche galleria romana, Adriano Massaccesi
e Amedeo Presutti». La prima libreria di Latina, salotto culturale della città, grazie all’impegno e alla passione per i libri e per
la cultura di Ignazio, vero animatore del dibattito politico-culturale della città, ospitava un nutrito numero di intellettuali e di
studenti universitari provenienti anche da altri paesi della provincia, desiderosi di scambiare opinioni, di confrontarsi e di
avvicinarsi alla cultura. Tra questi c’era anche un gruppo di giovani che veniva da Priverno per consultare libri, avere indicazioni bibliografiche o per incontrare il prof. Luigi Piccaro e altri
amici fondatori del Circolo di cultura Giovanni Verga. Ignazio
Raimondo, con la sua carica umana e comunicativa, organizzava nella sua libreria mostre di pittura, presentazione di libri,
incontri con l’autore e spesso gli argomenti dei dibattiti riguardavano il rapporto tra cultura e politica, tra letteratura e vita
sociale, il ruolo della cultura come stimolo intellettuale e soprattutto come valore etico di cambiamento e di rinnovamento della
società.

Antonio Polselli

RIETI, CAPITALE MONDIALE DEL PEPERONCINO – TUTTO PRONTO PER LA TERZA EDIZIONE
DI RIETI CUORE PICCANTE
DA GIOVEDI’ 29 AGOSTO A DOMENICA 1 SETTEMBRE NELLE PIAZZE E NELLE VIE DEL CENTRO STORICO RIETI, CAPITALE MONDIALE DEL PEPERONCINO TUTTO PRONTO PER LA TERZA
EDIZIONE DI RIETI CUORE PICCANTE. 946 VARIETA’ DA TUTTI I CONTINENTI E OLTRE 100 STAND PER CELEBRARE L’ EVENTO PIU’ PICCANTE DELL’ESTATE Presentata a Roma, presso gli spazi
della Città del gusto del Gambero Rosso, la terza edizione di Rieti Cuore Piccante, Fiera Mondiale del Peperoncino. Un appuntamento che, nonostante la sua giovane età, è già entrato di diritto tra quelli più
attesi nell’ambito enogastronomico e che promette di essere il più piccante di questa calda estate. Una esposizione unica con ben 946 varietà provenienti da tutto il mondo (Paesi ospiti Ghana, Honduras,
Messico e Sri Lanka) e oltre 100 stand dedicati a questa amatissima spezia che vanta circa 4 miliardi di consumatori sparsi in tutti i continenti.“Per quattro giorni Rieti sarà la capitale mondiale del peperoncino – ha commentato Stefano Colantoni – Presidente dell’Associazione Peperoncino a Rieti che organizza l’evento – e per l’occasione la nostra città ha messo a disposizione le più belle vie e piazze del
centro storico e siamo pronti ad accogliere il pubblico di appassionati e curiosi che vorrà approfondire la propria conoscenza del capsicum, questa spezia antica e meravigliosa, capace di arricchire ogni piatto”.Taglio del nastro giovedì 29 agosto, presso le Volte del Palazzo Papale, alla presenza di Nunzia De Girolamo, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e delle autorità locali. E poi via a un
programma fitto di appuntamenti. Convegni, installazioni artistiche, spettacoli, concerti, laboratori. Ma, soprattutto, tanta gastronomia. Perché l’alta cucina sarà l’altra grande protagonista di questa edizione
di Rieti Cuore Piccante, a sottolineare la valenza culinaria del peperoncino, ingrediente prezioso e intrigante. E così chef del calibro di Maurizio e Sandro Serva (la Trota di Rivodutri), Iside e Romano De
Cesare (La Parolina di Acquapendente) e Angelo Troiani (Il Convivio Troiani di Roma) daranno vita a un attesissimo show cooking (venerdì 30 agosto, alle ore 19.00 in Piazza Ruffo). Ma il capsicum trova
una definitiva consacrazione grazie a un volume unico nel suo genere “Elogio del Peperoncino, dalla scoperta al consumo consapevole”, che restituisce al capsicum un ruolo da protagonista più che da semplice ingrediente. Dagli antipasti ai dolci, oltre 60 ricette per un percorso affascinante, con lo chef Fabio Campoli, grande talento e profondo conoscitore del peperoncino, a fare da straordinario chaperon in
un vero e proprio manuale del peperoncino che ha potuto contare anche sul lavoro di Walter Marmo, noto ricercatore che ha impreziosito l’opera con le schede sulle diverse varietà, e Marco Sabellico, degustatore di fama internazionale, al quale è spettato il compito di abbinare un vino a ogni ricetta (la presentazione del libro, seguita da un gustoso show cooking dello stesso Campoli, avrà luogo giovedì 29 agosto, alle 21.45, negli spazi di Largo Alfani. Non resta quindi che segnare in agenda l’appuntamento con Rieti Cuore Piccante, Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino. La manifestazione è organizzata
dall’Associazione Rieti Cuore Piccante, con la collaborazione dell’Accademia Nazionale del Peperoncino, degli enti locali, della Regione Lazio e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Rieti Cuore Piccante è organizzata dalla Associazione Peperoncino a Rieti con la collaborazione dell’Accademia Nazionale del Peperoncino, degli enti locali, della Regione Lazio e del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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Racconti dell’errore
di Alberto Asor Rosa
Il titolo del recente libro del professor Alberto Asor Rosa
Racconti dell’errore (Einaudi Editore) nasce da una
domanda: «Come riesce l’uomo a giungere alla fine dei
suoi giorni terreni, nonostante sia dotato di pensiero?»
Questo interrogativo viene sciolto attraverso sei racconti,
che hanno come protagonisti principali Aristide Galeoto,
Giovanni Sollicciano, Antonio Feliciano (detto Tonino),
Umbertino D’Avanzo, Tommaso Ciaramella, il cane, Pepe
il vecchio: personaggi che dimostrano come le loro storie
toccanti, di autentica umanità, nascano dall’errore inteso
come aberrazione del pensiero, il più delle volte legata al
senso della vita e all’incombere della morte, e come allontanamento sistematico dalle regole della società o della
natura. Personaggi molto riusciti che, una volta chiuso il
libro, è difficile dimenticare. I temi dominanti affrontati,
infatti, negli esemplari e sapienti racconti, suddivisi in tre
Epifanie e tre Soggetti, sono: il tempo e la memoria, l'amore e la morte.
Aristide Galeoto è uno strano personaggio sofferente,
consapevole e terrorizzato dal pensiero di dover morire fin
dall’infanzia. L’idea lancinante e ossessionante, che la sua
vita precaria sia sempre
sul punto di finire, lo
accompagna continuamente per l’intera esistenza (infanzia, adolescenza, gioventù, età
matura), anche di notte
quando sogna che sta
morendo. Aristide vive,
fin da giovane, in un
perenne incubo, in un
turbinio di pensieri caratterizzati da un sincopato
e incessante ritmo di
assenze e presenze. Per
combattere l’idea di
dover morire in ogni
istante, Aristide, impiegato di banca, per
sopravvivere sceglie di
essere e di restare invisibile agli altri e a se stesso, di
scomparire, di mimetizzarsi il più possibile, di sentirsi poco
vivo per non essere morto. Evita ogni contatto con i colleghi di lavoro, con gli altri, vive in un piccolo quartiere in
estrema solitudine, tenta di sopravvivere dimenticando
tutto, compreso se stesso. L’unica attrazione verso la vita
viene manifestata con l’interesse e il desiderio per le
donne (ragazze, quasi bambine, mature, quasi vecchie).
Egli è animato, oltre che dall’ansia di morire, anche da forti
pulsioni sessuali attraverso le quali può scatenare tutte le
sue esistenziali potenzialità di vita che lo portano a sprofondarsi nel buio. Aristide Galeoto con strani e bizzarri
comportamenti agisce, nella sua doppiezza esistenziale
sulla spinta di due forze contrastanti:Thanatos, la distruzione, la paura della morte, e quindi dell’evento fatale ed
Eros il sesso, il piacere di corteggiare e di congiungersi
con un bel corpo di donna. La sua esistenza scorre tra
questi due argini finché un giorno scopre i dolori e gli
acciacchi della vecchiaia; all’età di ottanta anni si accorge
di essersi miracolosamente liberato dell’ossessione di
morire e avverte una salutare serenità psicologica che non
aveva mai conosciuto e per la prima volta comincia a
guardarsi intorno e a vedere le cose che lo circondano. Un
finale commovente e misterioso, privo della paura di morire, rende la storia di Aristide esemplare, degna di profondo rispetto. Giovanni Sollicciano è un altro bizzarro personaggio immaginato dall’autore. Un giovane che, fin dalla
scuola materna e poi durante una partitella di calcio e
ancora su una spiaggia, sotto il sole cocente, e anche sui
banchi di un’aula universitaria, finge di sentirsi male, di
perdere coscienza, di sprofondare, di morire e di cadere
nel buio, facendo accorrere inutilmente medici e infermieri. Si compiace di queste situazioni di attenzione affettuosa che gli viene riservata da amici e conoscenti per le sue
finzioni di scomparire nel nulla, di affondare nell’indistinto
e di appiattirsi nella mediocrità dell’esistenza. L’insignificante e piatta vita del protagonista del secondo racconto
cambia radicalmente per gli incontri amorosi con Jolanda
e Marta, le giovani compagne che hanno assistito al suo
finto sfinimento nell’aula universitaria. Il protagonista del
racconto prova nelle esperienze di seduzione e di congiungimento sessuale con le giovani universitarie un
sovrumano piacere di perdita di sé nel vuoto, nelle tenebre e nelle cadute nel nulla attraverso l’eccitazione dei
sensi e l’esplorazione del corpo. Per la sua mediocrità e
per il disinteresse verso gli studi, Giovanni Sollicciano si
allontana dall’università, si impiega in una farmacia come
contabile, rimanendo solo senza amici e con la sua vec-

chia mamma. Incomincia a frequentare librerie, a comprare e leggere libri che riguardano la vita, il sesso e la
morte, temi che lo interessano e che conosce bene.
Giovanni, nell’imbattersi nel problema dell’invenzione letteraria e della finzione della morte, che più volte ha sperimentato, smette di leggere e torna a vivere con la madre,
proseguendo i suoi viaggi misteriosi nel nulla, le sue continue fughe dal mondo, i suoi esprimenti mortis. Anche il
finale di questo racconto è avvolto in un fitto e inquietante mistero che rimane tale di fronte alla morte vera e a
quella presunta e finta. Il terzo personaggio, Antonio
Feliciano (detto Tonino), il bambino-vecchio, si caratterizza per il fatto che non pensa mai che un giorno può
invecchiare. La vecchiaia, preceduta dal cerimoniale della
lenta corruzione della carne e della decadenza cerebrale,
viene esclusa dal suo orizzonte esistenziale, perché il
tempo, per lui, è come se non passasse. A Tonino, pensionato, dopo aver lavorato per quaranta anni in un negozio di ferramenta, piace vivere, nel suo poderoso egoismo, da solo, in un modesto quartiere dove i pochi amici
vivono una vita immobile, dove non hanno il senso del
tempo, e dove lui stesso non
rende conto di niente a nessuno. Nella sua esistenziale
solitudine, che esclude la presenza di specchi in casa, e
nel suo naturale vuoto di
immaginazione non si accorge che sta invecchiando. A lui
importa solo di sapere che
esiste. Lui non ha bisogno di
niente e di nessuno e vive
nella granitica assenza di
dubbi, di ripensamenti e d’incertezze, fin quando un giorno
fortunato-disgraziato
incontra sul bus la fanciulla
dal collo esile che gli offre un
posto per sedersi e gli provoca l’annichilente maledizione
della scoperta di sé. Questa
turbante e rivoluzionaria scoperta di sé lo porta a passare di colpo e disperatamente dalla beata innocenza dell’infanzia alla vecchiaia con i tipici disagi e malesseri. Egli
prende atto che il tempo è passato e scopre man mano,
attraverso gli amici e le amiche d’infanzia con i quali è cresciuto, i segni del passaggio del tempo e di essere entrato di colpo nella vecchiaia. Nella sua monastica solitudine, nella fase finale della vita ripensa al suo lungo errore,
inteso come risultato dell’approccio sbagliato alla vita, alla
brutta scoperta di invecchiare, come tutti gli altri, accompagnato però dal ricordo platonico e surreale delle tettine,
come segno di residua vitalità. Pure l’impiegato di banca
Umbertino è un altro personaggio mediocre di limitatissime capacità immaginative che vive in solitudine in un
miserabile quartiere di scamiciati e di trucidoni e trova in
Gilda, la cagnetta, una compagna con quale condividere
piaceri e dolori, amore e sofferenza. Con lei trascorre gli
ultimi anni della vita scoprendo la necessità e la bellezza
di prendersi cura di qualcuno. Singolare è anche la storia
di Tommaso Ciaramella, figlio di contadini che, terminata
la scuola elementare, come virgulto d’altra razza, fu inviato nel seminario dell’abbazia, per studiare la lingua latina
e greca, lingue morte, e poi nell’università per diventare
insegnante di latino e greco in vari licei della sua terra
natia e nel liceo più famoso di Roma, grande e puzzolente città. Personaggio estraniato dal mondo, che vive una
noiosa e disagiata esperienza sentimentale con la collega
Jolanda, e che nella ripetitiva vita di routine (trentadue
anni nel medesimo posto) vede cambiarsi nome in
Trippoli. La vera metamorfosi avviene, però, per merito
della sua giovane allieva Elisa, per la quale avverte una
innocente passione che lo fa sentire come un essere
umano caratterizzato da normalità e mediocrità e gli fa

scoprire di colpo, al di là del mondo della letteratura, cheil massimo dell’amore coincide con il massimo della sua sofferenza.
L’ultimo inverosimile racconto, che chiude il libro, ha come protagonista il cane Pepe, un animale quieto per biologia, che con
consapevolezza sa pensare, e anche molto bene, e che ha un
legame con il Vecchio, un uomo incerto che non sa cosa fare,
immerso nelle sue sofferenze. I due comunicano guardandosi a
lungo negli occhi, fissando lo sguardo simultaneamente l’uno
nell’altro per conoscersi. E il Vecchio, in una atmosfera di avvilimento e di frustrazione, come un vegetale privo di autoconsapevolezza, scopre che la sua mente è piena di vuoto, non riesce a
pensare niente di nuovo e si imbatte nei saperi archeologici del
proprio passato. Questa storia, che ha un sapore filosofico,
caratterizzata da profonde riflessioni e laceranti interrogativi esistenziali sugli errori umani e sull’eternità, tende a dimostrare che
l’uomo (il Vecchio), che ha più pensiero, sia il più ragionevole
degli animali e l’animale (il cane Pepe, che ha più fiuto) sia più
ragionevole degli umani. Anche questa storia ha un finale commovente, pieno di senso, che lascia riflettere. Con la sua capacità d’introspezione psicologica e di scandaglio sociologico, con la
sua scrittura elegante e ironica, Alberto Asor Rosa dimostra in
questa opera, ben calibrata nelle parti e nel ritmo variato, una
abilità tecnico-narrativa notevole nel raccontare con passione
struggenti storie d’amore di “uomini non illustri” rispettabili che
vengono seguiti empaticamente dall’autore con attenzione e partecipazione umana. Con energia narrativa l’autore, che ha dato
un contributo importante alla nostra cultura nazionale attraverso
le sue ricerche e i suoi studi sulla storia della letteratura italiana,
ha costruito storie esemplari di vera umanità. Storie toccanti che
raccontano con rara maestria tanto le luci quanto le ombre dell’animo umano, gravato dal peso del passato e rischiarato dalla
forza della speranza. Storie che a saperle leggere in profondità
possono aiutare a iinterpretare meglio le nostre vite.

Antonio Polselli

Messa in sicurezza stradale Migliara 48
Al Signor Sindaco del Comune di Pontinia
Oggetto: messa in sicurezza della scuola materna della Migliara 48 La segnaletica stradale in corrispondenza dell'attraversamento pedonale per l'ingresso nella scuola materna della Scuola Materna
della Migliara 48 si è deteriorata e scolorita. Altri problemi stradali nei giorni scorsi sulla stessa strada sono rappresentate nelle immagini http://pontiniaecologia.blogspot.it/2013/09/sp-del-murillo-soslavori-pubblici-tra.html Si chiede pertanto di provvedere al corretto ripristino in comformità al Codice
Stradale in occasione della riapertura dell'anno scolastico.

Giorgio Libralato
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Trofeo città di Cori di Kick Boxing
Domenica14 Luglio 2013 all’interno dell’Anfiteatro dei
Giardini di Piazza Signina si è tenuto il trofeo città di
Cori di Kick Boxing specialità Semi Contact. All’insegna
dello Sport e spettacolo come consuetudine della organizzazione FIGHT CLUB, la Manifestazione ha proposto innovativi combattimenti del Gruppo sportivo agonisti Bambini che hanno dato spettacolo. Quattro squadre
formate sul campo con la logica del gioco, sono state
scelte tramite conta direttamente dai capitani e si sono
scontrate nella fase di eliminazione diretta il tutto sotto
l’attento controllo del Maestro Michele Frasca. La squadra composta dagli atleti Luigi Macale,Ezio Musa e
Sara Pistilli al termine di un combattimento equilibrato
fino all’ultimo minuto è riuscita a conquistare il prestigioso trofeo anche grazie alla atleta di spicco Sara Pistilli
che negli ultimi istanti riusciva a mettere a segno i punti
determinanti. La serata è proseguita con le esibizioni di
Kick Boxing delle due cinture nere Matteo Filippi e
Nicola Capogrossi che insieme alla bravissima cintura
gialla Gianmarco Balestra hanno deliziato il numeroso
pubblico con tecniche spettacolari. Molto apprezzate
sono state le esibizioni di Aikido del Maestro Roberto
Ceracchi e di Fit Boxe del Maestro Mauro Bencivenga.
La presenza del Maestro Tommaso D’Adamo, arbitro
Internazionale, ha dato lustro alla gara mettendo a
disposizione la sua professionalità per gli arbitraggi.
A lui vanno i ringraziamenti per la disponibilità e per la

consolidata amicizia ventennale che lo lega alla Fight
Club.Presente alla manifestazione anche il Campione
del mondo di Semi Contact Danilo D’Adamo.
Ci sono giunti i saluti e gli auguri da parte degli amici
e Maestri Tiziano Pugliese e Guglielmo Fantozzi che
non sono potuti essere presenti per gli impegni già
presi con la federazione”Collegiali Nazionali”,a loro va
il nostro ringraziamento. La seconda parte della serata dedicata allo spettacolo ha visto un pubblico ancor
più numeroso accalcare tutti gli spalti grazie alla presenza della bravissima Maestra di Video Dance
Claudia Finotti. Con il gruppo di allieve Body Center
Fight Club ed una sua particolare performance di
assolo ha presentato tre balli che hanno saputo come
sempre entusiasmare.
Ancora spettacolo si è proposto con la presenza della
Maestra Ilenia dell’Uomo con la Salsa che ha coinvolto tutti a ballare in pista fino a tarda notte.
Il grande successo di queste manifestazioni targate
Fight Club si deve alla sinergia messa in campo tra le
istituzioni.
Un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale
ed agli Sponsor. La Fight Club da appuntamento a
tutti gli sportivi alle prossime edizioni.

Lamberto Frasca
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Poesie pensieri e altro di Ime
di Imelda Santoro
Poesie pensieri e altro di Ime (Edizioni Lepisma) di
Imelda Santoro è un libro scritto con l’anima che
lascia delle tracce indelebili; una raccolta di componimenti poetici che ha un lievito, una sua energia
vitale, che lascia imparare, a lettori di poesie, qualcosa. Un libro in cammino fatto di viaggi, dove dietro
c’è una storia umana raccontata; una silloge ricca di
emblemi, vitale che entra nelle cose della vita e
lascia intravvedere con coraggio percorsi di sofferenza per la perdita di persone amate. Imelda sul
treno Eurostar scrive: Viaggiare è… ampliare i propri
orizzonti, cibarsi delle diversità, imparare a digerirle
per... amalgamarle. Un libro che si abbevera nella
vita piena di slanci, di gioie, di dolori e di sofferenze
per le perdite di persone care; un dolore quasi incomunicabile che si allarga nel mondo. Nella metafora
del viaggio Imelda riflette sui binari della vita che
ognuno percorre per raggiungere traguardi e soddisfare ambizioni, per evitare ostacoli e smarrimenti,
per sopravvivere a scontri, invasioni e a conflitti più
o meno latenti. Le tematiche più importanti che
emergono dalla tavolozza poetica dell’autrice sono:
le radici, i desideri più o meno nascosti e i segreti, le
tenerezze della vita, il dolore, i dispiaceri, i lutti in
famiglia, l’identità personale, la metafora della vita
quotidiana, la nostalgia del tempo passato, la speranza di un domani migliore. Il tema dell’amore e del
dolore, esplorati in tutte le sue forme e significati, è
il filo conduttore nella narrazione di questa prima
raccolta di poesie, intrisa di ineffabile commozione.
Un amore tenero, pieno di rimpianti, di dolcezze, un
dolore incomunicabile, attenuato dai piacevoli ricordi di momenti felici passati insieme. Il pathos che si
avverte in alcuni componimenti poetici rende partecipi dell’esperienza che l’autrice vuole narrare dove
il dolore risulta sublimato nell’invenzione armonizzata della poesia. Imelda Santoro, personalità schiva
e riservata, con l’originalità e l’acutezza dei suoi
versi, si offre con trasparenza e ingenuità ad un lettore “semplice”, privo di pregiudizi intellettualistici e
di schemi pseudoletterari. Non nasconde le difficoltà ad esprimersi, a far uscire e a dar vita alle sue
idee e pensieri, alle sue emozioni e sentimenti. Ma il
suo poetare è fatto di desideri e di sogni, di presenze e di vuoti, di semplicità e schiettezza di sentimenti espressi con candore e pudore, con dolci rimpianti e pacata nostalgia. Le sue liriche, nate da un lavoro di introspezione che fornisce un senso di libertà e
serenità, sono piccoli episodi/ del grande romanzo/
che è la vita. Con uno sguardo retrospettivo esamina la sua infanzia e le altre età della vita con gli occhi
della memoria e con un salutare senso critico, scoprendo vulnerabilità, fragilità, debolezze del passato
e del presente. Attraverso il filtro dei ricordi, a volte
dolorosi e altre volte gradevoli, l’autrice prende
coscienza della sua forza e della volontà di non

avere rimpianti e si pone anche graffianti e laceranti interrogativi sull’esistenza umana, sulla scomparsa
delle persone amate, sulle loro anime nascoste tra le
nuvole del cielo, sull’aldilà e sui dubbi di essere più
o meno ricordata dopo la morte. Diversi componimenti poetici hanno come sfondo una natura contemplata con particolare sensibilità e delicatezza: la
luna che, con la sua tenue luce, illumina il cammino
percorso nella notte; il pino che protegge amorevolmente l’abete; il vento che sembra animarsi talvolta
nella sera, perché si fa messaggero di missive e talvolta portatore di refrigerio e di consolazione; la terra
travolta dalla furia distruttrice del terremoto che tutto
distrugge, meno che la volontà di risorgere e progettare una nuova vita. L’ampio spettro di argomenti,
affrontati dalla poesia di Imelda, tocca anche problematiche civili e sociali strettamente legati all’esperienza del suo vissuto, inerenti l’umanità, il mondo di
oggi malato che chiede di essere salvato con la
pace, con la generosità e con l’altruismo, poiché la
cecità degli uomini porta all’ingordigia di pochi e alla
disperazione di molti. Il poetare di Imelda Santoro
dimostra chiaramente, come ha scritto il poeta francese Yves Bonnefoy, che «compito del poeta è ritrovare la nativa vicinanza delle parole e delle cose
(tipica dell’infanzia) cancellata dalle necessità della
concettualizzazione intellettuale e della vita quotidiana e attiva». Infatti per Imelda il linguaggio poetico,
come protesi che l’homo sapiens si è dato nel corso
dei secoli, serve per esprimere palpiti di emozioni,
sensazioni, tenere commozioni, passioni pudicamente celate, delicati sentimenti di amore, pensieri
di speranza e frammenti di vita quotidiana vissuta
con sincerità e autorità. L’autrice adopera un linguaggio parlato, comune che disarma; un linguaggio
costruito con parole semplici, prese dal parlato quotidiano, adoperate al posto e al momento giusto; un
linguaggio della vita che fornisce risposte di senso.
Attraverso il linguaggio poetico Imelda Santoro offre
la possibilità di comprendere il vero senso della sua
vita di donna amata, di madre premurosa, di sposa
felice, di figlia e sorella. Dimostra con chiarezza che
la poesia non è una palestra per dilettanti di sensazioni, né semplicemente descrizione di momenti di
vita, ma è natura viva, sostanza di vita autentica nel
suo fluire perenne. La poesia di Imelda, intesa come
genuina espressione di sensazioni, sentimenti, desideri, umori, passioni, idee apre la mente del lettore
attento all’immaginario, regalandogli una realtà
diversa, a volte triste, a volte gioiosa, ma comunque
intrinseca di quel sentimento puro e vero che ne
compone l’anima. Attraverso la magia e la musicalità delle parole, i versi riescono a rievocare quell’essenza oscura dell’amore e del dolore che si esprime
nella gioia e nel pianto, nel desiderio o nell’appagamento dei ricordi. Imelda con le sue poesie sembra

confermare quanto ha scritto il poeta dialettale Franco Loi: «L’uso poetico
della parola viene all’uomo dalla volontà di comunicare emozioni sensazioni, pensieri inconsci, rapporti indicibili del vivere». I versi di Imelda, ricavati
dal magma della fantasia, dalla forza ispiratrice della sua irrefrenabile
immaginazione e nella eruttiva creatività, risultano narrativamente facili da
decifrare, ma densi di significati profondi che invitano a riflettere, a meditare. La raccolta Poesie pensieri e altro di Ime è una testimonianza concreta
di come la poesia è l’arte di saper evocare significati profondi e universali,
asservendo la parola ai dolci suoni dettati dall’ispirazione dell’autore.

Antonio Polselli

La conviviale presso l’hotel Europa

«La responsabilità sociale delle imprese»
incontro promosso dal Rotary Club Latina Relatore: Rodolfo Maria Cieri della Nalco Italiana Srl
La responsabilità sociale delle imprese al centro del nuovo incontro promosso dal Rotary
Club Latina presso l’hotel Europa. Relatore: Rodolfo Maria Cieri, South Europe Quality
Coordinator della Nalco Italiana Srl.
«Si tratta di un tema attuale e di notevole interesse per un club di servizio come il nostro spiega il presidente del Rotary Club Latina, Domenico Grande - in quanto con la legge
231/2001 e successive modifiche e integrazioni è stato introdotto il tema della responsabilità sociale delle imprese. Una evoluzione rispetto al passato, tanto che questa norma è considerata a livello internazionale un punto di riferimento.
Prima di questa legge, in caso di gravi inadempienze, il legale rappresentante eventualmente condannato veniva sostituito e l'azienda continuava a operare. Ora, per gravi inadempienze, l'azienda rischia la sospensione delle attività o addirittura la chiusura, se non si può
applicare una condizione esimente, l'attuazione di un modello organizzativo che verifichi i
vari processi aziendali e implementi un sistema di controllo interno attraverso procedure,
best practice, audit, azioni correttive e preventive nell'ottica del miglioramento continuo. Il
ciclo di Deming Plan Do Check Act, prevede di pianificare le attività, attuarle, verificarle e
introdurre i miglioramenti necessari in un circolo virtuoso che tuteli noi consumatori e tutti gli
attori in gioco, fornitori, azionisti etc., quindi la collettività. Per questo motivo stiamo lavorando alla verifica dei nostri processi interni come club, per sviluppare un modello organizzativo basato sullo stesso ciclo virtuoso».
L'iniziativa del Rotary Club Latina rappresenta una innovazione concreta per il nostro territorio attraverso l'applicazione di best practice aziendali per uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle esigenze della collettività nel rispetto della normativa vigente.
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MAD @ Caffè degli Artisti
MAD Museo d’Arte Diffusa torna al Caffè
degli artisti, location in cui aveva iniziato
la sua attività espositiva nel 2005. Da
venerdì 6 settembre alle ore 18,00 sarà
esposta la personale di Antonio Farina a
cura di Fabio D’Achille, anteprima della
grande mostra che l’artista terrà per i suoi
40 anni di attività, dal 1973 al 2013. La
mostra ha sede anche sulle pareti della
gioielleria Flori. Antonio Farina nel suo
lungo percorso artistico sperimenta vari
linguaggi: dall’espressionismo legato
all’arte primitiva, ai temi sociali e fantastici, alle nature morte con ortaggi, sino ad
approdare alle vegetazioni lacustri.
Questo apparente eclettismo è in realtà
accomunato dall’intenzione di andare
oltre l’immagine per approdare al mondo
interiore dell’artista. “Antonio Farina è
nato a Latina dove risiede e lavora.
Parlare della sua pittura significa entrare
immediatamente nel dialogo che l’artista
ci propone. Il linguaggio espresso nei
suoi quadri, il tocco fermo e deciso, le
concettualità tonali forti e vive, ci inseriscono in una dimensione dove la realtà non è più un
fatto puramente descrittivo, ma una cocente verifica di fondo su alcuni aspetti dissacranti e
dirompenti. Nella sua sintesi espressiva, nel suo corposo fraseggio cromatico, l’artista ci
immerge, con convincente dialettica visiva, nel suo mondo emblematico, dove la solitudine
ed il tormento costruttivo di alcuni aspetti della sua pittura, ci fa evidenziare un mondo dove
i valori della vita e della sopravvivenza diventano problemi che devono essere affrontati e
risolti prima che sia troppo tardi. In questa giusta sintonia di tono e immagini, si evidenzia
la forza del contenuto che l’artista ci propone. Il suo è un messaggio di speranza per
un’umanità che non avverte, con giusta misura e tempo, tutti quei travagli evolutivi che nessuna tecnica d’avanguardia o tecnologia avanzata, può frenare o deviare dal corso aberrante, dalla china paurosa verso cui stanno convergendo tutti quei valori di autenticità spirituale e raziocinante che l’umanità deve essere cosciente di possedere e custodire gelosamente. La pittura oggi è, necessariamente, la risultante dell’attuale tipo di sviluppo culturale e
storico. Il Farina, quindi, con la sua attenta analisi, mette a nudo le esigenze ed i problemi
di questo tipo di società esprimendo tutto il travaglio dell’uomo moderno. L’artista, lanciando il suo messaggio corale con tanta immediatezza, consapevolezza e convinzione; vivendo intensamente le disarmonie contingenti, si fa, di conseguenza, interprete del suo carattere forte ed indipendente; della sua anima assetata di verità, di giustizia, di pulizia morale
e sociale; di tutto ciò che riesce ad esprimere attraversa l’emozionale rapporto che lo pervade. Antonio Farina è un artista preciso ed attento, scrupoloso ed acuto osservatore di
tutto ciò che lo circonda, con la conseguente penetrante ed intelligente interpretazione dialettica su cui si dovrà attentamente meditare”. (Nicola Villari)

Al via i Vicoli del Vino
Il meglio dell’enogastronomia protagonista a
Prossedi
Saranno l’export dell’agroalimentare di qualità italiano e l’educazione al
bere e mangiare in maniera consapevole a fare da filo conduttore agli
oltre 40 eventi in scaletta per “I Vicoli del Vino”, la manifestazione in programma per questo fine settimana a Prossedi (LT).
“Un’occasione – spiega il presidente dell’associazione Amo l’Italia,
Maurizio Calvi - per promuovere, attraverso la cultura del cibo, luoghi di
inestimabile bellezza come questo piccolo borgo dei Monti Lepini che
per due giorni vedrà i suoi abitanti aprire le loro case al meglio dell’enogastronomia locale e nazionale, con un occhio attento anche al vegano
e al senza glutine”. Eccellenze che dopo essersi affermate nel mercato
interno, stanno ora cercando nuovi sbocchi commerciali esteri. Ed è
infatti con il convegno “ Export del cibo, agropirateria e tutela del made
in Italy” che questo pomeriggio si aprirà la manifestazione, curata sempre da Tiziana Briguglio e che vedrà, tra gli altri, la partecipazione di
Enoteca Italiana, della Fondazione Banfi, del Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana Dop e di Unicredit. 'Noi di Enoteca
Italiana con la nostra sede in Cina siamo il punto di riferimento dell’Italia
del vino – dice Claudio Galletti, presidente Enoteca Italiana - Il nostro
obiettivo è quello di rappresentare e presentare la nostra produzione in
grado di esprimere qualità, diversità, genuinità e capacità innovativa.
Yishang Wine Business Consulting, è entrata a far parte di una commissione governativa cinese, su richiesta della Municipalità di Shanghai,
che ha l’incarico di monitorare il fenomeno crescente della commercializzazione di vini contraffatti. Questa speciale task-force agisce nell’ambito del progetto anti-contraffazione“Zhuomuniao” promosso dal
Governo Centrale cinese. E per questo sarà presto attivo il progetto della
piattaforma e-commerce www.enotecaitaliana-china.com che presenteremo a Prossedi. Si tratta di uno strumento innovativo sia per la vendita
on-line che per la divulgazione della cultura enoica italiana. Un sito a
disposizione sia delle aziende italiane che degli importatori e distributori
cinesi, che potranno inserire i loro prodotti a seguito di una selezione che
ne garantirà gli standard qualitativi e l’autenticità, tema sempre più sensibile per il consumatore cinese che è sempre più bombardato da prodotti eno-gastronomici contraffatti'. Al termine dell’incontro, fitto il programma di questa prima giornata che aprirà le degustazioni nei vicoli
con gli Sbandieratori dei rioni di Cori. Tra gli eventi da non perdere la
bellissima verticale che ripercorrerà l’evoluzione del Brunello di
Montalcino negli ultimi 50 anni per non parlare della degustazione guidata della Confraternita Iglesiente degli estimatori del vino fatto in caso
e dei formaggi di bufala d’autore e finire poi con l’apertura della mostra
fotografica di Doppio Click e ballare sulle note scanzonate degli Easy
Skankers. Intensissima anche la giornata di domenica che si aprirà con
un interessante convegno sul kiwi, curato da Ottavio Cacioppo e con l’
interessantissimo corso In-Formati di Unicredit, che vedrà a Prossedi
alcuni dei più importanti esperti della finanza internazionale. E poi ancora la degustazione del miele, delle acque minerali e delle birre, il
Concorso per aspiranti sommelier “Giuliano Garofano”, la verticale di
Barolo Badarina, la cucina d’autore con la scuola del fritto misto all’italiana e ancora tantissimi eventi da scoprire e da gustare per abbinare il
piacere del buon bere a quello dello svago.

Elia Scaldaferri

Tiziana Briguglio
giornalista presidente Agroalimentare in Rosa

Museo Civico Archeologico di Norma
Si è chiuso con la consueta "Notte Bianca" il calendario di eventi estivi organizzati presso il Museo
Civico Archeologico di Norma.
Grazie alla collaborazione dell'Amministrazione di Norma, di numerose associazioni e di singoli cittadini, il museo è riuscito a garantire un'intensa attività culturale tra musica, visite guidate, mostre e
convegni, il tutto sempre completamente gratuito per i visitatori.
Si è cercato di aprire gli spazi museali ad eventi culturali eterogenei tra loro offrendo una qualità del
servizio il più possibile adeguata alle richieste del visitatore.
La musica è stata al centro dell'attività estiva: con il prezioso ausilio dell'Accademia Musicale "Il
Seminario", diretta dal Maestro Marino Cappelletti, si è potuta apprezzare nel giardino del museo la
bellezza della musica classica; nella Sala delle Muse il duo chitarristico MUSLJ ha esaltato lo spumeggiante virtuosismo tecnico in una ricercata fusione stilistica tra lo stile classico e jazz; infine il
Trio di Latina, composto da M.Cassandra, C. Di Meo e L. Moliterno, ha ripercorso numerose tappe
fondamentali della storia della musica da Mozart alla musica da film.
Non sono mancate le visite guidate presso il parco archeologico di Norba, garantite tutti i giorni grazie anche ad un nuovo sistema di prenotazione diretto e semplificato. La Notte Bianca ha concluso
ufficialmente l'attività estiva del museo con l'inaugurazione della mostra documentale (visitabile sino
all'8 settembre), organizzata dall’Associazione Culturale “I CICLOPI”, sull'accoglienza da parte della
comunità di Norma degli sfollati dopo lo sbarco americano di Anzio del 22 gennaio 1944.
Per questo evento il museo è stato aperto sino alle due di notte con quasi 300 ingressi.
Già dai prossimi giorni ripartirà una nuova attività didattica museale che coinvolgerà le scuole di ogni
ordine e grado, sarà delineato un nuovo calendario di visite guidate e di eventi culturali.
INFO
Museo Civico Archeologico "Padre Annibale Gabriele Saggi"
Via della liberazione snc - Norma (LT)
Tel. 0773.353806 - Fax 0773.354186 e-mail: cultura@comune.norma.lt.it
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Dal Castello di San Martino alla spiaggia della Maga Circe
L’arte contemporanea del Museo d’Arte Diffusa si misura con la storia del nostro territorio
Dopa Palazzo M a Latina (ALT/Lievito 2013) e la suggestiva location del Castello
di San Martino (dimora nobile fatta erigere nel XVI secolo dal Cardinale Tolomeo
Gallio, segretario di Pio IV) le installazioni “Perché amo l’america e la luna” dell’artista anconetana Maria Antonietta Scarpari continuano la tournée storica curata da Fabio D’Achille per MAD. Infatti giovedì 22 agosto le tre maxi-fotografie
saranno installate sulla spiaggia del porto al promontorio del Circeo, location
epica ma anche estiva dei percorsi del Museo d’Arte Diffusa. Il connubio con
Circeo Summer Jam è la prosecuzione di un rapporto di collaborazione con
Simona Petrucci e Gian Luca Perez iniziata il Primo Maggio di Latina due anni fa
nell’intento di fare sinergia creativa tra musica e arte nella nostra
provincia.L’installazione di Maria Antonietta Scarpari, che fa parte del suo ciclo
artistico “il mio viaggio dappertutto” consiste nell’esposizione aerea di tre grandi
fotografie formato 2,50x2,60mt. L’artista che si ritrae in una fotografia da bambina, s’immagina presente e partecipe di ogni momento storico e significativo per
la sua cultura ed esistenza, ora affianco alla Venere con cassetti di Salvador Dalì,
oppure a Lenin nella Rivoluzione d’Ottobre, ora sulla luna con Neil Armstrong a
puntare la bandiera americana sul satellite della terra, o sul palco con Freddie
Mercury o affianco ad una famiglia di emigranti che cerca fortuna in America…
(cit. Fabio D’Achille). Una bambina sulla luna, una bandiera americana, un astronauta. E inizia una danza, la bambina pianta la bandiera sulla luna ed esce del
sangue, l’astronauta arriva e la bambina si moltiplica e comincia a sventolarle
bandiere, per far festa. (…) Tutto si moltiplica e cambia. Tutto danza, una danza
d’amore nell’universo”. (cit. Maria Antonietta Scarpari). “Spesso nell’immaginario
collettivo la fotografia viene associata a mera testimonianza e documentazione
passiva di un momento concluso nel tempo e nello spazio. Maria Antonietta
Scarpari tramite il photocollage riscatta il linguaggio fotografico da questa visione
limitante per innalzarlo a strumento di espressione artistica. (…) L’effetto provato
dallo spettatore è di trovarsi al confine tra sogno e realtà, ci si muove in un mondo
fiabesco, onirico, ma quale strumento, se non quello fotografico, potrebbe rendere più viva e reale una dimensione interiore, nascosta, legata al passato, il quale,
grazie alla sensibilità dell’artista, viene riattualizzato? La fantasia viene così calata nella realtà, creando una metafora di quell’opera magica che è la vita” (cit.
Laura Cianfarani).

Ferderico Rocca

Edicola di Treviso
altro punto dove sono distribuiti
Latina flash e l’Agro

Il Giornale Latina flash e L’Agro
Oltre che nella provincia di Latina sono distribuiti anche nei luoghi riportati sotto

Lazio

Lazio

Veneto

Veneto

Edicola Ultima galleria
via Marsala Stazione Termini - Roma

Edicola Stazione Trastevere

Edicola di S. Gaetano a
Montebelluna (TV)

Edicola piazzale della stazione
Padova
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TEATRO RAGAZZI DI LATINA
Stagione Teatrale 2013/2014
Come ogni anno torna nella nostra città la più
consolidata delle manifestazioni legate alla programmazione teatrale. Quella 2013/2014 è la
XIX edizione di una iniziativa da sempre dedicata al pubblico più giovane, nella convinzione
che il teatro rappresenti per tutta la comunità un
momento di arricchimento e crescita fondamentale. Per tale motivo gli spettacoli proposti nel
cartellone sono rivolti a tutti i gradi del percorso
scolastico, dalla scuola dell’infanzia alle scuole
secondarie. L’obiettivo didattico della rassegna
è sempre stato quello di promuovere l’educazione al teatro sin dalla più tenera età; l’animazione teatrale infatti oltre ad essere una preziosa strategia didattica concorre allo sviluppo
intellettuale ed umano del bambino di oggi che
sarà il ragazzo di domani. Grazie alla costante
collaborazione con l’Amministrazione Comu
nale, da sempre primo promotore e sostenitore
dell’iniziativa, ad oggi in quasi venti stagioni il
meglio del teatro italiano di settore è stato portato a Latina per decine di migliaia di giovani,
ragazzi e bambini. Anche quest’anno il
Cartellone preparato per le scuole di Latina e
provincia ha raccolto le migliori compagnie e gli
spettacoli di maggior successo con una preoccupazione in più: tornare a produrre spettacoli
nuovi pensati appositamente per incontrare le
esigenze di insegnanti ed alunni.
Le nuove produzioni avranno due titoli di rilievo:
per le scuole materne ed elementari il riallestimento a cura dell’Associazione Culturale Lestra
di “Cenerentola!” di Daniela Remiddi, storica
direttrice artistica del Teatro Verde di Roma e
tra i fondatori del Teatro Ragazzi di Latina;
“Canale Mussolini, una storia poco fa” adattamento teatrale
dal romanzo di Antonio
Pennacchi e firmato da Clemente Pernarella, in
una veste pensata ed allestita appositamente
per un pubblico delle scuole medie e medie
superiori. Sul palcoscenico del Teatro Ridotto
“Armando Cafaro” da Novembre ad Aprile le
migliori realtà nazionali si alterneranno per
regalare emozioni uniche ed indimenticabili.
Alcuni esempi sono “Cantieri Teatrali Koreja”
Premio Speciale “Festival Grand Prize” Isfahan
Theatre Festival for children and young adults
(Iran), “Principio Attivo Teatro” Premio Eolo
Awards 2013 per la migliore drammaturgia,
“Quelli di Grock” che torna a grande richiesta
con lo spettacolo “Kome un Kiodo nella Testa”,
“Ecf Teatro” inserito nel progetto Extra Teatro
con il patrocinio della Regione Lazio e del
Comune di Roma. Tornano infine “LE DOMENICHE A TEATRO CON MAMMA E PAPA’”, cinque appuntamenti per cinque domeniche
pomeriggio; una occasione per i bambini di
vivere momenti unici ed importanti di crescita e
divertimento insieme alla propria famiglia.
Quest’ anno diverse le novità proposte: dall’
intrattenimento pensato per i più piccoli nel pre
e post-teatro fino alla possibilità di festeggiare i
compleanni in sala con gli attori della compagnia e nel foyer.
Domenica 17 novembre 2013
18 novembre 2013
19-20-21 marzo 2014
9-10-11 aprile 2014
CENERENTOLA!
Associazione Culturale Lestra Di Daniela
Remiddi Nuovo Allestimento Prima Nazio nale
Cenerentola è la tipica fiaba dell'onesto riscatto
sociale: la fanciulla povera e maltrattata riesce
a diventare una "principessa" proprio per la sua
bontà e onestà d'animo. Lei infatti all'inizio non
è bella: è vestita di stracci, stanca, sfinita dal
lavoro, con il viso sporco di cenere, mortificata
dal le umiliazioni... sono belle, anzi bellissime,
le sue sorellastre, dispettose, vanesie, cattive e
la sua matrigna, falsa e arrogante. Ma pian
piano scopriamo che la bellezza interiore esce
fuori e Cenerentola diventa bella come il suo
cuore: ha tanti piccoli amici che le vogliono
bene e l'aiutano nel suo lavoro; topolini, uccellini, farfalle sanno darle piccole gioie e un po'
d'allegria. Alla fine, con l'aiuto della sua Fatina,
incontra un giovane Principe che sa riconoscere le sue doti interiori, e alla fine conquista la
felicità. Il segreto di questa fiaba è che vuole
donare agli uomini il coraggio di restare fedeli ai
propri desideri e di credere nel regno profondo
che è nascosto in tutti noi. Inoltre, essa ci dice
che, nonostante tutte le contrarietà, un giorno
riusciremo a realizzarci e a essere apprezzati
per quello che siamo. Nella nostra società così
legata all'esteriorità dell'immagine, al look, questa fiaba ci può ancora insegnare qualcosa.
Tecnica: Teatro d’Attore e burattini Età: dai 3
anni agli 8 anni

19-20-21-22 novembre 2013
VAGABONDS Ecf Teatro Testo e regia: Arianna
De Giorgi Music &Lyrics: Jason Goodman
"Vagabonds” racconta la storia di un'amicizia
tra due personaggi che vengono da mondi
diversi, che parlano lingue diverse ma che, grazie alla musica, imparano a comunicare. Un
Italiano in cerca di fortuna arriva in America e
s’imbatte in uno stravagante vagabondo
Americano. I due fanno amicizia e, entrambi
musicisti, cominciano a suonare insieme. Le
loro canzoni bizzarre ed entusiasmanti catturano il pubblico, il duo diventa famoso e viene
catapultato in situazioni divertenti e assurde nel
mondo della cultura materialistica, a loro completamente estranea. I due nuovi amici con le
loro chitarre canteranno e si scateneranno
facendo partecipare il pubblico alla loro vita
fatta di sogni e speranze, per scoprire insieme
il valore e la “ricchezza” della vera amicizia. Lo
spettacolo utilizza la formula del bilinguismo,
grazie alle canzoni cantate e suonate dal vivo,
all’aspetto interattivo e ad un grande schermo
che offre un compendio visivo, gli spettatori
potranno imparare, divertendosi, a recitare le
prime parole e frasi in Inglese. Tecnica:
Spettacolo bilingue - Musica dal vivo Età: dai 7
ai 11 anni
Domenica 1 dicembre 2013
2-3 dicembre 2013
IL VIAGGIO DI FINNICELLA
Teatro Le Maschere Testo e Regia: Gigi Palla
Una docile streghetta di nome Finnicella, si
innamora niente meno che del giovane Re e
desidera ardentemente di diventarne la moglie.
Ma si sa: alle streghe non è concesso l’amore e
le sue compagne, Agaviria e Brustolona, cercheranno in tutti i modi di dissuaderla. Ciò
nonostante Finnicella affronterà prove e difficoltà, per altro senza il sussidio dei propri magici
poteri e incontrerà noti personaggi di altre fiabe,
per lasciarsi poi convincere da un sorprendentemente comico mago Merlino, che la vera bellezza è quella del nostro cuore e della sincerità
dei nostri sentimenti e non quella relativa
all’aspetto esteriore... Finnicella torna dal suo
Re: riuscirà però a conquistarlo nonostante l’innegabile aspetto da... strega? Tecnica: Teatro
d’Attore Età: dai 4 agli 8 anni
4-5-6 dicembre 2013
DUE ALI PER NATALE
Teatro Le Maschere Testo e Regia: Gigi Palla
Protagonista della pièce è Clarence, un angelo
di seconda classe che proprio non riesce a
superare l’esame per ottenere le ali e diventare
un angelo a tutti gli effetti. A titolo di “esame di
riparazione”, (oggi si parlerebbe di debito formativo...) God (come altro potremmo definirlo?
Il Principale!) offre all’angelo ripetente un’inaspettata possibilità: salvare James Stewart, un
giovane idealista che, deluso dalla vita, sull’orlo
della disperazione, sta per compiere una sciocchezza, proprio la notte della vigilia di Natale.
L’intervento di Clarence permetterà a James di
ripercorrere tutte le tappe della sua esistenza,
di conoscere come sarebbe stata la vita a
Frankysville se egli non fosse mai nato, e
soprattutto di prendere coscienza di quanto sia
realmente amato e benvoluto e di quanto la vita
sia un dono unico, di inestimabile valore.
Nell’accentuare gli elementi della favola, già
assai rilevanti nell’opera cinematografica, e nell’ammorbidire quelli più tragici e noir, “Due ali
per Natale” si ende adatto ai bambini delle
scuole elementari ed ai ragazzi delle medie,
nonché a tutta la famiglia: un modo per celebrare tutti insieme, attori e spettatori, con rinnovato ottimismo, la festa che più di tutte sa creare
un’atmosfera di gioia e serenità: il Natale.
Tecnica: Teatro d’Attore Età: dai 7 agli 11 anni
20-21 gennaio 2014
GIARDINI DI PLASTICA
Cantieri Teatrali Koreja Regia: Salvatore
Tramacere Premio speciale “Festival Grand
Prize” Isfahan Theater Festival for Children &
Young Adults - Iran Lo spettacolo cattura gli
sguardi, ma lascia libera la fantasia di correre a
briglia sciolta. Chi decide di subirne l’incantesimo, si prepari a un viaggio sorprendente alla
scoperta di mondi magici dove colori, luci e
suoni assecondano i suoi desideri. Mondi a sé,
ciascuno con le proprie meraviglie, dove si possono incontrare extraterrestri, samurai, fate,
angeli...Dove c’è posto per i ricordi, i sogni, le
emozioni. Di grande impatto visivo, le scene
suggestionano anche chi bambino non è più,
grazie all’originalità delle trovate e alla forza
evocativa di certe immagini. Tubi, abiti, copricapo, materiale povero e riciclato di vario genere

che grazie all’uso fantasioso delle luci si trasforma fiabescamente in immagini, visioni strampalate e
buffe, quadri plastici di un movimento della fantasia. Non c’è in ballo una vera e propria storia che non sia
quella inventata, lì al momento, dai tre attori in scena con le loro trasformazioni. E la plastica? Koreja si
è divertita a trasformarla, giocando con gli oggetti semplici di ogni giorno. E lancia una sfida a riconoscerli. Tecnica: Attori e oggetti di plastica Età: dai 4 anni agli 8 anni
22-23-24 gennaio 2014
CANALE MUSSOLINI Una storia poco fa
Associazione Culturale Lestra Dal Romanzo
di Antonio Pennacchi Regia: Clemente
Pernarella Una epopea clamorosa quella
delle genti che abbandonarono i luoghi natii
per raggiungere una terra che non conoscevano e dove non avrebbero trovato nulla di
familiare. Trentamila persone sbarcate in un
luogo e obbligate a ricostruire dal principio
ogni relazione antropologica con l’ambiente e
con la comunità sociale. Una epopea che
viaggia, nel romanzo di Antonio Pennacchi,
parallelamente alle vicende di una famiglia, la
famiglia Peruzzi, e dei suoi componenti. Il
quadro storico serve ancora a supporto delle
vicende dei singoli e, oltre a tracciare un affresco meraviglioso di un epoca, ci consegna la precisa analisi di una nazione, quella che oggi viviamo,
dando una lettura puntuale di alcune contraddizioni del nostro paese e del nostro popolo tuttora irrisolte.
Di certo lo sforzo di raccogliere l’epica di una comunità è lo sforzo di raccogliere la tradizione delle genti
che tale comunità compongono e allora le fole, i filò, le favole, dalle stalle e dalle corti dei poderi dell’agro
pontino redento tornano ai figli dei giganti attraverso la lingua dei padri nei suoni e nelle voci delle case
e dei bar, dei ristoranti e delle chiese delle città nuove. Tecnica: Teatro d’Attore
Età: Dai 13 anni Domenica 9 febbraio 2014 10-11
febbraio 2014
MAPPAMONDI
Quelli Di Grock Regia: Susanna Baccari Di ecologia si parla tanto, dappertutto: da tutti i giornali, le riviste, le televisioni ci giungono dati allarmanti, percentuali sconcertanti, previsioni catastrofiche, ipotesi di
un futuro intossicato e inquinato. Per capire bene i problemi, però, non resta che andare a controllare!
Ecco perché due bambine molto intraprendenti decidono di andare a esplorare tutto il mondo per vedere
se è proprio così malato. Loro non sanno nulla del protocollo di Kyoto, ma vedono benissimo che nel mare
galleggiano sacchetti di plastica, che il cielo delle città è grigio per lo smog, che la pianta sotto casa è
tutta striminzita e allora partono per un lungo viaggio immaginario girando il mondo in lungo e in largo,
sopra e sotto. In questo loro viaggio immaginario si troveranno a dover superare una serie di difficoltà che
faranno loro capire l’importanza dell’amicizia, del potersi fidare di qualcuno, del coraggio di mostrarsi per
quello che si è con le proprie paure e i propri limiti, dell’accettare l’altro anche quando è diverso da noi
per pensieri, idee, attitudini e carattere. Le due protagoniste dello spettacolo forse non salveranno il
mondo, ma impareranno a confrontarsi con tutti i suoi abitanti, ricordando al pubblico dei più giovani che
a volte basta solo un piccolo gesto per cambiare le cose. Mappamondi, attraverso il gioco clownesco, le
piccole filastrocche, le divertenti coreografie, ci parla senza retorica della forza dell’amicizia e dell’essere
solidali Per i bambini il gioco è un’attività seria ed impegnativa, nella quale credono profondamente. Con
Mappamondi possono partecipare ad un gioco vero, attraverso il quale ipotizzare un mondo migliore in
cui vivere. Tecnica: Attori e clownerie Età: dai 4 agli 8 anni
12-13-14 febbraio 2014
KOME UN KIODO NELLA TESTA
Quelli Di Grock Regia: Valeria Cavalli e Claudio Intropido Sul vocabolario, alla voce “dipendenza” leggiamo la seguente definizione: “rapporto di subordinazione psicologica; assoggettamento a qualcosa o qualcuno; assuefazione a una sostanza la cui sottrazione induce disturbi fisici e psichici; impossibilità o incapacità di essere autonomi”. Kome un kiodo nella testa è uno spettacolo sulle dipendenze, che seducono
e intrappolano sostituendosi a ideali e progetti nei quali credere e per i quali lottare, che si insinuano nella
mente soprattutto durante l’adolescenza, una fase della vita dai contorni poco definibili. Un’età in cui l’illecito e la trasgressione attraggono e impauriscono, i rapporti con gli adulti e soprattutto con l’autorità si
complicano, il bisogno di affermare la propria identità diventa urgente. Un periodo contradditorio in cui i
contrasti con il mondo e con la propria interiorità portano ad una trasformazione profonda, all’esigenza di
nuovi incontri ed esperienze, che non sempre si rivelano felici e costruttivi, alla necessità di capire il valore delle scelte. Scegliere sottintende un pensiero, una critica, significa affermare la propria indipendenza
e la propria libertà. Scegliere significa tracciare la rotta e non farsi trascinare dalle onde. Kome un kiodo
nella testa è una storia narrata a tre voci, in cui il gioco attorale, fisico e verbale diventa un veicolo per
raccontare le tentazioni e gli inganni. Lo spettacolo non vuole essere un manuale etico o una predica
moralistica sulla necessità di non cadere nella trappola della dipendenza, ma un viaggio nel mondo adolescenziale con tutte le sue luci ed ombre. Tecnica: Teatro d’ Attore Età: dai 12 anni
Domenica 16 marzo 2014
17-18 marzo 2014 PAM! PAROLE A MATITA Luna e Gnac Teatro Con Michele Eynard, Barbara
Menegardo e Federica Molteni Che cosa è una C? Un cane, una culla o una cuccia? E una P? Un pesce?
Una palla? O tutti e due? Adele e Berta si ritrovano magicamente catapultate all’interno del libro che contiene tutte le parole: il vocabolario. Berta vorrebbe scappare, Adele invece vuole esplorare quello strano
universo. Che gran scompiglio però! La grande mano che conosce i segreti dei segni mette in movimento lettere e parole, che prendono forme e significati inattesi e fantastici. Filastrocche e giochi di parole
fanno scoprire alle due ragazze che le parole sono veicolo di fantasia ed emozioni. Torneranno nella realtà cambiate, ricche di una nuova amicizia. I disegni dal vivo proiettati su un grande schermo affascinano
e incuriosiscono i più piccoli, accompagnandoli dentro le storie, per imparare a leggere e scrivere attraverso un teatro fatto di immagini. Un piccolo omaggio a Munari, a Rodari e ai grandi maestri che hanno
reso la nostra infanzia un piccolo mondo poetico. Tecnica: Teatro d’Attore, disegno dal vivo e ombre
Età: dai 3 anni ai 7 anni
Domenica 6 aprile 2014
7-8 aprile 2014 BICICLETTA ROSSA Principio Attivo Teatro Regia: Giuseppe Semeraro PREMIO EOLO
AWARDS 2013 per la migliore drammaturgia MENZIONE SPECIALE ALL'INTERNO DEL FESTIVAL
FESTEBÁ 2012 DI FERRARA “La bicicletta rossa” nasce da una forte necessità di raccontare e tradurre
per la scena la storia di una famiglia capace di parlare dell’oggi. La scommessa è stata quella di creare
un lavoro adatto a un pubblico trasversale che attorno al tema della crisi possa unire adulti e bambini.
Abbiamo così creato una fiaba moderna a metà tra echi del teatro di Edoardo e la visionarietà noir di Tim
Burton. A tenere il filo della narrazione c’è Marta che come se sfogliasse un album fotografico ci racconta le strampalate ed eroiche avventure della sua famiglia. Marta non è in scena o meglio, c’è ma non
si vede, è nel pancione di sua madre. Le vicende di cui Marta ci parla appartengono al nostro tempo pur
essendo incastonate in un’epoca indefinita e lontana rendendo quasi fantastiche e surreali le azioni. La
famiglia di Marta per vivere mette le sorprese negli ovetti di cioccolato ma a complicare la sua vita, come
la vita di un intero paese, c’è BanKomat il personaggio negativo, proprietario di tutto, della fabbrica degli
ovetti, della casa ma anche della luna e delle stelle e nulla può essere fatto senza pagare qualcosa a
BanKomat. La forza di questa famiglia sta nella sua capacità di trasformare uno strumento di vessazione
e oppressione in mezzo di liberazione e questo grazie a Pino, il fratello di Marta, che quasi per caso farà
ritrovare alla famiglia la sua dignità e il suo riscatto. Il linguaggio utilizzato, ora comico ora riflessivo, narra
le peripezie per la sopravvivenza di questa strampalata famiglia, proprio come molte famiglie di oggi
capaci di trasformare la quotidianità nel miracolo che resiste. Tecnica: Teatro d’Attore Età: dai 7 anni agli
11 anni
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Circolo Arci Sottoscala9
RiusArci - Designer Cercasi Workshop di design sostenibile e riciclo creativo CHIUSURA LAVORI/ PRESENTAZIONE AL PUBBLICO
Venerdi' 6 settembre terminano i lavori del primo Work
shop di design sostenibile e
riciclo creativo “RiusArci”
presso il Circolo Arci
Sottoscala9.
Da lunedì 2 settembre designers, scenografi, studenti
di architettura e design, studenti delle scuole superiori
provenienti da tutta Italia
hanno lavorato in team per
progettare, disegnare e realizzare elementi e arredi che
diventeranno parte integrante della struttura.
I gruppi di lavoro sono stati
coordinati da Dario Polito,
Fabio Pennacchia, gli architetti Antonella Bozzi e Flavio
Cirinesi tutti giovani professionisti del settore con la
collaborazione dell'ingegnere Pino Viglianti e degli
architetti Maria Teresa
Accatino e Ivo Mancinelli. Si sono cimentati in una riprogettazione degli
spazi esterni del Sottoscala 9 realizzando interventi su diversi ambiti:
arredamento, dissuasori per regolare il parcheggio delle macchine,
rastrelliere per bicicletta,area raccolta differenziata.
“L'obiettivo finale” spiega Dario Polito, anima organizzatrice del progetto
“è stato plasmare lo spazio creando strutture funzionali alla socializzazione e che, contemporaneamente, sensibilizzino al rispetto della struttura stessa contribuendo alla creazione di uno spazio che vive e si completa con il contributo della creatività e delle energie di chi lo frequenta”
L'altra peculiarità che ha caratterizzato l'iniziativa e l'ha resa un precedente assoluto in provincia è che, come si evince dal nome del workshop, tutti gli oggetti e le strutture ideati sono stati realizzati con materiali di recupero donati da privati e aziende come Devoto Arredamenti,
Ferramenta Colorificio Latina Controsoffitti ed il Birrificio Pontino che a
vario titolo hanno sostenuto e reso possibile il progetto hanno fornito pallet, legno di scarto, tappi di sughero, bottiglie e contenitori in plastica,
vetro ed altro materiale di risulta.
Venerdì 6 settembre a partire dalle ore 19,30 al Sottoscala9 i risultati di
“RiusArci-Designer Cercasi” saranno presentati al pubblico in una serata
di festa che prevede oltre all'aperitivo, il concerto live della “Estacion
Esperanza Ukulele Street Band” fresca vincitrice del Festival Pontino
degli Artisti di Strada.

Tel. 0773.695079
Viale Petrarca
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Errata corrige

L’orgoglio
MME DISPIACE SULAMENTE
CA' L'ORGOGLIO 'E CHESSA GENTE
SE MURTIFICA OGNE GHIUORNO
PE' 'NA MANACA 'E FETIENTE
CHE NUN TENENO CUSCIENZA
CHE NU TENENO RISPETTO.
COMME FANNO A PIGLIA' SUONNO
OGNI SERA INTO LIETTO...

Giovanni Delle Cave

Ferragosto
Ner mese ottavo der diciottesimo anno avanti Cristo
l'Imperatore Augusto cambiò 'a celebrazione
che er giorno del raccolto ai cereali era tradizione
in un banchetto che de servi e padroni era frammisto.
ma quello che allora nun era stato previsto
fu er contributo de la Chiesa co' la religione,
ch'elevò er corpo de la Vergine all'Assunzione,
così er giorno Feriae Augusti venne rivisto.
Oggi como allora er quinnici d'agosto è de riposo,
gite, processioni e scampagnate pe li lavoratori
Er popolo fregnone a ferragosto diventa spiritoso.
Ma 'na vorta auguri, mance e palio ereno obbligatori,
oggi che solamente le Banche so' li veri padroni,
gnente premi e mance, solo auguri a riempì li cori.

La poesia Zi Peppe del numero precedente, attribuita a Laura Cugini, è in realtà Del Sor Capanna.
Il nome del cantante Andrea Del Monte è stato
erroneamente scritto Andrea Dal Monte ci scusiamo per l’inconveniente

A TE MAMMA MIA
Me pare ieri che me tenevi in braccio.
quanno che la vita era tutta un bacio
e co' quelle bocche ar sapor de cacio.
Tu bella come er sole e io avvorto nello straccio.
oggi da quei ricordi me riemerge er bacio
mentre me dici "guarda come giaccio,
aiuteme fijo, vojo annammene da 'sto postaccio"
io lasso parlà le lacrime e co' la bocca taccio,
m'hai dato la vita e te sei presa er core,
insegnannome 'na sola regola: er rispetto!
M'hai 'ncamminato sulla strada dell'amore
quella strada ma', l'ho presa cosi de petto
co' la fatica, consumanno scarpe e ore,
so' riuscito a finì casa, della quale te sei er tetto.

Mario Brozzi

Laura Cugini

BOTTA E RISPOSTA
Buon pomeriggio a tutti, carissimi amici poeti di questa meravigliosa domenica di sole, qua a Latina sono andati o andranno quasi tutti al mare, io penso che ci farò un salto più tardi
con la bicicletta, oggi mi aspetta una magnifica giornata in
perfetta solitudine.......ma ho voi e questo mi rende felice. Ho
ricevuto diverse poesie che andremo a leggere insieme,
come al solito però ne ho copiata una che ha scritto il DOC,
colui che allieta le nostre giornate su questa rubrica con i
suoi sonetti.
Veramente l'altra domenica si e' offeso poichè l'ho definito
"zitella inacidita"........perdonate l'ardire cari poeti della domenica, ma vi sembra giusto che il DOC lasci a me l'onere di
seguirvi il giorno di festa, mentre lui va a riposarsi in luoghi
freschi e poi mi sgrida se non faccio le cose per bene....? La
nostra famiglia di BOTTA E RISPOSTA sta crescendo e il
Dott. Brozzi non puo' riposarsi, deve accompagnarci passo
dopo passo e continuare a sognare insieme a noi, or dunque amici poeti mettiamoci al lavoro, iniziamo con uno dei
lavori della "zitella inacidita" (cosi si offende ancora e poi mi
telefona.....):
ARICORDATE CHE ER MONNO E' TONNO.
P'ENSEGNACCE CHE NUN C'E' RITORNO.
ER TEMPO SCORE TRA PIANTI E CANTI.
SENZA ARIVORTASSE, SPIETATO TIRA AVANTI.
COSI LI PROBLEMI DE L'INTERA UMANITA'.
LI PO' RISORVE SOLO CHI TRA QUESTI QUA'.
NUN SE LIMITA ALL'ESERCIZIO DER CAPI'.
BENSI SE SPIGNE DENTRO LORO A SENTI'.
LA STAGIONE DE LA VITA E' ORMAI SENZA COLORE.
ER MEJO SENTIMENTO S'E' FATTO ER DOLORE.
E SI ER TEMPO 'N'ARITORNA A SPARTI' AMORE.
PRIMA O POI ASSISTEREMO AR FERMARSI DE LE ORE.
QUANNO SPARIRANNO L'URTIME COSE BELLE.
PORTANNO VIA CO' LORO 'A LUCE DE LE STELLE.
IN QUA' NOTTE BUIA, NER CORE DE L'OSCURITA'.
VAGHERAI A LA RICERCA DE' NA' MANO DA SERRA'.
Questa e' una poesia, sempre in dialetto romanesco, ma in
rima baciata poiche' ogni verso fa rima con quello successivo, d'altra parte cosa volevamo aspettarci di domenica da
una "zitella inacidita" che va a riposarsi, un sonetto? No,
troppo faticoso, vero Dott. Brozzi? Ma i modi sono molti per
comporre poesie e dobbiamo esercitarci a farlo giornalmente. Ora invece passiamo ad un altro sonetto che ci ha inviato la nostra dolcissima amica Ilaria che, sembra si stia impegnando per divenire presto come il Doc, anche se invece di
fare "satira" al governo, come tradizione insegna, la fa alla
sua mamma.....Povera mamma, ma di questo parleremo
domani sulla rubrica PROFESSIONE NONNI, intanto riportiamo i versi di Ilaria:
STAVO A DORMI' TRANQUILLA.
POI ER TELEFONO HA SQUILLATO.
SENTO MI MADRE CHE ME STRILLA.
ALLORA IO DE RIMANNO J'HO URLATO.
CIO' LO STOMACO COME 'N'ANGUILLA.
CHE NE LE VISCERE HA SGUAZZATO.
ME S'E' DILATATA LA PUPILLA.
E PURO L'OCCHI HO STRABUZZATO.

ALLORA ANALIZZO 'STA' SFURIATA.
CHE SICURO C'AVRA' MOTIVAZIONE.
A FAMME AVVELENA' CE S'E' IMPEGNATA.
MA COR CERVELLO DEVE TROVA' UN COMPROMESSO.
MO' M'ARITROVO CO' 'NA GRANDE AGGITAZIONE.
INSOMMA A LA FINE SO' IO CHE C'HO RIMESSO....
il sonetto e' stato scritto in ABAB alternando le rime nelle due
quartine e in CDC EDE le terzine, dove il secondo verso della
prima terzina fa rima con il secondo verso della seconda terzina, che dire, ci dispiace per la discussione con la mamma,
ma Ilaria e' riuscita a scrivere un sonetto come quello che
andremo a pubblicare ora che ci e' stato inviato da Stefano
Agostino il quale ci sta "prestando" i suoi sonetti romaneschi
pubblicati sul sito "ROMA IN RIMA":
GESU' SCERSE SETTANTADUE E JE DISSE.
D'ANNA' PE LE CITTA' A PARLA' DER REGNO.
SENZA PORTA' BISACCE O ANTRO FREGNO.
SPIEGANNOJE 'STE POCHE COSE FISSE:
"ANNATE A DA LA PACE SI UNO E' DEGNO.
J'ARIVERA',...MA QUA' FAMO A CAPISSE.
SI NUN V'ACCOJERANNO, GNENTE RISSE,
SGRULLATEVE LA PORVERE PE' SEGNO.
QUELA CITTA' NER GIORNO DER GIUDIZZIO.
VERA' DISTRUTTA E A DI DISTRUTTA E' POCO.
NIMMANCA FA' ER COMINCIO DELL'INIZZIO.
MA VOI GIOITE, NO PE' EVITA' ER FOCO.
LI DEMONI E 'GNI LORO SUPPLIZIO.
MA PERCHE' SCRITTO 'N CELO ER VOSTRO LOCO.
Questo sonetto e' scritto in rima come il precedente, ma d'altra parte ritengo Agostino Stefano, uno dei piu' forti "sonettisti" di Roma (cosa devo fare per tenermi buoni questi poeti!).
Evito per una forma deontologica, di scriverne il titolo, poiche'
essendone l'autore, il poeta in questione avra' sicuramente il
copryright e comunque noi siamo qua per imparare. Ora
andremo a leggere insieme una stupenda poesia scritta da
una nostra lettrice, la signora Adriana Nastri, la quale mi ha
contattato telefonicamente per complimentarsi della nostra
rubrica Il componimento di seguito di cui sono autorizzata a
metterne il titolo, è scritto con un numero di versi e rime varie,
come in uno schema libero: "Roma è la casa de Pasquino"
HO LETTO SUR GIORNALE STAMATTINA.
CHE PASQUINOTTO SE NE VA IN SORDINA.
HA SOLO SETTANT'ANNI ER POVERETTO.
E PENSA CHE E' FINITO ER MOCCOLETTO.
CHE LO TIENE IN VITA DA TANT'ANNI.
PE' RACCONTA' CASI DE VITA E DE MAGAGNI.
PO' ESSE DICO IO CHE IN TANTA ROMA.
NUN CE STA UN CRISTO CHE SA FA UN POEMA.
D'APPICCICALLO A BRASCHI SU PASQUINO.
(MAGARA SI HA BEVUTO UN PO' DE VINO)
CHE JE PERMETTA DE SATIRA' PIU' MEJO.
SUR VATICANO O SOPRA ER CAMPIDOJO?
A ME RISURTA CHE LAGGIU' IN TRESTEVERE.
CE STA UN VECCHIO CIRCOLO DE ROMA.
DOVE CHE LI POCHI C'HANNO FAMA.
DA FA' LE RIME ANCOR PRIMA DE BEVE.
MO' VOI VEDE' CHE SE FANNO 'N'INCHIESTA.
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L’amico a quattro zampe
Quanno so’ triste e l’occhi mia
se velano de pianto,
sortanto lui s’accorge de quello che c’ho drento,
me viè vicino e piano piano
me mozzica ‘na scarpa e me lecca ‘na mano
io ce parlo come si fosse ‘n’omo
lui pare che capisce e move la coda
poi abbajanno cerca de dimme quarche cosa
me viè vicino cor guinzajio ‘n bocca
e pure si je manca la parola
capisce che c’ho er core che me dole
e me fa capì quello che vole

Roberto Scialanga

L'ATTESA
Vagheggiare qualcosa
che troppo tarda
ad arrivare,
oscillando fragili
tra speranza
e abbattimento cupo,
e, quando infine
quel qualcosa giunge,
farsi sorprender
quasi indifferenti,
incapaci ormai
di esultanza,
tanto lunga e acerba
è stata l'attesa.

Consuelo

IN BIBLIOTECA
Ho un debole
per l'atmosfera ovattata
delle Biblioteche,
dove ci si muove piano,
con passo felpato,
e dove persino
parlare a bassa voce
è irriguardoso.
Per tener desta la mente
non c'è di meglio
di un silenzio così,
quasi religioso,
rotto sol a tratti
da qualche sussurro,
mentre fuori
è un risonare di clamori,
senza sosta.

Consuelo

T'ESCE FORA TRA QUESTI UN GRANDE ARTISTA.
PE' CONTINUA' ER MESTERE DE PASQUINO.
ORMAI RIMASTO SOLO A FA CASINO?
COR TEMPO SE SO' ITI SU 'N'SOFFITTA.
MARFORIO, L'ABATE LUIGI E ER FACCHINO.
NUN DOVEMO DIMENTICA PURO ER BABBUINO.
MA QUESTA PARE PROPIO 'NA SCONFITTA.
STA LI RINCANTUCCIATO E POVERINO.
AD ASPETTA' LIBELLI E FOGLIETTINI.
CHE LI VENGONO A LEGGE PURO LI BAMBINI.
SI ER PAPA HA SBAJATO 'NA BATTUTA.
SI ER SINDACO VA IN BICI CO LA TUTA.
SI ER TRAFFICO E' IMPAZZITO TUTTO QUANTO.
SI RUBBENO LI FIORI AR CAMPOSANTO.
SI A "MADAMA" CE SCAPPA QUARCHE 'MBROJO.
SI SE FANNO PEZZE A MONTECITORIO.
BISOGNA DILLO AR POPOLO ROMANO.
CHE PENSA TUTTI I GIORNI PE VEDE'.
SI A NOTTE BUIA C'E' STATA 'NA MANO.
CHE JA ATTACCATO 'N'ANTRO COCCODE'.
NUN TE TIRA' INDIETRO POETA ROMANESCO.
A CACCIA' LA RIMA A FRESCO A FRESCO.
APPENA ESCE SUI GIORNALI 'NA NOTIZIA.
TU PRONTO LA RIGIRI COMO PRIMIZIA.
(INTINTA BEN SI SA' NELLA MALIZIA)
CHE DA SECOLI FA DEL TUO BELL'ESTRO.
'NA GRAN COSA CHE A TUTTI DA LUSTRO.
PASQUINO E' ROMA, ROMA E' PASQUINO.
ER CELO L'HA RIUNITI NER DESTINO.
E T'ASSICURO CHE FINCHE' C'E' ROMA.
C'HA DA ESSE PE FORZA ANCHE PASQUINO.

segue a pag. 15
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& Tempo libero
Parole crociate

Verticali

Claudio D’Andrea 012

Orizzontali
1 – Si gioca su un tavolo 7 – Li
spendiamo dal 2002 8– Molto,
parecchio 10 – In… fondo allo
yacht 11 – Li modifica la chirurgia
estetica 12 – Il Garret del West 13
– Il sangue nei prefissi 14 – Un
argomento da evitare 15 – Trapani
16 – Il Capirossi asso del motociclismo 17 – Un severo discorsetto 18
– Il romanziere de I Budden brook
20 – Assai 22 – Un’attività del contadino 24 – Il cognome del personaggio 28 – Il cuore di Beta 29 –
La belva che ride 30 – Le consonanti di buono 31 – Un Fidel cubano 32 – Trieste 34 – Così finiscono
i capelli 35 – Il secondo dispari 36
– L’inizio di Niobe 37 – La segue la
nave 39 – Il nome del cantante
Anka 40 – Avanti Cristo 41 –
Istituto Nazionale Assicurazioni 42
– C’è quello de Janeiro 43 – Le ultime di stoffa
44 – La sigla
dell’Olanda 45 – Ci sono quelli di
mare 46 – La sorella di mamma 47
– La fine del tema 48 – Grosso serpente 49 – Le consonanti di Mina
50 – Risponde tra le montagne 52
– Grossi camion 53 – La banca del
Vaticano 54 – Metallo prezioso 55
– Caserta sulle auto 56 – Per gli
inglesi è ten.

Soluzione dello schema del mese di Agosto

1 – Riceve la luce dal sole 2 – Legame logico 3 – Colpiscono i… disgraziati 4 – Il Partito di Spadolini 5
– Gli estremi dell’osso 6 – Il Rino della Nazionale di calcio 9 – La rivale del Genoa 10 – L’ambiente biologico 12 – A due a due 14 – La trappola della mattanza 16 – Distanti, remoti 17 – La fine del cinema 18
– Le usiamo per prendere 19 – Il Gassman padre di Alessandro 21 – Il nome del personaggio 22 – Pescara
23 – La tesseva Penelope 24 – Usa più volentieri la sinistra 25 – Costumi, modi di fare 26 – Torquato Tasso
27 – Irriverente, beffardo 30 – Scuro di capelli 33 – Gabbia per polli 35 – La sigla di Taranto 38 – La fine
del partito 39 – Palermo 40 – Lo sono pistole e fucili 41 – Il ghiaccio inglese 43 – Un comune cosmetico per guance 47 – La terza nota musicale 48 – E’ nel presepe con l’asinello 51 – Adesso… in breve 52
– La bevanda delle cinque.

segue da pag. 14

BOTTA E RISPOSTA
Come al solito, l'ultimo componimento e' scritto da me, il suo titolo è "ER PRODOTTO FINANZIARIO" ed e'
scritto in rime e versi misti.
ER PRIMO DEI PENSIERI LA MATINA QUANNO T'ARZI.
E' QUELLO CHE AR GOVERNO SO' DIVENTATI PAZZI.
DIECI ANNI FA ALL'INCIRCA CE DICHENO, UN BER GIORNO:
"S'ALLEGGERIMO UN PO' SE USAMO L'EURO.
LA LIRA NUN CONVIENE, LEVAMOSELA DE TORNO.
PRENDETE TUTTI I SORDI CHE C'AVETE DRENTO CASA.
E PORTATELI ALLE BANCHE CHE VE DANNO QUARCHE COSA".
ERA SOLO 'NA GRAN TRUFFA A DANNO DEI RISPARMIATORI,
"PRODOTTO FINANZIARIO" FU CHIAMATO.
MA A NOI ITALIANI, CHE C'HA PORTATO?
'STO PRODOTTO C'HA 'N VALORE DIECI VORTE SUPERIORE.
A TUTTI LI SERVIZI VERI CHE SERVENO A LA GENTE PE CAMPA'.
ER GIORNO CHE HA CAPITO, ER POPOLO ITALIANO S'E' PENTITO.
ESSE ITALIANI NUN E' COSA DA GNENTE.
C'AVEMO ER SOLE DRENTO A RISCALLA' LA MENTE.
CARI SIGNORI TECNICI, LEVATEVE DE TORNO.
L'ECONOMIA REALE E' 'NANTRO MONNO.
ARIDATECE LA LIRA CHE ST'EURO PESA.
QUANTI DE VOI CE VANNO A FA LA SPESA?
I SORDI SO' REALI SE INVESTITI NER MATTONE.
NO QUELLI PE' FA 'NGRASSA' STI FIJ DE FARAONE......
E con questo vi saluto carissimi poeti improvvisati e non, vi auguro di passare una bella serata in compagnia
delle persone a voi piu' care......vi "allego" i saluti del Prof.Dott.Maestro Mario Brozzi che avrete l'onore di
rileggere domani su questa rubrica (ma dovete pazientare perche' si alza tardi), mentre noi tutti ci leggeremo sulla rubrica PROFESSIONE NONNI, che se ci riesco vi inviero' all'alba davanti ad un'enorme tazza di
caffè fumante. Un abbraccio virtuale a tutti, compreso il Doc.

Laura Cugini

Strade di sangue - Le feste alcoliche che offendono le vittime
In questi giorni le feste della birra nascono come funghi, come vediamo dalla pubblicità locali. Amministrazione pubblica che si dichiara sensibile allo spaventoso
problema degli incidenti stradali,comune che proclama l’importanza della prevenzione rispetto ai drammatici problemi legati al bere,riguardanti particolarmente i giovani e la loro salute . Si tengono,con leggerezza e colpevole superficialità feste organizzate nel nome dell’alcol,proponendo l’alcol rivolte ai giovani e giovanissimi.
Secondo l’istituto superiore di sanità in Italia,circa il 60% degli incidenti stradali vede coinvolto almeno un conducente ebbro o ubriaco. La metà delle vittime di questi episodi sono considerate “vittime da alcol passivo”.Sono persone ferite o uccise da guidatori ubriachi. Lo sapete che la maggior parte degli italiani costretti a
vivere su una sedia a rotella lo deve ad un incidente stradale? L’OMS denuncia che l’alcol è la prima causa di morte tra i giovani europeri tra i 15 e i 29 anni,e sollecita chi ha responsabilità amministrative ad intervenire per arginare questo drammatico fenomeno. La salvaguardia della vita pubblica non passa attraverso i patrocini delle feste alcoliche “BIRRE” Non chiediamo di proibire,ma ci chiediamo: chi deve essere educato ai giusti comportamenti?.. i giovani? I piccoli? Gli adulti?
Signor sindaco ogni festa organizzata nel nome dell’alcol offende tutte le vittime della strada e le loro famiglie!!

Giovanni Delle Cave
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Miss Mondo Lazio a Sabaudia
elle feste di fine estate, in piazza del
Comune a Sabaudia, si è effettuata la selezione finale di Miss Mondo Lazio.
Venti sono le ragazze finaliste sulla passerella di Sabaudia, le quali si sono contese la corona
di reginetta con vari passaggi, da quello in costume
a quello con il vestito elegante, di fronte alla competente giuria. Durante la sfilata degli abiti eleganti e
di alta moda, le Miss sono state affiancate da dieci
professioniste della passerella, le quali hanno fatto
brillare gli occhi alle signore presenti alla sfilata.
Tra un’uscita e l’altra delle ragazze, ci sono state
alcune scenette di cabaret, che hanno visto come
attori i “Turbolenti” del famoso programma televisivo
“Colorado Cafè”, i quali hanno portato una ventata di
allegria anche presso i seriosi giurati.
Le vincitrici, passeranno alle selezioni successive
fino a trovare la Miss Mondo Italia 2014 che indeosserà la fascia vinta quest’anno da Sarah Boderna. A
indossare l'ambita fascia è stata Naomy Russo, 15
anni di Cassino che rappresenterà il Lazio alla finale
nazionale di Gallipoli Miss Mondo il 1 giugno del
2014. Selezionate anche ......

N

segue a pag. 2

Ernesto Bassignano a Bassiano

Quel fascinoso Rudy
Mentre la nave diretta negli Stati
Uniti si allontanava sempre di
più dalle coste italiane, il bruno
diciottenne dagli occhi ardenti,
confuso tra la folla di emigranti,
poteva solo pensare che, come
molti dei suoi compagni di traversata, aveva intrapreso la via
dell'ignoto. Rodolfo Guglielmi
da Castellaneta, un paese non
lontano da Taranto, questi erano
il suo nome e la sua provenienza, non poteva certo immagina -

Nei festeggiamenti che si sono svolti a Bassiano, organizzati da
Utopia 2000, presso il parco Salvagni si è esibito anche Ernesto
Bassignano. Bassignano è un cantautore, giornalista e conduttore radiofonico, è nato a Roma nel 1946 da famiglia piemontese,
terminato il liceo impara a suonare la chitarra, iniziando così a
comporre le prime canzoni. Presto inizia a scrivere canzoni politiche e diventa attore e cantante del gruppo Teatro Politico di
Strada di cui fa parte anche Gian Maria Volontè. Nel 1968 entra a
far parte del Folkstudio dove incontra Francesco De Gregori e
Antonello Venditti. Negli anni ’70 entra a fare l’addetto stampa del
Partito Comunista Italiano. Nel 1975 diventa produttore scoprendo tra gli altri Sergio Caputo. Negli anni ottanta diventa conduttore radiofonico e lo vediamo in molti programmi RAI poi diventa critico musicale per Paese Sera. Dal 1999 al 2011 ha presentato
insieme al giornalista sportivo Ezio Luzzi la popolare trasmissione di satira sociale intitolata “Ho perso il Trend”. Nella stagione
2012-2013 ha condotto su Radio Città Futura la trasmissione
“Rodeo”, con Pierluigi Siciliani. Quindi il Bassignani si è dimostrato un uomo poliedrico e nella serata ha ripercorso molti dei suoi
successi.

re che cinque anni dopo la favolosa
Hollywood gli avrebbe dischiuso le sue
porte. Quando ciò avvenne, nel 1918,
nonostante il cinema avesse pochi anni di
vita, Hollywood rappresentava già la "fabbrica dei sogni" per una moltitudine di giovani. Alla periferia di Los Angeles, quella
che fino a poco tempo prima era stata
un'ampia zona punteggiata di agrumeti,
era ormai divenuta il centro del mondo
cinematografico. Ad onor del vero, negli
Stati Uniti il cinema aveva...

segue a pag.15

Mancanza di
cartelli stradali

Opera Buffa ai Giardini Comunali
Il Comune di Latina ha
organizzato una serata
speciale all’interno del suo
giardino, Un concerto di
musica classica L’Opera
Buffa di Domenico Cimarosa che è stata efficacemente interpretata dal
Baritono Dario Ciotoli originario di Latina dove di è
formato al conservatorio
Ottorino Respighi. Ideato
re del progetto e Direttore
dell’orchestra di fiati e
archi il maestro Francesco
Ruggero e docente del
conservatorio.

a pagina 2

"LO STATO PASSIVO
NEL FALLIMENTO"
a pagina. 3

Marco Lo Russo al 42°
Festival della Zampogna
di Acquafondata

www.ilmuretto.eu
Via Litoranea,11350 - Borgo Grappa (LT)
Tel. 0773.208621 Cell. 380.3415700

a pagina. 16

2

settembre 2013

L’Agro

Notizie da Latina e Sud Pontino
segue dalla prima pagina

Miss Mondo Lazio a Sabaudia
....la romana Davidia Marandola, 16
anni, Federica Petronzio 16 anni di
Formia, e Antonia Buongiovanni, anche
lei 16enne di Cassino.
La serata è stata persentata da Mauro
Bruno e Carol Magosso, i vestiti di alta
moda indossati dalle Miss sono della
stilista Veruska Neroni di Sabaudia,
figlia di Elena Perciballe. Le ragazze
hanno sfilato con tessuti eleganti. Abiti
seducenti e trasparenti impreziositi
dalle pietre lavorate. Inoltre hanno sfilato anche i bambini fino agli adolescenti, i quali erano vestiti da Monella Kids.
E’ stata insignita di un premio speciale
le modella Roberta Di Re dello staff di
Romano Benito Storace, in quanto è la
più giovane modella di soli 15 anni ad
entrare nella famosa Agenzia di Moda
“Elite” che si trova a Parigi. Le musiche
che accompagnavano la serata sono di
un giovane D.J. di Sabaudia, Davide
Pezzella, che ha già all’attivo due dischi
e ad accompagnarlo sul palco il suo
altrettanto giovane produttore D,J.
Zetabis. Una simpatica sorpresa l’ha
poi riservata al pubblico, l’assessore al
turismo e cultura l’Avvocato Marilena
Gelardi, la quale ha sfilato con uno stupendo abito azzurro della stilista di
Sabaudia, Veruska Neroni.

A premiare la vincitrice è stata Valeria
Altobelli che è la Miss in carica 2013,
col neo eletto Sindaco Maurizio Lucci,
Daniela Carfagna e Romano Storace
che è l’organizzatore della serata.
Latina flash era presente alla manifestazione e abbiamo rivolto alcune
domande all’organizzatore Storace.
E’ stata una bellissima serata, molto
seguita con una piazza piena in ogni
ordine di posto....
Si, sono soddisfatto par la stupenda
cornice che offre Sabaudia e per la presenza di questo incredibile pubblico,
saranno circa diecimila persone.
Questo concorso Miss Mondo è
molto importante e molto seguito.....
Infatti, è nato nel 1951 in Inghilterra e
ha una risonanza mondiale, credo che
quasi tutte le nazioni vi abbiano partecipato fin’ora, però l’Italia non l’ha mai
vinto. Solo due palmares sono stati conquistati dalle nostre connazionali: Un
secondo posto aggiudicato a Anna
Kanakis famosa attrice e ora anche
scrittrice. e un quarto posto.
Lei è nel mondo dei concorsi da
molto tempo?
Si, sono trent’anni che seguo questo
mondo, prima ero un calciatore.
Vede delle affinità tra il mondo del
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Direttore Responsabile
Calcio e quello dei concorsi di bellezza?
Ci vuole per ambedue una preparazione sportiva, serietà e
molto impegno.
Come vede il futuro dei concorsi di bellezza, che nascono
come i funghi in tutte le città....
Il nostro è l’unico a livello mondiale, infatti la finale del concorso
del 2014 di terrà a Jakarta in Indonesia.
Alla conclusione della serata il Comune di Sabaudia ha offerto
uno stupendo spettacolo di fuochi pirotecnici. L’asserore Gelardi
ha fatto l’annucio che alla chiusura degli eventi per l’estate il 21
di Settembre si terrà allo stadio comunale la Partita del Cuore tra
Attori e Giornalisti Rai che verrà trasmessa in diretta da
RadioRAI.

Michele Nardecchia e Claudio D’Andrea

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

"LO STATO PASSIVO NEL FALLIMENTO"
Autore Dott.Roberto Amatore
Martedì 28 maggio, presso la sala conferenze della facoltà di
economia dell'università "La Sapienza", si è tenuto a Latina,
il convegno scientifico-giuridico con la presentazione del
libro "Lo stato passivo nel fallimento" edito dalla Giuffrè, (collana diretta da Cirio Riviezzo).
Autore dell'opera è il noto C.I.Dott.Roberto Amatore, magistrato in forza al Tribunale di Latina, Giudice delegato ai fallimenti, il quale ha immediatamente coinvolto l'attenzione e
l'interesse della platea sia per il contenuto scientifico e lo
spessore dell'opera, che per le sue grandi doti umane, certamente non comuni e la profonda abnegazione professionale. Un Giudice costantemente dedito ad una seria formazione scientifica, nonostante i vari impegni dell'ufficio e le
incombenze familiari gli permettano orari di studio notturni
(l'autore è padre di tre piccoli bambini ai quali l'opera è dedicata), il che rappresenta per noi un ulteriore motivo di ammirazione per la sua persona, chiaramente fuori dagli schemi.
Vasta è stata la partecipazione del pubblico rappresentato da
Magistrati e professionisti del settore.
Il convegno, subito dopo la fase introduttiva, è entrato nel

L’Agro

vivo con un interessante relazione dell'autore C.I.Dott.
Roberto Amatore il quale ha illustrato con grande chiarezza i
temi scientifici affrontati nel libro, tra i quali possiamo segnalare il procedimento di accertamento dei crediti, la fase oppositiva ed impugnatoria, la domanda tardiva di credito, le
domande di rivendica e restituzione.
E' seguito un vivace scambio di interventi incrociati tra i relatori il C.I.Dott.Antonio Lollo (giudice delegato ai fallimenti del
Tribunale di Latina) il prof.Dott.Luca Mandrioli (docente di
diritto fallimentare e concorsuale) e l'autore del libro il
C.I.Dott.Roberto Amatore, che ha molto appassionato il qualificato pubblico presente.
In ultimo si vuol segnalare la pregevole scelta della citazione
di apertura dell'opera, tratta da "Dei Delitti e delle pene"
Cap.XXXIV, "Dei Debitori", Livorno 1764, di Cesare Beccaria
ancora attuale e pienamente applicabile alla nostra realtà giuridica, nonostante gli oltre 250 anni.
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PROVINCE, VERRENGIA (CPLRE): “RIFORME GUIDATE DA DEMAGOGIA”
Piena concordanza di idee con il Presidente dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), Antonio Saitta, è stata espressa da
Emilio Verrengia, Vicepresidente del Congresso dei Poteri locali e regionali d’Europa (CPLRE) e Segretario generale aggiunto dell’AICCRE. Saitta, intervenendo in una Audizione alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, sull’articolo 12
del decreto legge sul femminicidio, che proroga i commissariamenti di 20 Province e ne anticipa altri 50 da qui alla primavera prossima. “Il Governo sta producendo una riforma “di pancia”, dettata dall’improvvisazione e da una generica e incontrollata spinta a tagliare Enti territoriali impugnando la scure lì dove, invece, andrebbe fatta una riflessione razionale, preservando sia l’organicità del sistema delle autonomie locali che la partecipazione attiva dei cittadini”. È incredibile come, prosegue Verrengia, “il Governo sia sordo a qualsiasi logica: continua a produrre sulle Province provvedimenti incostituzionali,
mentre in Europa l’Ente intermedio ha un ruolo forte e vitale di programmazione territoriale”. Se venisse abolito l’Ente intermedio istituzionale, “assisteremmo ad un proliferare di soggetti intermedi di tipo settoriale, peraltro referenti ad ambiti territoriali: questo genererebbe il caos, altro che risparmio sui costi”. Le Province, afferma il Vicepresidente del CPLRE, “non sono
il male del Paese: è il sistema degli Enti locali nel suo complesso che va rivisto. Ragioniamo su Comuni, Province e Regioni
in termini ponderati e di organicità”. Infine, Verrengia punta il dito sul concetto di rappresentanza: “in generale i provvedimenti
sui tagli agli Enti locali ed ai suoi rappresentanti politici sono una mazzata alla democrazia. Anche in questo caso stanno prevalendo logiche demagogiche a danno dei cittadini”.

Giuseppe D’Andrea

Tipografia Della Vecchia
Via Maira snc - Latina

Mancanza di
cartelli stradali
Mancano i cartelli stradali e i vigili
non possono multare le auto che
occupano abusivamente i posti
per i disabili al lido di Latina. La
scrivente associazione ha deciso
di proporre una precisa
istanza di accesso agli atti per
verificare come vengano impiegati dall’amministrazione comunale i
soldi ricavati dalla fascia blu di
parcamento.

Giovanni Delle Cave
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Sostenibilità ambientale
Il Comune aderisce al bando del CNR
a Giunta comunale ha
approvato la partecipazione del Comune
di Bassiano alla sperimentazione del progetto CNR (Centro Nazionale delle
Ricerche) "Energia da Fonti Rinnovabili e ICT per la Sostenibilità
Energetica". E' stata inoltre approvata la relativa manifestazione di interesse che sarà presentata secondo
le modalità previste dal bando. La
fase della presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno economico da
parte del Comune di Bassiano. "Il
Consiglio Nazionale delle Ricerche,
in accordo con l'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani
(ANCI) ha pubblicato all'inizio del
mese di luglio il bando per la selezione di tre comuni italiani per il progetto denominato Energia da fonti
rinnovabili e ICT (Information and
Communication Technology) per la
sostenibilità energetica" all'interno
del progetto smart cities." Il Comune
di Bassiano .....

segue a pag. 2

Fiera della
Sostenibiltà nella
Natura Lepina
Perchè una Fiera della Sostenibiltà nella Natura
Lepina Un primo appuntamento ci attende per parlare
di sostenibilità nei Lepini. Una sostenibilità che, come
già ampiamente annunciato in Consiglio Comunale ,
abbiamo voluto e vogliamo declinata secondo i tre
parametri che la devono caratterizzare: ambiente,
società, economia.
Alla base delle nostre esplorazioni vi saranno in questa prima edizione gli elementi fondanti che già avevamo annunciato e hanno ispirato il nostro cammino
sulla sostenibilità: infatti,“Sostenere” significa tenere
qualcosa o qualcuno sollevati sopportandone il peso
e significa anche rinforzare, aiutare, difendere e dare
appoggio, accudire e nutrire. Viceversa, “Consumare”
significa ridurre al nulla e finire un bene con l’uso,
logorare, dissipare, sfruttare.
Al centro delle nostre riflessioni per la Fiera del 2013
(oppure per la primavera 2014), tra sostenibilità cercata e consumo indotto e subito, vi sarà un elemento
tanto indispensabile per la vita sulla Terra quanto
apparentemente scontato: l’acqua!
Noi viviamo su un pianeta azzurro: più di due terzi
sono coperti di acqua allo stato liquido e più di un ventesimo da ghiaccio. Noi chiamiamo “Terra” la nostra
dimora nel cosmo, ma “Acqua” sarebbe il suo nome
appropriato.
Infine, da sempre l’acqua è stata per l’umanità una
forza di cambiamento sociale: una preziosa risorsa
della quale far tesoro, da proteggere e usare saggiamente. Lo stiamo facendo? Siamo coscienti del valore di questo bene? Lo riteniamo “nostro” o è “in vendita”? E se è in vendita, chi vende a chi e in cambio di
cosa? Di tutto ciò parleremo nella “Fiera della
Sostenibilità nella Natura Lepina 2013 e /o primavera
2014”.
MANIFESTAZIONE INDETTA NELL’AMBITO
DELL’ANNO INTERNAZIONALE PER LA
COOPERAZIONE IDRICA DELLE NAZIONI UNITE

Lepinia Folk
Festival
Festival delle culture popolari del Lazio
Il 24 agosto si è tenuto a Bassiano la prima
edizione del LepiniaFolk (Festival delle culture
popolari del Lazio). L’iniziativa a cura del
Comune e Pro Loco di Bassiano, nasce con il
preciso intento di recuperare, valorizzare e
riproporre il ricco patrimonio etnomusicale del
Lazio. Hanno partecipato all’evento alcuni tra i
gruppi musicali e suonatori tradizionali attivi
nelle province laziali e che propongono un
repertorio esclusivamente della regione: Canusìa e Vincenzo Lucarelli: Monti Lepini; Cantarja: Monti Lepini, Monti Simbruini; Duo Delle
Monache - Moriconi: Sabina; Duo Gianserra:
Monti Lepini. Le esibizioni erano disposte
lungo il suggestivo tracciato delle mura tardomedievali di Bassiano, nel lato nord-est del
paese. Nella stessa area era presente un mercatino di artigianato e prodotti eno-gastronomici, espressione del territorio e della cultura
della solidarietà e dell’ambiente. Nella presentazione de “In mezzo al petto mio ce sta ‘n zerpente” uno dei dischi di Graziella Di Prospero
(importante cantante e ricercatrice originaria di
Sezze) il noto linguista italiano Tullio De Mauro
scrive: “Tra le regioni italiane, il Lazio è un
monstrum […]un rottame storico, un residuo
dei processi storici di aggregazione di popolazioni eterogenee in quell’area che nel 1870
restava dell’antico Stato Pontificio”. In questa
citazione c’è tutta la difficoltà nell’individuare e
definire che cos’è il Lazio dal punto di vista
storico e sociale e quale è l’identità di questa
regione dal punto di vista della musica e delle
tradizioni popolari. Più facile, forse (e più puntuale, ma inevitabilmente anacronistico)
sarebbe evidenziare le culture nei confini delle
regioni prima ........

segue a pag. 2

L'iter autorizzativo edilizio non riguarda
chi utilizza l’autocaravan per il turismo
itinerante
Per evitare micidiali
confusioni, ricordiamo che il Decreto del
Fare: non ha compromesso in alcun modo
la libertà di coloro che
utilizzano l’autocaravan per viaggiare; ha
solo chiarito che occu
pare in via continuativa (e non meramente
temporanea) la piazzola di un campeggio
o di una qualsiasi
struttura
ricettiva
all’aria aperta con
un’autocaravan o una caravan costituisce ‘intervento di nuova costruzione’ come
tale subordinato a un iter autorizzativo normativamente previsto. In realtà ciò
poteva dirsi anche prima dell’entrata in vigore del Decreto del Fare. Tuttavia, il
legislatore ha ritenuto necessario fare espresso riferimento alle strutture ricettive
forse nell’intento di arginare un fenomeno dilagante che, come vale ribadire, era
da considerarsi illecito già prima. Per i proprietari e/o gestori di campeggi che
non avevano sinora compreso le regole già previste dalle norme in materia di
edilizia, a questo punto è di chiarezza cristallina: posizionare in via continuativa
una casa mobile, un’autocaravan o una caravan su una piazzola costituisce un
‘intervento di nuova costruzione’. Per fare chiarezza occorre ricordare che l’art.
41, comma 4 del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 ha modificato l’articolo
3, comma 1, lettera e 5) del D.P.R. n. 380/20011 (testo unico in materia edilizia).
Prima della modifica la norma qualificava interventi di nuova costruzione: l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e
che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Dopo la
modifica la norma qualifica ‘interventi di nuova costruzione’ l'installazione di
manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come .....

segue a pag. 3
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Sostenibilità ambientale
Il Comune aderisce al bando del CNR

...con la collaborazione degli Ingegneri Giuseppe Bondì e
Giuseppe Orsini e la soc. Imata che ha la manutenzione
della pubblica illuminazione, hanno presentato un progetto di qualificazione dell’impianto esistente e il miglioramento del risparmio energetico con i certificati verdi.
"Tale progetto – ha detto il Sindaco e l'Assessore al ramo
- intende studiare e sperimentare soluzioni innovative per
rendere le città sostenibili da un punto di vista energetico-ambientale tramite l'uso diffuso di fonti energetiche
rinnovabili (e delle relative tecnologie per l'accumulo e la
gestione dell'energia) e l'utilizzo estensivo di tecnologie
ICT per la gestione avanzata dei flussi energetici."
Il progetto prevede la selezione di tre Comuni del territorio nazionale a cui saranno fornite a titolo gratuito le soluzioni tecnologiche sviluppate nello Smart Services
Cooperation Lab di Bologna da implementare sulla rete
elettrica dell'illuminazione pubblica trasformandola in una
rete dati che possa erogare una molteplicità di servizi
innovativi quali: Digital Advertising per cittadini e turisti,
collegamento Internet ad alta velocità tramite Hot-Spot
WiFi pubblici, gestione automatizzata della sosta nei parcheggi cittadini, controllo del traffico e della mobilità,
bilanciamento e gestione dell'energia consumata, telecontrollo e telegestione degli impianti di illuminazione
pubblica.

"Si tratta di un'opportunità che il Comune di Bassiano – concludono il Sindaco e l'Assessore al ramo - cerca di sfruttare e,
se andrà a buon fine, ci sarà modo di verificarne la fattibilità del
progetto e quantificare se gli oneri di installazione a carico del
Comune sono compatibili con le disponibilità di Bilancio."

Domenico Guidi
Sindaco di Bassiano

" Bassiano e le Castagne "
13 Ottobre 2013
Programma
- 10.00 -Ritrovo dei partecipanti
presso Abbazia Valvisciolo (visita
Museo e saluto del Priore )
- 11.30 - Bassiano - Visita "Museo
della scrittura "
- Mostra fotografica (Centro I.
Fatigati- Salvagni )
" Feste e Tradizioni popolari di
Bassiano"
- Degustazione prodotti tipici "
Taverna del brigante"
- 13.30 - Pranzo - Ristorante " La
Grotte " Menu
Polenta - Affettati locali / formaggio /
mozzarella / olive / ricotta
- Dolci delizie di Maria - Caldarroste
- Acqua - vino - digestivo - caffè .
Quota di adesione: € 30, 00
(la quota comprende : Ingressi Degustazione - Pranzo)
INFO / PRENOTAZIONI
0773 355606 RISTORANTE / email belialisa(ffi-libero.it
3387600027 Angelo I angelo.movizzo awirgilio.it
Entro il 10 OTTOBRE
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Lepinia Folk Festival
......del 1870: Campagna di Roma, Sabina, Patrimonio etc.
Ma per tale proposito dobbiamo, inevitabilmente, riferirci ai
territori, alle piccole aree che presentano una maggiore omogeneità culturale. La Sabina nel suo sconfinare in Abruzzo e
Umbria, regione della frenetica “saltarella amatriciana”, I
Monti Simbruini e Valle Dell’Aniene terra della zampogna
zoppa, i Monti Lepini (che qui chiamiamo “Lepinia” a darne
quasi una connotazione urbana) area di canti di passione, di
stornelli e di canti dei butteri che cavalcavano le adiacenti
campagne pontine. Il sottotitolo “Le culture popolari del
Lazio” evidenzia proprio questa eterogeneità, culture che si
incontreranno il 24 agosto a Bassiano. La cornice, quindi
sarà un grazioso paese dei Monti Lepini, costruito come una
scultura di roccia calcarea sotto l’imponente monte
Semprevisa e teatro dei suggestivi “Faune”, i fuochi che segnano il critico momento del passaggio stagionale tra inverno
e primavera.

Accademia di Vicinati Amici di
Bassiano e d'Europa in cerchio
con il patrocinio del Comune
Festina lente! Verso il 2015: incontriper i 500
anni dalla morte di Manunzio
Sabato 5 ottobre Ore 15:30. Accoglienza presso il Centro di
Documentazione "Itala Fatigatì¬SAvagnì" (Piazza XXV
luglio). Angolo di memoria Manuzíana. Mostra fotografica
“Tradizioni popolari”, immagini di Angelo Uovizzo e Luigi
Sarallo (nella, sede del Centro). Scoperta della segnaletica
manuziana nel tessuto urbano. Percorso sensoriale: echi dell'infanzia di Aldo colti nella filigrana del libro paesaggìo (ricognizione ambientale orientata nella cittadella medievale).
Biblioteca Comunale "A-Manuzìo` divagazioni bibliografiche
aldine. Museo delle Scritture A. Manuzio: il libro e le macchine tipografiche tra variegate forme di scrittura e linguaggio
informatico (bighetto dIngresso). Ore 17:30. Locanda “La
Bella Lisa", salone convegni (Via P. Nenní 2):
Itinerario visivo manunziano della Terra Lepino-Pontina a
Venezia raccontato da Mattia Pacilli sostenuto da Amalia
Avvìsati, seconda voce narrante, e da Mimmo Battista,
Angelo Cassoni, Quirino Cifra alla chitarra classica.
Moderatore del dibattito: ScipioneSaIvagni Presidente del
Centro "Itala Fatigati" Ore 20:00 cena presso "Hostaría La
Grótte" (Via P. Nenni 2): Menù a base di prodotti tipici locali..
Musiche popolari con I Canusia, Prenotazioni 0773 355606
e- mai: bellalisa@libero.it cell. 3387600027, (entro il 2
Ottobre).

Lettera a:
Franco Iseppi, Presidente Touring Club Italiano Corso Italia, 10 Milano - Bruno Socillo Presidente Radio RAI \Viale Maz- zini, 14
- Roma - Antonio Meccanico, Presidente Associazione Civita
Piazza Venezia, 11- Roma - Alberto Alberti Presidente Ass.
Gruppo dei Dodici Largo Pepere,24 - Roma
Comunicazione - Via Francigena nel Sud
Durante il mese di giugno c.a. ho partecipato alla presentazione
della Vs. pubblicazione "La Via Francigena nel Sud" per la Vs.
collana Touring "Itinerari a piedi". Con la presente, esprimo tutto
il mio rammarico nell'aver riscontrato l'esclusione della "tappa" di
Bassiano -LT (Bandiera Arancione Touring) cittadina ricca di
suggestivi paesaggi naturali e antiche strutture come" l'Eremo
del Crocefisso" (pitture rupestri del XVI sec.) rifugio di Fraticelli
e Templari, luogo che emana ancora oggi una intensa spiritualità.La prima volta che nel nostro territorio si parlò di Francigena
fu in occasione della presentazione da parte di alcuni nostri
amici, precisamente il giorno 25 agosto 2005, di un loro libro /
guida edito dalla RAI sul percorso Francigeno da Siena a Roma.
In quella occasione si decise di rivisitare anche il percorso
Francigeno nel Sud: dal fiume Garigliano a Roma costituendo
1'Associazione Francigena " Il Gruppo dei Dodici". In seguito,
questa Associazione, in collaborazione del Centro scrivente,
tracciato l'itinerario, effettuò (ed effettua ancora) svariate
"Camminate" con gruppi di "Pellegrini"di diverse nazionalità,
come, Australiani, Inglesi, Norvegesi e Svedesi. Si sono svolti e
promossi anche diversi Incontri, Conferenze e Convegni, i più
importanti dei quali: - Gennaio 2009 - il cammino lungo l'Appia e
relative varianti. - Settembre 2012 - Sviluppi sulla Via Francigena e iniziative per l'informazione. - Giugno 2013 - La Via Francigena lato Appia, una realtà. (Alla presente, si allega relativa
documentazione.) Vi ricordiamo infine, che operando da tempo
sul territorio Laziale e non solo, con attività culturali di vario
genere, siamo sempre disponibili per varie ed eventuali future
collaborazioni. P.S. - L'illustra- zione situata a pag. 37 del Vs.
testo non è un "Caratteristico scorcio de centro storico di
Sermoneta", ma uno scorcio della " Torre delle milizie nel centro
storico di Bassiano", Borgo medioevale del XII secolo. Tanto si
doveva per una migliore conoscenza del territorio. Centro di
Documentazione e Promozione Culturale "Itala Fatigati - Salvagni" Via Aldo Manuzìo, 84 - 04010 Bassiano (LT)

Il Presidente

Scipione Salvagni

Anno IIi n° 16
Settembre 2013

una nuova ottica sul mondo
Giornale mensile d' informazione a carattere economico, culturale, giuridico, d'attualita' e di costume

UN VALIDO MANAGER
Ultimamente gira su internet un PDF molto
"carino" che sottolinea come personaggi vari
del mondo industriale e aziendale (per correttezza qui non voglio fare nomi) abbiano guadagnato delle cifre davvero esasperate, fuori di
testa ed esagerate( soprattutto perchè hanno
fallito)... ma se avessero fatto bene? Immaginate un amministratore delegato che effettivamente fa vincere onestamente la sua azienda, fa guadagnare bene e crescere i suoi uomini, fa sì che l'impresa si espanda, guadagni
quote di mercato e diventi un punto di riferimento... quanto dovrebbe guadagnare? O
meglio quale sarebbe il giusto compenso per
chi porta al successo decine se non centinaia
di uomini, ripeto, in modo onesto e leale?
Gli amministratori, imprenditori e manager di
altissimo livello storicamente sono sempre stati
i più pagati, più di scienziati, professionisti e
politici... perchè? A dire il vero perchè se prendiamo come punto di riferimento l'esempio del
manager ideale riportato nel secondo paragrafo... sono estremamente rari!!!
Perchè? In tanti escono dall'università, anche
con voti eccellenti, partecipano con successo a
master super qualificati e poi? Poi non esiste
una tecnologia amministrativa davvero funzionale che li porti a conoscere effettivamente
come affrontare il mondo......

Italian Horror Fest a Nettuno

Italian Horror Fest, che si è
svolto a Nettuno, ha suscitato
un grosso interesse sia nel
pubblico che ha riempito la
spiaggia dove venivano proiettati i film, e
nei numerosi fotografi e giornalisti che
hanno seguito le serate. Nomi importanti
sono stati protagonisti nelle nove giornate del Festival. Tom Savini venuto appositamente dall’America, Dario Argento,
Umberto Lenzi, Ivan Zuccon, Sergio
Martino, Enzo Castellari e nella serata
finale anche Pupi Avati e suo fratello
Antonio. Le serate hanno avuto anche
concerti con le musiche dei film che venivano proiettati con autori e musicisti del
calibro di Fabio Frizzi ed Claudio
Simonetti. Molto soddisfatto è stato
anche Il Sindaco Alessio Chiavetta, per il
grosso successo, ma un plauso lo meritano anche gli organizzatori e il direttore
artistico il regista Luigi Pastore.

’

segue a pag.2

Le origini del calcio

Goldoni, un grande innovatore
Vissuto tra il 1707 e il 1793, il veneziano Carlo
Goldoni è il nostro più illustre scrittore di commedie, nonchè il riformatore del teatro italiano.
Avvocato solo per obbedienza filiale, fin da bambino aveva subito il fascino del palcoscenico e
mirava a ben altro che a divenire un esperto di
codici e cavilli. Allorchè accantonò la toga per
seguire le sue inclinazioni, molti sentenziarono
che aveva lasciato il certo per l’incerto, che aveva

rinunciato ad un'onorata e sicura professione per correre dietro ad una chimera.
Quclle persone avrebbero potuto anche
essere dei buoni oracoli, ma non avevano tenuto nel debito conto il talento del
giovane e quel suo entusiasmo per il
teatro, che gli infondeva coraggio e
determinazione. Il teatro....

segue a pagina 4

Intervista a Max Cejas

Ma da dove proviene il calcio moderno? Si dice che le sue
origini siano fiorentine. Come prova di ciò c'è uno scritto di
un anonimo poeta fiorentino del 1410 che, senza mezzi termini, chiama "gioco del calcio" una forma di divertimento
molto popolare in città. Ci sono poi i Medici, Infatti, qualche
anno più tardi, Piero de' Medici si appassionò talmente tanto
a questo sport da far venire alla sua corte i più bravi giocatori del tempo. I Medici, infatti, avevano capito una cosa:
questo gioco era ottimale per far sfogare il malcontento
popolare e per questo fecero di tutto per diffonderlo. A quel
tempo si svolgeva tra squadre che potevano essere composte dai 20 ai 40 giocatori. Possiamo solo immaginare l'affollamento in campo! .....
segue a pag. 5

Il Pisa si era portato in
vantaggio con Barberis su
punizione al 19' del primo
tempo. Il Latina poi pareggia con Jefferson nel
primo minuto di recupero
dei primi 45'. La gara si è
deciderà,però, nei supplementari con i Pisani in 9
per due espulsioni: decisive le reti di Cejas e di
Burrai.La partita termina 3
a 1, E' il 16 giugno del
2013 e, per la prima volta
nella storia, la squadra di
calcio del Latina viene pro
mossa in serie B. Subito
dopo scoppia la festa nel
lo stadio e in città,...

segue a pag. 2

Calcio e Human
Rights
a pagina 3

L'esperienza di un bambino che ha un genitore
tossicodipendente
a pagina. 6

Sensibilizzare su
tematiche di vitale
interesse
a pagina. 7
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Un Valido Manager
...dell'economia con praticità ed efficienza portando risultati. Il soggetto dell'amministrazione
è così poco conosciuto che tutti noi rischiamo
di subirlo con sincera ignoranza. Detto questo
vediamo quindi di cominciare a mettere qualche paletto.
Cosa vuol dire amministrazione?
Amministrazione è l'insieme delle decisioni,
azioni e mansioni, a livello impiegatizio e dirigenziale, necessarie per gestire un'organizzazione. Tutte quelle azioni, grandi e piccole, che
formano un'organizzazione. (es. scrivere e
rispondere alla corrispondenza, archiviare,
mettere in pratica le direttive, ecc).
La parola deriva dal latino minister, servire.
Amministra re significa gestire, governare,
applicare le leggi o sovrintendere alla loro
applicazione, disciplinare. Deriva dal latino
administrare, gestire, eseguire, realizzare, servire. Come corollario vediamo di fare un esempio pratico.
Prendiamo un'organizzazione, ossia un insieme di persone che hanno mansioni diverse,
necessarie al raggiungimento di un obiettivo,
coordinate tra loro.
Diciamo che la nostra organizzazione si occupa di spedire pacchi postali. Se prendiamo ad
esempio il loro capo, Mario, lui per ammini

strare il gruppo dovrà prendere delle decisioni
di come fare le cose.Dovrà eseguire una mansione, in questo caso il responsabile, e come
tale fare tutta una serie di azioni proprie di quella funzione come coordinare i due capiturno,
verificare che le direttive stabilite siano rispettate – i pacchi diretti in Italia seguono un iter mentre gli altri un altro – sbloccare la produzione
quando si verifiano dei blocchi, verificare che i
suoi collaboratori stiano effettivamente volgendo il lavoro, ecc.
Come abbiamo già accennato è sua responsabilità che le regole stabilite vengano portate
avanti, perchè quelle direttive altro non sono se
non i metodi migliori stabiliti dall'esperienza per
portare avanti le cose; dovrà quindi correggere
chi non le sta applicando, prendere i giusti
provvedimenti nel caso in cui sia "recidivo", ma
anche accertarsi che abbia la giusta formazione per poter effettivamente svolgere quel lavoro con efficacia.
E nel caso in cui ci sia carenza di formazione
preoccuparsi anche che i suoi collaboratori
abbiano il know how necessario per fare il lavoro. Tutto questo? SI, e anche molto di più.
Farlo bene, continuamente e migliorare, oltre a
fare le strategie giuste, tenersi aggiornati sul
mercato, organizzare riunioni informative e

motivanti, curare le public relation, e...Ma chi aggiorna, motiva, forma, gestisce, fa rispettare le regole all'amministratore? Nessuno. Ecco perchè sono così rari!!!!

Manuela Baccari
Responsabile Marketing La definizione di amministrazione proviene dal corso "I fondamenti dell'organizzazione" dell'Hubbard Management System

segue dalla prima pagina

Intervista a Maximiliano Cejas
.....dove la partita è stata seguita, grazie ai maxischermi posizionati un po' ovunque. E' stata una
festa per tutti: grandi, piccoli ,famiglie e anche
per chi di calcio non ne capisce nulla e non se ne
interessa. Tutti uniti dall'orgoglio rivitalizzato di
appartenere a questa città. E lo chiamano calcio
di serie B!!!! Ma è questo il calcio che ci piace.
Abbiamo incontrato
uno dei protagonisti
dell'impresa: Maximiliano Cejas. Lui viene
dall'Argentina ed ha
un curriculum calcistico di tutto rispetto
come leggerete. Max,
prima di tutto grazie a
tutti voi. E' andata
bene. Ce l'abbiamo
fatta!
Ma tu, come sei arrivato in Italia?
Dopo aver vinto il
campionato con la
Ternana, avevo la speranza di poter giocare in
serie B. Così non è stato purtroppo. Il nuovo allenatore del Latina era Fabio Pecchia, un amico
direi, mi chiamava in continuazione per venire a
Latina a giocare e dopo un po' di tempo abbiamo
chiuso la trattativa e sono venuto a giocare qui.
Ma perché hai scelto proprio Latina?
Mi hanno convinto sia l'allenatore che il presidente Maietta e un progetto serio con delle persone serie...Ecco perché ho deciso di venire. Poi
anche perché il Latina non aveva mai fatto un
campionato al vertice e questa cosa mi dava
ancora più voglia.
Che cosa ti piace di questa città?
Si sta bene. E' tranquilla. C'è un buon tenore di
vita per quanto ho potuto vedere....poi c'è anche

il mare che per me è importante.
Prima il passaggio in serie B con la Ternana, poi
con il Latina, Max ci si abitua a queste vittorie?
E' bellissimo vincere, molto di più se lo fai nelle città
dove vivono di calcio, come Terni e Latina . A Terni,
dopo tanti anni, abbiamo portato la squadra nel calcio che conta ed abbiamo anche fatto rinascere la
passione ai tifosi che se ne erano
dimenticati (questa è la cosa più bella
). A Latina non ce lo aspettavamo.
Abbiamo fatto la storia vincendo la
Coppa Italia e il Play Off ... Rimanere
nella storia di una città è molto bello,
ma per vincere devi essere perseverante ed aver voglia di raggiungere gli
obiettivi.
L'entusiasmo è un'emozione contagiosa. Voi contagiate i vostri tifosi e loro, di rimando, contagiano
voi in un bellissimo crescendo.
Che sensazione è quando a fine
partita lo stadio viene invaso da
una folla?
E' bello far felici le persone tramite un gioco. Loro
vengono allo stadio per dimenticare magari altri problemi più grandi. Se non ci fossero loro, il calcio non
ci sarebbe.
Grazie per questo che hai detto. E' molto bello. Tu
come sei arrivato al calcio?
Al calcio gioco da quando ho 4 anni . A 16 avevo già
esordito in serie A in Argentina . Dopo di che a 20
anni avevo smesso quando ho deciso di venire in
Europa , ho ripreso a giocare a 24 anni . Un po' tardi,
ma adesso sono qua e sono molto soddisfatto di questa mia piccola carriera.
Il momento più bello vissuto come giocatore?
L'esordio in serie A con la squadra della mia città . I
mondiali con la nazionale argentina e i campionati
vinti , credo siano questi i momenti più belli .

Quand'è che tu e la tua squadra vi siete sentiti una cosa sola? E con quale
squadra è successo questo?
Con la Ternana è stato un anno bello in tutti i sensi. Il campionato l'abbiamo vinto
direttamente , c'è stato un feeling da subito. A Latina non abbiamo vinto subito,
abbiamo avuto dei problemi (che sono normali ) ma l'intesa giusta credo che l'abbiamo trovata verso la fine del campionato . Meglio tardi che mai !!!
Chi ti ha insegnato di più in campo?
Ho avuto tanti allenatori bravi. Credo che ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa.
E nella vita?
Mia mamma, senza dubbio.
Qual è il calciatore più grande di tutti i tempi?
Maradona ed anche qui non ho dubbi.
Max è bello giocare a calcio?
E' bellissimo poter fare sport e, nello stesso tempo, farlo come mestiere. Certo
dura pochi anni, ma credo sia il gioco più bello del mondo.
Grazie Max!
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Calcio e Human Rights
Galeotto fu l'amore per il calcio di Pier Paolo
Pasolini. Si potrebbe veramente cominciare
così e non si sbaglierebbe. Pier Paolo
Pasolini, infatti, amava talmente tanto il calcio da dichiarare in un'intervista ad Enzo
Biagi che, se non avesse fatto lo scrittore ed
il regista, avrebbe voluto essere un bravo
calciatore. Non perdeva occasione per giocare. Giocava durante le pause di ripresa
dei suoi film e, raccontano, che si saltavano
addirittura i pasti per giocare. Giocava ed
organizzava partite nei campetti della periferia romana e giocava in partite improvvisate per strada. Insomma, se vedeva un pallone, era più forte di lui e doveva dargli un calcio che poteva trasformarsi in un calcio d'inizio. E' stato, tra l'altro una fantasiosa ala
destra. Fu sua l'idea di organizzare in una
squadra attori e cantanti per giocare per
beneficienza. Era il 1968.Due anni dopo, nel
1970, il gruppo originario diede vita
all'Associazione Trofeo della Pace Artisti
Calciatori. A quel punto si formo' una vera e
propria squadra con tanto di allenatore,
massaggiatori, medici e con un capitano
d'eccezione che era lo stesso Pasolini.
Cantanti e attori giocheranno insieme a
lungo, ma, nel 1986, da un'idea di Mogol,
nacque ufficialmente una squadra di soli
cantanti. Tante le opere di beneficienza di
quest'ultima, e, nel 2000, si realizzò il sogno
dei sogni: fare giocare in una unica squadra palestinesi ed israeliani, a riprova che
fondalmentalmente la guerra non è voluta
dalle persone di buona volontà.

Se l'elenco delle opere di beneficienza è lunghissimo, altrettanto lungo è l'elenco dei cantanti
che vi hanno aderito. La squadra degli attori di
Pasolini non è stata da meno ed oggi è arrivata
ad ottenere dai 300.00 al milione di euro da
devolvere in beneficienza all'anno. Oggi si chiama "Italianattori" e nel 2013 ha ricevuto l'encomio
da parte di Roma Capitale e You Man Right per il
sostegno ed il contributo ad iniziative culturali a
favore dei Diritti Umani Universali ONU e della
Solidarietà Sociale. Lunghissimo è l'elenco degli
attori che vi hanno aderito. Sabato 21 giugno la
squadra disputerà un incontro a Sabaudia contro
l'Associazione Calcio e Solidarietà giornalisti Rai.
Anche questa è una compagine di tutto rispetto.
Nasce nel 1996 da un'idea di Carlo Picone, compianto giornalista del TG2. Da allora la squadra
ha giocato più di 90 partite e raccolto 3 milioni di
euro. E', inoltre, testimonial dell'UNICEF E a cui
devolve parte del ricavato di ogni partita. Ciò che
contraddistinguerà, però, la partita del 21 settembre è che, oltre che per beneficienza, si giocherà
per i Diritti Umani come proclamati dall'ONU nel
1948 su indicazione di Eleanor Roosevelt.
L'attuazione di questi diritti, infatti, deve divenire
una realtà effettiva. La partita è organizzata
dall'Assessorato
alla
Cultura,
Turismo,
Spettacolo e Sport del Comune di Sabaudia in
collaborazione con You Man Right, associazione
molto attiva nella diffusione di questi diritti, che
sono basilari per la salvaguardia delle libertà fondamentali dell'uomo.
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Società e Cultura
segue dalla prima pagina

Goldoni, un grande innovatore
era però allora ben diverso da come lo concepiva il Goldoni. Imperversava ancora la vecchia
"Commedia dell'Arte", detta anche "a soggetto",
tenuta in vita da attori che, sia per poter sbarcare il lunario, sia in ossequio alla tradizione, senza
il sostegno di un testo scritto erano soliti improvvisare quasi del tutto la loro parte. In seno alla
Compagnia era stato ovviamente concordato un
abbozzo di trama, così come erano state assegnate le varie parti e stabilite le scene, ma in definitiva l'esito della commedia dipendeva in larga
misura dalle capacità istrioniche degli interpreti,
che ripetevano fino alla nausea determinati gesti,
scherzi insulsi o salaci, intrighi amorosi a non finire e quant'altro, privo di qualsiasi originalità. I
canovacci erano confezionati davvero alla
buona, in essi tutto era trito e ritrito e vi mancavano assolutamente aderenza alla realtà e intenti culturali ed educativi. Il pubblico, per lo più di
palato poco esigente, non mostrava di accorgersi di quanto quelle rappresentazioni fossero prive
di valore artistico e di utilità e rideva a più non
posso, soprattutto perchè gli attori, a furia di ripetere all'infinito le loro buffonate, erano diventati
insuperabili nel destare nelle sale e nelle piazze
un'irrefrenabile ilarità. Il giovane Goldoni per il
teatro, quello vero, sentiva ormai suonare le
campane a morto. A suo avviso, quegli spettacoli, finalizzati a provocare grasse risate ad ogni
costo, tutt'al più potevano consentire a gente
incolta di stornare per un po' la mente dagli affanni quotidiani. Nel passato la "Commedia
dell'Arte" aveva rappresentato qualcosa, ma con
il tempo si era irrimediabilmente usurata, per cui
era indispensabile un cambiamento di rotta.
Sarebbe stato bene che la recitazione non fosse
stata più subordinata in maniera tanto eclatante
all'improvvisazione, con il solo supporto di una
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trama rudimentale ed approssimata, ma che gli attori imparassero a muoversi nell'ambito di una comínedia scritta con chiarezza, organicità e finalità ben precise. Di valido aiuto sarebbe stato anche fare ritorno
all'antichità classica, quando Plauto e Terenzio, i due
più insigni autori romani, nelle loro commedie si ispirarono alla vita vera degli uomini. Il pubblico sarebbe
riuscito allora ad affinare i suoi gusti e avrebbe potuto recepire nelle commedie dei contenuti. A questo
punto credo sia opportuno ricordare anche che i rari
attori della "Commedia dell'Arte" che si elevavano
dalla massa, già da tempo avevano cominciato a
disertare la prosa per aderire al "melodramma", il
teatro in musica che, nato intorno alla metà del
Cinquecento, si era visto arridere presto un'immensa
fortuna. Un motivo in più per far sentire al Goldoni
l'urgenza di impegnare a fondo le sue risorse in una
radicale riforma del teatro, mediante la quale egli
avrebbe potuto concorrere anche alla trasformazione
della società del tempo, assai mutevole e da molti
punti di vista contradditoria, che egli stava imparando a conoscere in ogni sua sfaccettatura. La via
intrapresa dallo scrittore non era, però delle più agevoli, sin dagli esordi il pubblico applaudiva i suoi lavori, ma le idee fortemente innovative che lo animavano cominciarono presto a suscitare invidie e rivalità,
andando sovente a cozzare contro schemi duri a
morire. La sua biografia ci testimonia che grossi
dispiaceri gli furono arrecati soprattutto da letterati
ostili alla sua riforma, più agguerriti che altrove proprio nella sua città. Tra trionfi ed amarezze, nella sua
lunga esistenza, sempre attiva ed abbastanza
avventurosa, il Goldoni scrisse decine e decine di
commedie in lingua, in dialetto veneziano e, insieme
con le sue "Memorie", anche in francese, dato che,
con alterne vicende, fu a lungo in Francia, dove finì
i suoi giorni. Da queste opere emerge una moltitudine di figure umane vive e reali, delle quali egli des-

crive con efficacia la gamma dei sentimenti, riuscendo anche a farsi strada negli
stati d'animo più reconditi e complessi. Nelle sue commedie pulsa davvero la
vita di quel tempo e in particolare quella della sua Venezia. Con il razionale ottimismo che gli viene dall'appartenere al secolo "dei lumi", più di frequente usando benevolenza, ma, allorchè lo ritiene giusto, non disdegnando di ricorrere ad
una pungente ironia, egli porta sulla scena un campionario umano che va dal
nobile decaduto ma ancora spocchioso e gaudente, all'operoso borghese dai,
sani principi o al plebeo un po' ruvido ma schietto; dalla gran dama frivola e
inconcludente alla popolana genuina e dotata di buon senso. Io credo che basti
conoscere "La Locandiera", "Le Baruffe Chiozzotte" e "I Rusteghi", oppure il delizioso "Campiello", indiscussi gioielli della vastissima produzione goldoniana, per
avere un saggio della maestria dello scrittore, della quale peraltro si hanno
prove anche nelle commedie meno note. Nel Settecento italiano, mentre l'austero Vittorio Alfieri restituiva dignità alla tragedia, il suo contemporaneo Carlo
Goldoni al mondo vacuo e stereotipato delle maschere, sostituiva sulla scena
quello di un'umanità viva e vitale.
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Sport
segue dalla prima pagina

Le origini del calcio
....Gli stessi arbitri, sei per ogni partita, se ne stavano ben lontani, controllando il gioco da una tribunetta laterale, anche perché si trattava di vere
e proprie battaglie che duravano una giornata
intera. Il pallone poteva essere afferrato con le
mani, ma non rilanciato con queste, o con i piedi.
Il goal si chiamava "caccia" e consisteva, come
nel gioco moderno, nell' arrivare a mettere il pallone in una porta difesa da un portiere.
Comunque, le origini del calcio non sono fiorentine. Durò fino agli inizi dell'800, poi cadde in disuso. Derivò da quello greco e romano sulla scia
della rivalutazione del mondo classico e di tutto
ciò che aveva a che fare con quel mondo, operata dal Rinascimento. Dobbiamo, in verità, al fascismo la leggenda secondo la quale si deve al calcio fiorentino il ruolo di "inventore" di quello
moderno. Il fatto è che il fascismo aveva compreso la grande popolarità che questo sport
aveva e ne incoraggiava la diffusione. Non solo
ma, derivando il calcio fiorentino da quello greco
romano, ai fini propagandistici, era una storia
perfetta. 'era poi la grande nemica, la Gran
Bretagna, a cui di diritto va il merito di averlo
inventato e di averlo diffuso, ma questa è una
verità a cui il fascismo non poteva dare
credito.Era naturale, dunque, che, per la sua
caratteristica di popolarità, la classe dirigente
fascista appoggiasse il gioco del calcio. Grazie a
questo, perciò,durante il ventennio, questo sport
conobbe una crescita a dir poco impetuosa.Non è
neanche un caso che avesse avuto all'epoca una
dotazione di impianti seconda forse solo a quella
della rivale inglese. Tutto ciò fece sì che altissimi
livelli, sia tecnici che tattici, venissero raggiunti
tra le due guerre.
GIAPPONE E CINA
Da Roma e Grecia il calcio dunque arriva a
Firenze e, come vedremo poi, anche in Gran
Bretagna. Forse, però, interesserà sapere che
anche in Giappone e Cina, le culle delle arti marziali, si giocava a calcio. In Cina si chiamava Tsuchu, che significa" palla di cuoio sospinta dal
piede" ed era arrivato ad essere parte dei programmi di addestramento per l'esercito. In questo
modo, infatti,i soldati erano fisicamente più efficienti. La porta era formata da alberi o aste di
bambù. La palla poteva essere toccata unicamente dai piedi. Era nato in quel paese all'incirca
nel 2600 a. C. Kemari si chiamava, invece, in
Giappone. Siamo nel settecento d.C. e non era
finalizzato all'addestramento dei soldati ma al
diletto delle classi nobili. Si giocava su un campo
i cui angoli erano costituiti da quattro alberi: un
salice, un ciliegio, un mandorlo e un pino. Era un
gioco molto gentile e veniva spesso interrotto per
permettere ai giocatori di farsi i complimenti o di
scusarsi. Lo scopo era mantenere il pallone in
aria senza fargli mai toccare il terreno. Per fare
questo si poteva usare tutto il corpo testa, piedi,
ginocchia, schiena, gomiti, ma non le mani.
GRECIA E ROMA
Intorno al 2000a.C. i
Greci giocavano all' episkyros, gioco che passò
poi a Roma. Erano
soprattutto gli uomini ad
essere impegnati in
quest'attività, ma anche
le donne, a volte, vi si
c i m e n t a v a n o .
Indipendentemente dal
loro sesso, i Greci giocavano solitamente nudi. Nel Museo Nazionale di
Archeologia di Atene c'è un rilievo in marmo che
mostra un atleta in compagnia di un ragazzo nell'atto di tenere una palla in equilibrio sulla sua
coscia. Presumibilmente gli sta insegnando la
tecnica calcistica. Questa è l' immagine che oggi
è rappresentata sul trofeo della Coppa Europa.
Si giocava tra due squadre composte dai 12 ai 14
giocatori. Era permesso l'uso delle mani. Era un
gioco violento ed a Sparta lo era stato in modo
particolarmente accentuato. Il gioco passò poi a
Roma e divenne ancora più violento. I Romani lo
chiamarono" harpastum" che significa" rapire".
Infatti, il gioco consisteva nel rubarsi la palla
senza troppi complimenti. Poco utilizzati erano i
piedi e perciò si presume che abbia avuto più
somiglianze con il rugby che con il calcio. Era
molto popolare nella città, ma ben presto era
diventato anche il passatempo preferito dei legio

nari di Giulio Cesare che, al termine di interminabili
giornate di dure esercitazioni militari, trovavano l'energia di giocarlo suddivisi in regolari squa
dre. Sembra che anche a Giulio Cesare piacesse giocare ad Harpastum. La tradizione vuole che il calcio fiorentino derivi direttamente da questo romano. Si chiamava, infatti, florentinum harpastum. Comunque fu grazie a Giulio Cesare che il calcio arrivò in Gran Bretagna.
LA NASCITA DEL CALCIO MODERNO
In Italia, nel medioevo, questo sport era stato duramente represso per motivi di ordine pubblico:incidenti e
violenze, infatti, erano una regola e le partite finivano
spesso in veri e propri tumulti. In Gran Bretagna, invece, il gioco prese subito piede ma fu soprattutto dal
1200 in poi che questa forma di divertimento diventò
veramente molto popolare. Anche in questo paese,
però, divenne ben presto un grande problema per l'ordine pubblico per la violenza con cui veniva giocato..
Nel 1314 re Enrico II tentò di risolvere la cosa vietando
il gioco nella sola città di Londra. Non servirà a niente e
nel 1388 re Enrico V, esasperato, estenderà il divieto
sull'intero territorio. Neanche questo servirà a nulla,
perché si continuerà a giocarlo, nonostante le dure
punizioni inflitte a chi veniva scoperto, e si continuerà a
giocarlo in maniera molto violenta. Non stiamo esagerando: non solo i feriti erano una regola, ma qualche
volta ci scappava pure il morto. Nonostante questo, nel
1600 il divieto venne revocato. Fino a quella data era
stato uno sport praticato soprattutto dalle classi popolari. Del resto serviva poco per giocarlo: una palla rimediata in qualche modo e tanta forza ed intenzione per
strapparla all'avversario e, possiamo aggiungere, un
luogo che non potesse essere scoperto dalle guardie.
Chissà se quest'ultima caratteristica non lo rendesse
anche più attraente di quanto non fosse già! Una volta
tolto il divieto, ecco che il gioco iniziò a conquistare
anche i nobili o,forse, fu per questo che fu tolto? Nel
1605, nel Re Lear di Shakespeare, Kent dice ad
Osvaldo dopo che lo ha buttato a terra con uno sgambetto: "Beccati questo cattivo giocatore di calcio".
Osvaldo è un servo ed in un altro punto della tragedia
viene descritto come un cattivo servo. Che
Shakespeare non perdonasse nessuna delle due cose
ad Osvaldo? Comunque, a poco a poco, il calcio fu
accolto nei college e nelle università inglesi e qui iniziò
la sua prima vera trasformazione. Va da se', infatti, che
qualcosa doveva essere cambiato perché fosse adatto
ad essere giocato da gentiluomini. Nacquero così le
prime regole con l'intento, soprattutto, di renderlo meno
violento. Bisognò però arrivare al 1846 per vedere la
nascita della prima vera squadra di calcio moderno: il
Cambridge Club Football, nell'omonima università.
All'inizio del 1863 si contavano 11 squadre ufficiali che
discutevano con fervore sulle regole e, soprattutto, se
l'uso delle mani ed il contatto anche violento con l'avversario dovesse essere ammesso o meno. Si erano
formate in questo modo due correnti: una tendeva al
gioco duro, l'altra ad un gioco più elegante. Come spesso accade si arrivò anche ad estremi bizzarri. La squadra dell'università di Harrow, infatti, nata ufficialmente
nel 1855, obbligò i suoi giocatori a giocare con i guanti
bianchi per evitare che qualcuno toccasse il
pallone. Nel college di Rugby, invece, si portava avanti la corrente del gioco con le mani
e con il contatto dell' avversario. Finalmente
il 26 settembre del 1863 gli undici rappresentanti di queste squadre si riunirono alla
Freemasons Tavern di Londra per discutere
sulle regole di questo gioco, la cui popolarità
continuava ad aumentare. Le regole dovevano servire a mettere ordine, ma anche a
rendere il gioco più leale. E' di questo periodo anche la nascita del fuorigioco che trasformerà completamente il calcio portando ad un
miglioramento tecnico-tattico. Le riunioni continuarono
ed il 26 ottobre del 1863 diedero vita alla Football
Association, ma le discussioni a causa del diverso
modo di intendere il gioco non diminuirono fino a che
nel 1871 non nacque anche la Rugby Football Union,
nel college omonimo. Ufficialmente, dunque, il calcio
moderno nasce con la costituzione della Football
Association , ma è dal 1871 che abbiamo la distinzione
netta tra i due sport.
DIFFUSIONE NEL MONDO
La FIFA (Federation International de Football Associa
tion), la più importante associazione calcistica al
mondo, l'unica che ha il potere di modificare le regole
del gioco, nasce nel 1904. Il calcio è ormai diffuso in
tutto il mondo e da quella data in poi si possono disputare anche incontri internazionali. Anche la diffusione
del calcio si deve alla Gran Bretagna e, soprattutto, alle
sue linee commerciali. Infatti, il calcio ha viaggiato su

queste linee diffondendosi dapprima in Sudamerica e in Europa. In
Sudamerica gli inglesi hanno fondato vere e proprie squadre, in Europa, invece, sono stati emulati ed altri hanno fondato le squadre. Ecco cosa succedeva.Le navi arrivavano nei porti, i marinai ne scendevano e passavano il tempo
libero giocando a calcio. Le persone incuriosite si fermavano, dapprima osservavano, poi partecipavano tifando fino a che alcuni non hanno iniziato a giocare a loro volta. Da qui a costituire le prime squadre il passo è stato veramente molto breve. Non è quindi un caso che siano state le città portuali le
prime a diffondere questo nuovo sport e, in Italia, guarda un po', la prima squadra calcistica è stata quella del Genova nel 1893. Diversa, invece, la storia in
Svizzera anche se la Gran Bretagna c'entra sempre. Molti studenti elvetici
avevano studiato in Gran Bretagna e, una volta tornati in patria, avevano divulgato questo sport. La Germania, poi, ha un nome e un cognome ben preciso:
Konrad Koch, un insegnante che era stato in Gran Bretagna per motivi di studio. Ultimamente ne hanno fatto anche un bellissimo film:" Lezioni di sogni" in
cui il calcio diventa lo strumento per superare le barriere sociali ed un ordine
gerarchico statico e soppressivo. Purtroppo la realtà è stata diversa ed il calcio non ha potuto neanche scalfire quell'ordine che poi ha portato ai conflitti
mondiali. All'inizio del 20° secolo, comunque, il calcio è ormai giocato in buona
parte dell'Europa e dell'America del Sud
UNA CURIOSITA'
Ecco queste sono le origini del calcio. Da qui inizia un'altra storia fatta di grandi partite, vittorie incredibili e altrettanto incredibili sconfitte. E' fatta anche di
scandali e violenza, che accompagna purtroppo il calcio sin dalle sue origini.
E' fatta di bandiere triclori che spuntano come funghi sempre più numerosi
dopo ogni partita che l'Italia vince al campionato mondiale ed è fatta di bandiere che misteriosamente spariscono dopo la sua eliminazione. E' fatta
soprattutto di grandi giocatori che hanno dato lustro a questo sport. Il calcio è
divertimento, spirito di squadra, orgoglio di appartenere ad una città o ad una
nazione, entusiasmo coinvolgente e cocenti delusioni. E' un gioco che ha unito
nobili ed operai in un periodo in cui le divisioni sociali erano più sentite che non
ora. Chi lo gioca dice che il gioco più bello del mondo, chi lo segue come tifoso afferma la stessa cosa. Chi non ne capisce nulla si lascia contagiare dall'entusiasmo di vittorie importanti o dalla delusione di altrettante sconfitte
importanti.Ci vorrebbero pagine e pagine ancora per continuare la sua storia.
Bisognerebbe ricordare il grande Torino e la sua leggenda, mai dimenticata
neanche dopo anni e anni. Provate ad andare a Torino! Ma dobbiamo concludere e concludiamo con una curiosità: l'azzurro della maglia della nazionale
italiana è l'azzurro dello stendardo della casa reale dei Savoia ( il blu Savoia
). Fu il conte Amedeo VI nel 1366 a volere uno stendardo azzurro scuro come
devozione alla Madonna. Questo stendardo ha sventolato per la prima volta
sulla nave che portava il conte verso la sua prima crociata.
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Salute e Benessere
L'esperienza di un bambino che ha un genitore
tossicodipendente
Quando un genitore diventa tossicodipendente, i figli sono impotenti a riguardo.
Poiché la dipendenza distrugge la capacità
del genitore di prendersi cura dei propri
figli, le sue parole perderanno peso completamente. Non importa di quale droga si
stia abusando: alcol, oppiacei farmaceutici, eroina, cocaina, benzodiazepine come
Xanax o Valium o una delle tante esistenti,
man mano che la dipendenza aumenta, il
carattere ed il comportamento della persona dipendente incominciano a deteriorarsi.
Il primo sintomo della dipendenza di un
genitore, nel mondo di un bambino, sarà
probabilmente la sua assenza. L'attenzione del genitore inizia a tendere maggiormente verso l'ottenimento e l'uso di
droghe, cosa che sente sia estremamente
necessaria. Non avrà tempo di giocare con
il bambino e di ascoltare le storie divertenti e le canzoni che il bambino propone .
Mancherà a tutti gli eventi che lo riguardano, come recite e riunioni genitori-insegnanti. Persino quando il genitore è a
casa, sarà lì solo per
metà. Man mano che
le cose peggiorano,
ci sarà probabilmente qualche abuso.
Parole molto dure o
un manrovescio potrebbero essere la
risposta alle richieste
di un bambino. In
molti casi, si può dire
fortunato il bambino il
cui genitore scompare da casa Quello
sfortunato potrebbe
diventare il centro
della rabbia e della
frustrazione del genitore. Accade spesso alle persone dipendenti di alzarsi alla mattina pensando a
dove prenderanno la droga per quel giorno, o se avranno o meno abbastanza pillole per arrivare alla fine della giornata. Non
pensano a come si divertiranno in quel
giorno con i loro bambini. Se un genitore
finisce in prigione, si può immaginare cosa
causa ai piccoli e al coniuge. Lui (o lei) non
è nemmeno in grado di essere presente
nella vita del bambino. Il fardello passa
sulle spalle del genitore sobrio che è rimasto, su altri membri della famiglia o persino
lo stato che deve trovare una famiglia
adottiva per questo bambino. Alla fine di
questa lunga, disperata strada della dipendenza, i bambini possono soffrire di traumi
tali che loro stessi potrebbero cercare dro

ghe e alcol per stordire il proprio dolore.
Alcuni bambini non sopravvivono a questa
sofferenza.
TROVARE SOLUZIONI EFFICACI
La riabilitazione:
Non è una sorpresa, quindi, che i familiari che
vedono un loro amato lottare con la dipendenza siano preoccupati per i bambini che
sono coinvolti in questa situazione. Questa è
una preoccupazione legittima. Specialmente
quando i bambini sono piccoli, ogni giorno
conta. Un servizio di riabilitazione effettiva è
essenziale. Non uno che fornisce ulteriori
droghe e che mantiene il genitore dipendente
di un’altra sostanza e non uno che fa sentire
la persona incapace di agire e di prendere
controllo sulla dipendenza. È necessario un
programma che rimetta la persona stabilmente in piedi, con le abilità necessarie per camminare lungo una strada di sobrietà da quel
momento in poi. Con il programma di riabilitazione da droghe Narconon le famiglie
hanno osservato come i loro amati hanno
imparato a sopraffare il desiderio di droga
che li portava a cercare
droga e farne uso ogni
giorno. Miglioreranno le
loro percezioni rendendole
più
brillanti,
lasciandosi dietro quella visione della vita
cupa e fangosa che è il
risultato di un estensivo
abuso di droga. In poco
tempo, un genitore può
recuperare la capacità
di prendersi cura dei
propri figli, non solo per
quanto riguarda la casa
e la scuola, ma anche
di allevarli con tutto il
cuore. I genitori che
hanno completato il programma Narconon
hanno dichiarato che sono stati in grado di
riparare le loro relazioni con i figli e con le
famiglie, una volta riabilitate le loro capacità
di vita. Non solo hanno imparato a rimanere
sobri, hanno anche trovato gli strumenti di cui
avevano bisogno per ristabilire le loro amate
relazioni con la famiglia ed i figli. Una donna
che ha passato vent'anni come dipendente di
alcuni farmaci, descrive la sua ritrovata relazione con il figlio che aveva smesso da
tempo di parlarle. Dopo che è tornata sobria,
in seguito al programma di riabilitazione
Narconon, ha detto: "Ora parlo con mio figlio
ogni settimana. Mi ha chiamata qualche
mese fa per chiedermi consigli finanziari e
sentimentali. Gli ho chiesto: "Sai con chi stai
parlando? Non stai parlando con tuo padre.'

E lui ha risposto: ' Lo so,
tu sei la persona migliore
a cui rivolgersi per questo tipo di consigli.' In
quel momento ho davvero capito di aver recuperato la relazione con mio
figlio." Quando vedi un
genitore lottare contro la
dipendenza e sai che i
suoi figli stanno soffrendo con lui, contatta il
Narconon per scoprire
come puoi sostituire la
sofferenza con una vita
produttiva e che vale la
pena di essere vissuta.
La prevenzione:
Quando una persona o
un gruppo inseguono un
vero scopo, è normale
domandarsi profondamente come si può fare
qualcosa a riguardo in
modo da avvicinarsi il più
possibile a ciò che si è
sempre
sognato.
Il
nostro scopo è creare
una civiltà libera dalla
droga, crediamo in questo obiettivo e abbiamo
messo in azione uno
strumento
che
può
aumentare la consapevolezza su cosa effettivamente siano le droghe così da rendere i giovani
più capaci di prendere decisioni autonome riguardo ad esse. Ad oggi, migliaia di ragazzi di tutta
Italia hanno ricevuto Conferenze di Prevenzione Narconon e continuano le adesioni per l'anno
scolastico 2013/14 di numerosi istituti, centri di aggregazione giovanile, oratori e ovunque il
nostro messaggio possa arrivare per ottenere riscontri come quello avuto in forma anonima da
una ragazza di 16 anni presso una scuola: "Ho capito che le canne non fanno così bene come
dicono. Proprio in questi giorni pensavo di provare, ma grazie a questo incontro ho capito che
non ne vale la pena. Ho capito che con solo una canna posso rimetterci la vita e non mi va di
buttarla via per una cavolata!"
Questi sono i papà e le mamme del futuro che vogliamo.... liberi dalle droghe!
PER ORGANIZZARE UNA CONFERENZA DI PREVENZIONE INVII IL MODULO NEL PROGETTO IN ALLEGATO OPPURE CHIAMI LO 0236589162 O IL 3315844574, RICEVERA'
CONSULENZA E VERRA' INDIRIZZATA AL REFERENTE PIU' VICINO!

Integratori alimentari
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Tel. 0331964868
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Diritti Umani
Alfabetizzazione, buco dell'ozono, pace, persone anziane, povertà...
Le giornate internazionali sono state create dall'ONU per promuovere e
sensibilizzare su tematiche di vitale interesse
8 settembre
GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'ALFABETIZZAZIONE
L’alfabetizzazione libera le capacità individuali di
immaginare e creare un futuro migliore. Apre la
strada verso una più grande giustizia, eguaglianza e progresso. L’alfabetizzazione aiuta le
società a guarire, ad avanzare nel processo
politico e contribuisce al bene comune.
Ban Ki-Moon Nei paesi dove si studia in media
dodici anni c'è un livello di reddito pro capite otto
volte superiore a quello dei Paesi in cui mediamente si studia la metà, vale a dire sei anni.
T. Boeri e V.Galasso
16 settembre
GIORNATA INTERNAZIONALE PER
LA PRESERVAZIONE DELLO STRATO DI OZONO
Credo che avere la
terra e non rovinarla
sia la più bella forma d'arte che possa
desiderare.Andy
Warhol Conoscere il
tuo pianeta è un
passo verso il proteggerlo. JacquesYves Cousteau Io
sono me più il mio
ambiente e se non preservo quest'ultimo non
preservo me stesso. Josè Ortega Y Gasset Il
pensiero ambientalista non è un fenomeno religioso, ma il risultato della ricerca scientifica non
asservita alle potenze dominanti. Piero
Bevilacqua. L'ecologia ci insegna che la nostra
patria è il mondo. Danilo MainardI
21 settembre
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE
L'Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo
portatrice di pace: si vuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino i granai di vita
per milioni di creature umane che lottano contro
la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre
sentito fratello a tutti i popoli della terra. Questa
è la strada, la strada della pace che noi dobbiamo seguire. Sandro Pertini La pace non è
assenza di guerra: è una virtù, uno stato d'animo, una disposizione alla benevolenza, alla
fiducia, alla giustizia. B. Spinoza La pace nel
mondo può passare soltanto attraverso la pace
dello spirito, e la pace dello spirito solo attraver

so la presa di coscienza che tutti gli esseri
umani sono come membri della stessa famiglia,
nonostante la differenza di fedi, di ideologie, di
sistemi politici ed economici Dalai Lama
1ottobre
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE ANZIANE
Un vecchio non s’improvvisa. Per farne uno,
occorrono anni. Pino Caruso Meglio che con
qualsiasi crema e acqua curativa, l’età si mantiene con la curiosità. Rafik Schami Sono gli
anziani coloro che conoscono la verità e la vita,
ciò che è importante e ciò che non lo è,nonchè
il vero significato di parole quali integrità, lealtà,
onestà, amicizia e amore. Neale Donald Walsch
Si può amare anche a
novantotto anni! Vorrei
anche sognare! E salire
su una nuvola. Shibata
Toyo
10 ottobre
GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA RIDUZIONE DEI DISASTRI
L'esposizione ai disastri
supera la capacità di resistervi. ....Ridure il rischio delle calamità deve
essere una preoccupazione quotidiana per ciascuno di noi. Dobbiamo
investire oggi per un domani più sicuro."
17 ottobre
GIORNATA INTERNAZIONALE PE LA RIDUZIONE DELLA POVERTA'
Se vuoi salire fino al cielo devi scendere fino a
chi soffre e dare una mano al povero.
Anonimo
La povertà non è un'opera di Dio, ma è semplicemente il risultato dell'egoismo umano.
Rachid Ouala
Nel nostro tipo di civiltà, un uomo senza un
soldo è inerme come un bimbo in fasce.
Robert Anson Heinlein
"Mia madre dice che il terzo mondo non tiene
neanche la casa sgarrupata, e perciò non ci
dobbiamo lagniare: il terzo mondo è molto più
terzo di noi!"
Dal film: Io speriamo che me la cavo

Maria Luisa Dezi

info@gioventuperidirittiumani.it
Tel. 3929254465

www.gioventuperidirittiumani.it

WWW.ARTECULTURADIRITTIUMANI.ORG

http://www.facebook.com/ArteECulturaPerIDirittiUmani
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L'iter autorizzativo edilizio non riguarda chi utilizza l’autocaravan per il turismo itinerante
....depositi, magazzini e simili, e che non
siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee
ancorché
siano
posizionati, con temporaneo ancoraggio al
suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di
settore, per la sosta e il soggiorno di turisti.
A ben vedere, la modifica è del tutto superflua. Infatti, già prima della sua entrata in vigore, installare un’autocaravan o una caravan
all’interno di un campeggio e tenerla fissa per
anni costituiva un ‘intervento di nuova
costruzione’ per il quale si richiedeva, ad
esempio, il permesso di costruire. Anche
prima dell’emanazione dell’attuale Legge, già
nel secolo scorso, dagli anni Ottanta, in
Toscana, chi parcheggiava sul proprio terreno
un’autocaravan o una caravan in modo permanente, veniva fotografato, verbalizzato e
andava a discutere il presunto abuso edilizio
davanti a un giudice. Non pochi sono stati
coloro che, abbindolati da false promesse,
compravano un terreno convinti di poterci
abitare installandoci sopra un’autocaravan
e/o una caravan e venivano risvegliati da un
verbale da processo penale. Nel corso del
2012 alcuni camperisti dell’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti sono
stati sanzionati proprio perché avevano
posizionato la propria autocaravan all’interno
di un campeggio senza rimuoverla per anni.
Ciò ha ribadito che mutare la destinazione
d’uso di un terreno, di una piazzola, non è
evidentemente ammissibile. Ovviamente, è
evidente che può parlarsi di ‘intervento di
nuova costruzione’ solo nel caso in cui l’installazione non sia diretta a soddisfare un’esigenza meramente temporanea, ma alcuni,
disinformando, stanno cercando di strumentalizzare i camperisti. A questi soggetti
occorre rispondere che siamo proprio noi a
pretendere l’applicazione di questa Legge
perché da anni i campeggi sono stati trasformati in villaggi con ridottissimo numero di
piazzole libere fruibili dalle famiglie che transitano in autocaravan. Ciò compromette
gravemente lo sviluppo del turismo itinerante
in autocaravan e caravan considerato che in
Italia ci sono non più di 2.500 campeggi – di
cui circa la metà stagionali – su 8.092
Comuni. In sintesi, questa norma riguarda, il
posizionamento di allestimenti mobili di pernottamento, quali autoveicoli (autocaravan)
e/o rimorchi (caravan) temporaneamente
ancorati al suolo, che perdono la loro destinazione d’uso, diventando vere e proprie
abitazioni con piazzole esterne coperte da teli
o addirittura pergolati e attrezzate
con tutto ciò che è
indispensabile
alle finalità abitative senza che ci
siano stati i preventivi accertamenti, le autorizzazioni richieste
invece per la
sicurezza di una
civile abitazione.
Questa Legge è
un atto dovuto per
evitare che proprietari e/o gestori di campeggi possano aggirare le norme edilizie preposte alla tutela e
salvaguardia di interessi collettivi.
LA LEGGE VALE PER TUTTI OPPURE NO?
11 agosto 2013
Perfettamente d’accordo sul creare sicurezza, ma ho un dubbio: questa Legge vediamo
se verrà applicata anche nei campi nomadi
dove, alle costruzioni eseguite dal Comune,
nella maggior parte delle situazioni, vediamo
che trasformano vecchie autocaravan e caravan in baracche prive di ogni sicurezza e
igiene. Buon caldo a tutti, Paolo M.
BARACCOPOLI CON TENDE, CARAVAN E
AUTOCARAVAN
11 agosto 2013
Con questo speriamo che almeno diminuiscano quelle brutte baraccopoli con i gerani e i
frigoriferi da 250 litri spacciate per campeggiare in villaggi/campeggi dove il normale turista itinerante viene respinto o al massimo
tollerato. Grazie a presto, Alberto S.
UN CERINO ACCESO IN MANO
11 agosto 2013
Un mio parente è convinto di aver comprato

un pezzo di terreno in un camping. Non affittato ma venduto. Ha fatto detto acquisto convinto di potersi costruire il suo "residence-baracca-roulotte" per le vacanze. Si
è fidato delle loro chiacchiere e non vuol intendere che
l’hanno lasciato con il classico “cerino acceso in mano”,
infatti, al primo controllo dovrà prendere atto che loro
hanno fatto il business e lui ha buttato via i suoi soldi.
Fabio D.
CASE MOBILI E PASSAGGI DI PROPRIETÀ, CHI
CONTROLLA?
11 agosto 2013
Anche io avrei delle obiezioni da fare in quanto a
sicurezza nei campeggi. Facendo una passeggiata l'altro giorno e attraversandone uno, mi son trovata davanti scene dell'inverosimile, camper che mettono teli di
ogni materiale (molti erano palesemente sintetici e quindi facilmente infiammabili) e sotto fornelloni e barbecue
accesi. Il caos che regnava intorno a ogni camper e
sembrava una discarica di quello che non serve a casa.
Subito dopo ho visitato un "camping", in realtà non un
camping ma un "affitta/vende piazzole": sui 5/6.000 euro
per acquistarne una e sui 3.000 euro annui per i
"servizi". Ognuno, nel pezzettino acquistato può fare ciò
che vuole: fare un bel massetto in cemento e installarci
(fisso) un gazebo, murarci un barbecue in pietra, costruirci una piccola cucina esterna, costruire fioriere murate
etc etc. Unica "mancanza" gli scarichi (ovviamente non
c'è una rete fognaria che attraversa il "campeggio"),
quindi si va in bagno nel blocco dei servizi in comune.
Molti i cartelli con VENDESI da parte di chi già possedeva una "piazzola" e ci aveva piazzato una roulotte o un
camper o una casa mobile ma se gli chiedi che vuoi
acquistare facendo un regolare passaggio di proprietà
con tanto di specifiche sul cosa ti vendono, oneri e tasse
da pagare… certificazione prodotti ignifughi... certificazione energetica... ti scansano come la peste. Non ho
mai visto un accertamento della Guardia di Finanza nei
campeggi per vedere i vari passaggi di proprietà delle
case mobili e verificare come sono state pagate. Poi
parlano di contrastare l’evasione fiscale. Poi nelle civili
abitazioni ti impongono l’obbligo al controllo annuale
della caldaia, varie certificazioni che gravano sui bilanci
delle famiglie mentre sulle case mobili… un timido
accenno che dubito si trasformi in accertamenti, salvo
intervenire se ci scappano dei morti per un incendio o
qualcuno morto calpestato per uscire dal recinto in caso
di incendio. Stefania e C.
FALSE COMUNICAZIONI
12 agosto 2013
Per terrorizzare i camperisti e roulottisti qualcuno racconta che questa legge farà nascere tante contestazioni
quanti sono i campeggiatori perché, quando ci si ferma
in un campeggio per molti giorni, è normale montare la
veranda, tendalino, mettere fuori i tavolini, barbecue,
ecc. mettendoli fuorilegge. FALSO, infatti per chi è preposto ai controlli basta che all’Accettazione verifichi
quali sono le piazzole affittate alla stessa persona e/o
veicolo per tutto il periodo
della stagione, anno dopo
anno. Graziano R.
ALLESTISCONO
UNA
CITTÀ
DENTRO
UN
CAMPEGGIO
12 agosto 2013
Per mia esperienza diretta: ho visto nascere delle
vere e proprie città dentro
quelli
che
chiamano
CAMPEGGI. La mattina,
nei terreni che fanno parte
del
CAMPEGGIO/VILLAGGIO delimitano vere e
proprie strade dove ai lati
preparano (luce, acque, gas, scarichi acque reflue) delle
piazzole per ospitare in fila decine e decine di casemobili. Il pomeriggio ecco che arrivano i camion che portano e installano le case-mobili. La sera ecco che è nata
una o più strade. Dette case-mobili, nella maggior parte,
sono di proprietà privata singola, cioè di uno che, dietro
indicazione del proprietario e/o gestore del campeggio,
si è rivolto a una ditta locale di costruzioni di case mobili
convinto che con pochi soldi ha la casa al mare e/o in
montagna, pagando solo l’affitto annuale della piazzola.
Se mi permettessi di installare una casa-mobile nel mio
terreno mi arrestano subito per abuso edilizio e arrivano
con le ruspe a demolirla. Nei casi di detti campeggi non
ha mai letto nulla, sono intoccabili? Il peggio e che chi
come me ha un camper, poi, quando itinera e chiede
alle reception di detti campeggi la possibilità di parcheggiare per un giorno, gli rispondono che è TUTTO COMPLETO. Ciò alla faccia dello sviluppo del turismo.
Confido che la Legge sia applicata ma ne dubito fortemente. Onofrio G.
CONTRO LA LEGGE
Confidiamo che non corrisponda al vero quanto ha
dichiarato, il 21 giugno 2013, Pasquale Motta,
Presidente Assocamping Confesercenti nel seguente
articolo, altrimenti saremo davanti all’ennesima Legge di

interesse generale che non trova applicazione per gli interessi di pochi. Ecco il
testo: Turismo, Assocamping: “Risolta l’annosa questione delle case mobili” Una
disposizione inserita nel “Decreto Fare” ha scongiurato la chiusura di centinaia di
campeggi e villaggi vacanze. La questione, segnalata esclusivamente da
Assocamping Confesercenti al Governo e presso tutte le sedi istituzionali nazionali e regionali, ha evitato il tracollo di un settore fondamentale nell’offerta della
vacanza italiana. Per risolvere alcune questioni interpretative, spesso causa di
sequestri e di blocco dell’attività turistico-ricettiva all’aperto, la norma inserita nel
Decreto Legge riguarda il posizionamento di allestimenti mobili di pernottamento,
quali camper, caravan, case mobili, e relativi accessori (verande, cucinotti, ecc.),
temporaneamente ancorati al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto per
la sosta ed il soggiorno di turisti. In particolare, facendo riferimento a normative di
settore contenute in diverse leggi regionali, con le nuove norme i campeggi non
necessitano di permesso a costruire, laddove detto posizionamento sia effettuato in conformità alle leggi regionali applicabili ed al progetto già autorizzato con il
rilascio del permesso a costruire per le medesime strutture ricettive. ‘Le 2.700
imprese del settore ringraziano il Governo e le Regioni per averci ascoltato –
dichiara Pasquale Motta, Presidente Assocamping Confesercenti. Con la stagione alle porte, la concorrenza internazionale e la difficile congiuntura economica, si rischiava di perdere una parte significativa dell’offerta ricettiva di qualità”.
CREA CONFUSIONE
9 agosto 2013
Turismo, in vacanza con camper e roulotte? Serve l'autorizzazione per costruire
case. Secondo la nuova norma sul turismo contenuta nel decreto del fare, che ha
ottenuto oggi il sì definito alla Camera, chi va in vacanza sfruttando i mezzi "open
air" deve avviare le procedure come se stesse costruendo un bene immobile.
Zuccato (Confindustria Veneto): "Follia".Redazione 9 agosto 2013 Con l'approvazione della nuova norma del turismo contenuta nel decreto del fare, che ha
ottenuto oggi il sì definito alla Camera, chiunque va in vacanza nei campeggi con
camper, roulotte e case mobili deve chiedere l'iter autorizzativo, edilizio ed urbanistico, che regola le costruzioni non mobili e ad utilizzo permanente. In pratica
come se stesse costruendo una casa. "UNA FOLLIA". E dal Veneto sono esplose
le proteste: “Una follia equiparare camper e roulotte a nuove case”, così il
Presidente di Confindustria della regione Roberto Zuccato che si unisce alle
obiezioni mosse dal governatore del Veneto Luca Zaia contro le imposizioni burocratiche al settore del turismo open air. "ENNESIMA BRUTTA FIGURA". Zuccato
svela poi come si sta comportando Confindustria Veneto: "Assieme a
Federturismo Veneto, ci siamo mossi, non solo in questi giorni, con esponenti del
Governo per modificare il testo, che così come si presenta avrà sulle imprese che
gestiscono i campeggi (molto numerosi nella nostra regione) un impatto assolutamente negativo, per lo sviluppo e la qualificazione del settore. È l'ennesima
brutta pagina di un Paese che ha smarrito la visione di sé e del suo sviluppo economico e sociale, che "imprigiona" chi vuole fare attività economica, attraverso un
"manto burocratico", che copre ogni cosa, ma che, al contempo, non persegue i
veri illeciti, non sanziona i "furbi", ma si limita ad inasprire le norme facendo danni
a chi è e vuole stare nella legalità". RICHIESTA AL PRESIDENTE ZAIA. Zuccato
si rivolge poi al governatore del Veneto Zaia: "Chiediamo pertanto al presidente
Zaia di istituire un "tavolo di lavoro", partecipato dai più qualificati rappresentanti
del turismo "open air", non solo per riscrivere la norma, ma per offrire a Governo
e Parlamento una proposta più complessiva riguardante un settore che rappresenta un fattore centrale della crescita del turismo in Veneto e in Italia. Riteniamo
opportuno che sia la Regione Veneto a proporre il "tavolo tecnico", proprio perché questo territorio ospita i campeggi più grandi d'Europa e raccoglie le esperienze imprenditoriali più avanzate".
NON SA CHE LA NORMA ESISTE DA ANNI MA NON ERA APPLICATA
10 Agosto 2013 estratto da http://www.asca.it/newsregioni-Dl Fare: Serracchiani,
roulotte e camper non sono case (ASCA) - Trieste, 10 ago - ''Non può essere
accettabile assimilare la presenza di roulotte e camper all'interno dei campeggi
ad interventi di nuova costruzione, da assoggettare ad autorizzazioni urbanistiche
ed edilizie. Se effettivamente il decreto del 'Fare' equipara camper e roulotte a
vere e proprie abitazioni, la norma va prontamente corretta in quanto gli effetti sull'economia turistica, anche del Friuli Venezia Giulia, sarebbero molto negativi''. A
sostenerlo è la presidente della Regione, Debora Serracchiani, in riferimento a un
passaggio del decreto che, equiparando la collocazione delle roulotte, delle autocaravan e delle case mobili nei campeggi agli interventi di nuova costruzione, renderebbe necessari complessi adempimenti urbanistici e autorizzazioni edilizie.
''Voglio credere – spiega Serracchiani – che questa norma sia dovuta non a intenzionalità ma a superficialità e alla fretta; credo che si sia andati ben oltre le intenzioni del legislatore e che si tratti, di fatto, di un errore. Intendo comunque attivarmi nei confronti del Governo e dei parlamentari del Friuli Venezia Giulia perché si ponga rimedio. Non è solo una complicazione burocratica, è anche un'assurdità che, dovesse permanere, rischia di danneggiare seriamente il settore,
soprattutto in Friuli Venezia Giulia, inducendo i turisti, italiani e stranieri, ad
abbandonare i nostri villaggi e a spostare i loro camper e le loro roulotte nei
campeggi di Slovenia, Croazia, Austria. Esattamente come è avvenuto con l'aumento della tassa di stazionamento per le imbarcazioni da diporto''. Inoltre questa norma, per Serracchiani .......
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L'iter autorizzativo edilizio non riguarda chi utilizza l’autocaravan per il turismo itinerante
...''non è equa, in quanto pone sullo stesso piano famiglie che, per reddito, possono permettersi la seconda o magari la
terza casa, al mare o in montagna, ad
altre che al massimo possono concedersi una vacanza in una roulotte, magari
usata''. In Friuli Venezia Giulia, tra
campeggi e villaggi turistici, sono 35 le
strutture che accolgono turisti che alloggiano in roulotte e autocaravan, oltre che
in tende. Lo scorso anno, il 2012, esse
hanno registrato complessivamente
223.800 arrivi e 1.883.000 presenze, tra
turisti italiani e stranieri. E se campeggi e
villaggi pesano per il 10 per cento degli
arrivi totali, rappresentano ben il 20,5 per
cento del totale delle presenze. A
dimostrazione di soggiorni che, in queste
strutture, sono mediamente più lunghi
rispetto alle permanenze in alberghi e
hotel. Un dato che da solo lascia
intravedere le possibili ripercussioni
legate a un mancato ripensamento.
fdm/lus
UN SINDACALISTA CHE NON SA CHE
LE AUTOCARAVAN SONO COSTRUITE
PER IL VIAGGIARE, NON PER ESSERE
TRASFORMATE IN VERE E PROPRIE
CASE 13 agosto 2013
Articolo estratto da http://www.gonews.it/
articolo_216776_Camper-la-Fiom-Ildecreto-del-Fare-penalizza-il-settoredanneggia-la-Valesdelsa-la-Shelbox.html
Camper, la Fiom: "Il decreto del Fare
penalizza il settore, danneggia la
Valdelsa e la Shelbox" Cesare De
Sanctis: "Equiparare il settore caravan
alle case mobili significa incidere negativamente su operatori turistici e costruttori" "Equiparare il settore della camperistica e delle case mobili ad interventi di
nuova costruzione edilizia, con tanto di
autorizzazioni urbanistiche ed edilizie,
rischia di penalizzare non solo gli operatori turistici ma anche i costruttori''. Lo ha
dichiarato in una nota Cesare De Sanctis,
segretario generale Fiom-Cgil Toscana,
spiegando che nel cosiddetto decreto del
Fare approvato dal Parlamento ''ci sono
misure per camper-roulotte e case mobili
che non ci convincono e che rischiano di
essere negative'', chiedendo così di rivederle. De Sanctis ricorda che il distretto
toscano della camperistica, tra Firenze e
Siena, ''produce circa l'80% dei camper
nazionali'' con marchi come Laika,
Trigano, Rimor, Mc Louis, GiottiLine, sviluppando ''un indotto importante legato,
tra l'altro, alla fornitura dei materiali''. Il
settore delle case mobili aveva un punto
di riferimento, aggiunge il sindacalista,
nella Shelbox di Castelfiorentino per la
quale ora ''si è alla ricerca di un imprenditore che voglia e sappia riportarla sul
mercato''. Per De Sanctis questi sono
''settori in crisi che avrebbero bisogno di
procedure snelle e semplici e non di complicazioni''.
CHI È LA SHELBOX
15 agosto 2013
Vi scrivo per dirvi che, a seguito dell’articolo estratto da http://www.gonews.it/articolo_216776_Camper-la-Fiom-Il-decreto-del-Fare-penalizza-il-settore-danneggia-la-Valesdelsa-la-Shelbox.html
ho
aperto il sito www.shelbox.it e ho compreso perché sono interessati. La ditta
Shelbox costruisce case mobili e fisse ma
le chiamano case mobili solo per il primo
viaggio, dalla fabbrica al sito d’installazione poi non si muovono più. In molti altri
casi le cosiddette case mobili vengono
addirittura costruite il loco per evitare il
costo dei trasporti eccezionali. Ora, se
nei campeggi si possono installare delle
case mobili, evitando l’iter autorizzativo
edilizio e le tasse, mi precipito anch’io a
comprarne una decina, installarle nel mio
terreno improduttivo da anni, darle in uso
agli amici che mi danno un’offerta a loro
discrezione. Ai Comuni decidere e farci
sapere cosa vogliono fare: io mi adeguo.
Antonio C.
ISTANZA INVIATA A TUTTE LE
AUTORITÀ PER CREARE SICUREZZA
NEI CAMPEGGI e/o NUOVE CITTÀ
DOVE LE AUTOCARAVAN IN VIAGGIO
DIFFICILMENTE TROVANO ACCO -

GLIENZA .- PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CAMPEGGI LINEE DI BASE
PER UNA NORMATIVA
L’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti interviene affinché il Governo, ai
Ministeri, alle Regioni, alle Province e ai
Comuni di adottare una normativa indispensabile per la sicurezza e prevenzione incendi nei campeggi. Quanto detto si rende
inderogabile perché la fisionomia dei campeggi in Italia è mutata negli anni tanto che
sono sparite le piazzole con le tende e
siamo arrivati a vere e proprie cittadine con
migliaia di ospiti in casette di legno o similare, rimorchi trasformati in case, bungalow e
strutture similari fissate al suolo. Le prospettive di guadagno hanno spinto proprietari e gestori ad aumentare la capacità ricettiva di queste strutture, trasformandole in
vere e proprie cittadine che in molti casi, in
stagione, superano per numero di “residenti” il Comune che li ospita. Tutto ciò è avvenuto con investimenti e con conseguenti
incassi milionari ma che non hanno riguardato la sicurezza antincendio, mettendo
così a rischio milioni di fruitori dei campeggi. La casistica degli incidenti e delle situazioni di emergenza verificatisi all’interno dei
campeggi potrebbe anche sembrare trascurabile; invece, non solo la cronaca insegna
che avvengono spesso – sia dolosi sia accidentali – ma che è alto il rischio di strage in
caso di incendi a barriera o a chioma.
Per quanto sopra, sollecitiamo una normativa che obblighi il proprietario e gestore di
un campeggio (o altra definizione similare)
a possedere, prima dell’apertura dell’esercizio, il Piano di Sicurezza Antincendio redatto da un professionista inserito nell’elenco
del Ministero dell’Interno. Non solo, ma il
lavoro di detto professionista non si deve
esaurire nella mera consegna del Piano di
Sicurezza Antincendio al gestore e proprietario ma che lo stesso sia il destinatario di
tempestive comunicazioni qualora nel campeggio si attivino eventuali variazioni inerenti personale, suoli, infrastrutture, apparecchiature e relative fruizioni. Solo con
questo accorgimento il Piano di Sicurezza
Antincendio sarà sempre aggiornato ed efficace. In sintesi, il professionista incaricato
dal proprietario e gestore si trasforma in un
“Ufficio Tecnico” permanente. Visto che
stiamo parlando di vere e proprie “cittadine”
che ospitano migliaia di persone e di un
volume di incassi milionario, il relativo onere
è sostenibile. In mancanza di ciò qualsiasi
obbligo di legge sarà facilmente eludibile. A
tutti il diritto /dovere di intervenire presso le
Autorità citate perché la sicurezza degli
utenti e dei lavoratori è la base per lo sviluppo e i conseguenti benefici economici e
occupazionali.
LA BASE PER PREVENIRE E AFFRONTARE GLI INCENDI NEI CAMPEGGI
L’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti diffonde questo documento che
non ha la pretesa di essere esaustivo ma
come un utile base per i tecnici del settore
quali Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello
Stato, ASL, funzionari Ministeriali, Regionali, Provinciali, Comunali.
Per utilità di lettura abbiamo diviso il testo
per punti.
1. Obbligo per il gestore e proprietario di
campeggio di possedere, prima dell’apertura della struttura, il Piano di Sicurezza
Antincendio. Deve introdursi l’obbligo per
gestori e proprietari dei campeggi di adottare un Piano Antincendio che:
a) sia redatto e firmato da un professionista
iscritto nell’apposito albo presso il Ministero
dell’Interno;
b) sia oggetto del programma di formazione
e di aggiornamento obbligatorio di cui al
punto n. 2;
c) confermi che le strade esterne al campeggio, in prossimità delle uscite normali e
di sicurezza, possano smaltire il flusso di
ospiti che fuoriescano per l’emergenza;
d) contenga la planimetria del campeggio
con indicazione: • delle uscite di sicurezza;
• delle aree in cui è vietato fumare, accendere fuochi di qualsiasi genere, utilizzare
dispositivi che siano comunque fonte di
calore (esempio: condizionatori d’aria,
ecc..); • delle zone in cui sono collocati
estintori e idranti con specificazione della

lunghezza di getto di questi ultimi; • delle zone
in cui sono collocate le attrezzature per il
Pronto Soccorso Medico; • delle aree nelle
quali è possibile svolgere attività ricreative nel
rispetto dei regolamenti dettati al fine di prevenire l’inquinamento acustico, luminoso e
atmosferico; e) preveda il censimento della
vegetazione presente e imponga le relative
distanze di sicurezza tra le strutture ammesse
sulle piazzole, tenendo conto della loro possibile diversità (caravan, tende, autocaravan,
bungalow ecc.); f) ammetta l’introduzione nel
campeggio dei soli materiali per i quali sia certificata la natura ignifuga (similarmente a
quanto richiesto per l’ammissione alle
mostre); g) prescriva le modalità con le quali il
gestore e proprietario del campeggio deve
informare l’utenza in ordine alle misure antincendio, raccogliere le certificazioni relative ai
materiali introdotti, valutarne la conformità al
piano antincendio e autorizzare o meno l’accesso al campeggio; h) imponga l’indicazione
delle uscite di sicurezza mediante immagini
nonché nelle diverse lingue degli abituali frequentatori del campeggio. Le indicazioni
devono essere riportate su cartellonistica percettibile anche nelle ore notturne; i) disciplini
tempi e modalità delle prove annuali di evacuazione antincendio per testare la funzionalità del piano antincendio e la preparazione dei
soggetti all’uopo addestrati; j) contenga il
nome del responsabile della sicurezza del
relativo settore che sovrintende al rispetto del
piano e attesti i risultati delle prove anzidette
con una dettagliata relazione da inviare al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla
Protezione Civile, al Corpo Forestale dello
Stato ove competente, alla Provincia, al
Comune; k) imponga una valutazione del
rischio incendio tenuto conto della presenza di
persone portatrici di disabilità permanenti o
temporanee interessanti la capacità motoria,
mentale, sensoriale; l) imponga misure delle
strade di accesso al campeggio e delle strade
interne idonee a consentire l’intervento dei
mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco; m)
imponga l’accessibilità agli eventuali edifici
presenti nel campeggio da parte dei mezzi di
soccorso dei Vigili del Fuoco; n) proibisca l’attraversamento aereo di cavi elettrici, cavi per
fissaggio e tensionamento tendoni ecc.. o)
proibisca il collegamento tra tendoni aggettanti la sede stradale; p) proibisca l’occupazione
delle vie interne al campeggio con materiali di
qualsiasi genere; q) prescriva un raggio libero
di almeno 1,5 metri intorno a ciascun idrante;
r) imponga un sistema d’illuminazione di sicurezza; s) disciplini l’uso delle centraline elettriche e degli impianti a gas da parte del personale del campeggio nonché per il deposito
esterno di materiale combustibile e/o infiammabile; t) imponga nell’intera area del campeggio la copertura da parte dei principali
gestori di telefonia mobile in modo da garantire in caso di necessità le richieste d’intervento
ai Vigili del Fuoco; u) contenga il regolamento
di soggiorno da elaborare tenendo conto delle

diverse e possibili categorie di utenti (bambini,
persone anziane ecc.) e delle diverse strutture
installabili sulle piazzole (tende, caravan, autocaravan ecc.); v) prescriva l’installazione di altoparlanti diffusi in tutto il campeggio, alimentati con
sistema di corrente tampone, per comunicare in
più lingue in modo che lo stato di allarme o di
pericolo sia compreso da tutti gli utenti; w)
imponga periodici controlli in ordine al livello
delle piazzole che tendono a sprofondare con
grave pericolo per l’utenza in caso di inondazioni
o forti temporali;x) imponga l’esistenza di una
distanza di sicurezza delle piazzole del campeggio da fiumi, torrenti o laghi pericolosi in caso di
improvvise inondazioni; y) obblighi all’installazione di una postazione fissa di servizio sanitario
con infermieri e ambulanza qualora la capienza
del campeggio sia superiore ai 1.000 ospiti, salvo
che non ci sia un’idonea struttura a distanza non
superiore a 1 chilometro e pronta a intervenire
sulle 24 ore. 2. Obbligo di formazione e aggiornamento per gestore e proprietario del campeggio e per un certo numero di dipendenti da determinare in base all’estensione e alla capacità
ricettiva della struttura. Deve introdursi l’obbligo
di formazione e aggiornamento di gestori, proprietari e dipendenti dei campeggi in materia di
prevenzione incendi. I relativi corsi dovrebbero
essere diretti da Vigili del Fuoco, Protezione
Civile, Corpo Forestale, Comuni, Province,
Regioni e destinati a gestori, proprietari dei campeggi nonché a un certo numero di dipendenti
della struttura. A conclusione dei corsi e previo
superamento di una prova deve rilasciarsi un
attestato d’idoneità da allegare al Piano di
Sicurezza Antincendio da esporre ripetutamente
all’interno della struttura con indicazione chiara
dei soggetti referenti e di ogni relativo contatto
(telefonico, posta elettronica ecc.). I soggetti
sopra individuati devono essere formati sulla
base del Piano di Sicurezza Antincendio. 3.
Obbligo d’idonea copertura assicurativa Deve
prevedersi l’obbligo a carico del proprietario e
gestore del campeggio di dotarsi di polizze assicurative idonee a tutelare tutti i fruitori del campeggio in caso di incendi dolosi, fortuiti nonché di
calamità naturali. Ciò significa assumere quel
rischio d’impresa di cui ciascun imprenditore
deve tener conto ed evitare di aggravare le perdite subite da chi ha prestato fiducia a quella
struttura ricettiva. 4. Controllo sul possesso del
Piano di Sicurezza Antincendio È fatto obbligo
alle Forze di Polizia, Corpo Forestale dello Stato,
Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Polizie
Municipali, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia
di Finanza, addetti delle ASL, Comune,
Provincia, Regione di attivare dei programmi al
fine di controllare la presenza del Piano di
Sicurezza Antincendio, che sia aggiornato, che lo
stesso sia in pubblica consultazione all’interno
del campeggio. In caso d’inadempienza dev’essere sospesa la licenza di esercizio perché qualsiasi altra sanzione pecuniaria toglierebbe alla
norma l’efficacia deterrente e lascerebbe a
rischio l’incolumità del personale addetto, degli
ospiti e dei loro beni.

Notte bianca a Norma
Sabato 31 agosto si è svolto l'appuntamento a Norma
con la "Notte Bianca": il
Museo Civico Archeologico era presente all'evento con l'inaugurazione
della mostra documentale,
organizzata con la collaborazione dell’Associazione
Culturale “I CICLOPI” di
Norma, sull'accoglienza da
parte della comunità di
Norma degli sfollati dopo lo sbarco americano di Anzio del 22 gennaio 1944. A
seguire, dalle 22.00 all'1.00 del giorno successivo, il Museo era aperto gratuitamente ai visitatori che hanno potuto anche partecipare all'iniziativa "Manda
un messaggio alla luna": il messaggio ritenuto più meritevole è stato premiato
con una Carta Regalo la Feltrinelli. L’associazione "I CICLOPI" di Norma, costituita all’inizio del 2012, ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale del proprio paese, la promozione e lo sviluppo de ”i saperi”. Il progetto
"Norma solidale", di cui è parte integrante la mostra documentale, è in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Latina ed il Comune di Norma.
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Quel fascinoso Rudy
mosso i suoi primi
passi nella parte
orientale del continente, a New Jork,
ma ben presto l'industria cinematografica era stata
trasferita nel sud
della California, ritenuto assai adatto
ad accoglierla e a
farla prosperare.
Gli studios spuntavano qua e là come
funghi e soprattutto
sui dolci fianchi delle colline cominciavano a sorgere le pretenziose ville dei divi. Allora non era cosa
semplice spostarsi per le riprese esterne che esigevano determinati requisiti paesaggistici, pertanto
non poteva esserci un luogo migliore di quella parte
della California per trovare gli sfondi più adeguati.
Senza dover compiere lunghi percorsi, si poteva
infatti fruire del mare, della campagna, della montagna e persino del deserto, a seconda delle necessità. Rodolfo Guglielmi entrò nel mondo del cinema
attraverso la porta di servizio, ma progredì assai
rapidamente. Solo per poco lavorò come generico,
una qualifica appena superiore a quella di comparsa: gli affidavano delle
particine allorchè in qual
che scena dei film era
richiesta la presenza di
un attore giovane e di
bell'aspetto, senza una
caratterizzazione specifica. Molto presto, però, fece un salto di qualità com
parendo nel film "L'avven
turiero" come comprimario, un ruolo che viene
subito dopo a quello di
protagonista, fino a che
nel 1921 "I quattro cavalieri dell'Apocalisse" lo
consacrò protagonista assoluto. Ormai si chiamavà
Rudolph Valentino, detto affettuosamente Rudy; era
diventato cittadino statunitense e con la sua bruna
e calda bellezza mediterranea aveva inaugurato
alla grande la serie dei "latin lovers". Negli anni successivi, riscuotendo puntualmente un successo
indescrivibile, girò in sequenza "Lo sceicco",
"Sangue e arena", "Monsieur Beaumaire", "Notte
nuziale", "Cobra", "L'aquila nera" e "Il figlio dello
sceicco". Non potè girarne degli altri perché nel
1926 la morte lo colse a New Jork, a soli 31 anni,
se ricordo bene per una peritonite. Se ne andò pro-

prio quando il cinema si apprestava a voltare decisamente pagina e l'ormai languente "muto" stava per cedere il posto al "sonoro". Nel corso della sua breve ma
intensa carriera Valentino assurse ad una fama straordinaria. Ogni suo film destava ondate di fanatismo: eserciti di giovani donne deliranti, non solo americane, vedevano in lui l'incarnazione più perfetta del maschio latino
bruno e appassionato, mentre i loro coetanei cercavano
di imitarlo nel migliore dei modi nei capelli impomatati, lo
sguardo assassino e le movenze eleganti. Dappertutto
venivano indetti concorsi a premio, dai quali dovevano
emergere i suoi invidiatissimi sosia. "Fu vera gloria?",
viene spontaneo chiedersi e mi perdoni il nostro grande
Manzoni se gli ho sfrontatamente rubato un'espressione
da lui usato in un contesto di tutt'altro genere e valore. In
realtà quell'idolo delle folle, benché animato da buona
volontà, non disponeva di grandi capacità interpretative,
per cui, con serenità di giudizio, lo si può definire un onesto artigiano della recitazione, non un vero artista.
Neppure i suoi film avevano molta familiarità con l'arte,
visto che descrivevano per lo più delle storie piuttosto
rabberciate, da dare in pasto a spettatori dal palato non
troppo esigente, come ragazze sognatrici e giovanotti
facili a farsi influenzare dal modello maschile del momento. Del resto ad Hollywood, allora come oggi, si confezionava un po' di tutto: basti pensare che gli spettacolari ma assai mediocri film di Rodolfo Valentino nascevano contemporaneamente ai capolavori di Charlie
Chaplin. E' bene ricordare
anche che nella capitale
del cinema mondiale questa nuova forma di spettacolo, prima di esser un'espressione artistica, era un
colossale "business". Stava nascendo lo "star system" e per incrementare il
fenomeno del divismo si
concedeva largo spazio ad
attori che avevano qualcosa di speciale, ad esempio
un fascino esotico ed
inquietante che li differenziava profondamente dagli
yankee che interpretavano commediole e i primi western. Valentino possedeva quelle caratteristiche e ciò gli
valse una rapida affermazione a livello planetario. Ad
Hollywood non era però oro tutto ciò che luceva. Nella
"Mecca" del cinema si viveva infatti di rivalità e maldicenze e dominava una fame insaziabile di scandali.
Anche Valentino cadde nell'ingranaggio e, mentre la sua
immagine furoreggiava sugli schermi di tutto il mondo, di
lui si diceva con insistenza principalmente che della virilità che profondeva nei film, nella vita reale non esisteva neppure l'ombra. Questa vera o presunta ambiguità
sessuale, della quale dapprima solo si sussurrava, ma

Ripristino mensa scolastica
scuola elementare Borgo
Pasubio
Al Signor Sindaco del Comune di
Pontinia
Oggetto: ripristino mensa scolastica scuola elementare Borgo Pasubio In base alle informazioni
sembra che nel prossimo anno scolastico che inizierà lunedì solo gli studenti della scuola elementare di Borgo Pasubio non potranno usufruire
della mensa scolastica e quindi effettuare un giorno di prolungato. Di conseguenza sarà diminuita
l'offerta formativa. Sembra che ciò sia dovuto
all'aumento delle iscrizione e al mancato adeguamento di alcuni ambienti. Si chiede pertanto di
sapere se quanto sopra corrisponde al vero e di
ripristinare il servizio della mensa scolastica che
è un momento importante di socializzazione,
quindi educazione e crescita. Anche se per tale
scopo si rendesse necessario adeguare gli
ambienti. Ringraziando per l'attenzione si inviando distinti saluti.

Giorgio Libralato

che presto fu di dominio pubblico, a quanto pare non intaccò l'ascendente
dell'attore su larga parte dell'universo femminile. Lo si vide chiaramente
alla sua morte improvvisa che fece piombare nella disperazione milioni di
donne. La sua tomba, meta di incessanti pellegrinaggi, quasi scompariva
sotto i fiori e ci fu anche qualche esaltata che si tolse la vita là, dove eglii
riposava. Non credo di sbagliare se dico che, nonostante le sue belle fattezze, a noi donne del Terzo Millennio Rodolfo Valentino non appare irresistibile e non mi stupirei se le più giovani lo trovassero persino ridicolo. In
altri momenti invece egli rappresentò indiscutibilmente un mito: non di
quelli intramontabili, ma un mito che, finchè seppe resistere all'incalzare
del tempo, fu davvero trascinante.

Consuelo

COLDIRETTI LATINA: BENE IL TAGLIO DELL’IMU
“Una scelta responsabile che riconosce il ruolo ambientale, sociale e culturale della nostra agricoltura che contribuisce a produrre quei beni comuni che il mercato non
remunera”. Così Coldiretti Latina commenta le novità
riguardanti l’Imu. “Come organizzazione, anche nel
nostro capoluogo – ha detto Saverio Viola, direttore
della Coldiretti pontina – abbiamo affrontato le questioni legate all’applicazione e alle aliquote con un seminario molto partecipato nei mesi scorsi. In quell’occasione
avevamo più volte rimarcato la necessità di eliminare
questo balzello rimarcata anche durante la nostra recente assemblea nazionale di luglio.
Oggi commentiamo con grande soddisfazione la decisione del Governo sull’Imu agricola che avrebbe comportato un insostenibile onere di circa 700 milioni di euro
alle imprese agricole per il 2013”. “Il Governo, nonostante le oggettive difficoltà che vive il Paese – ha
aggiunto Carlo Crocetti, presidente provinciale dell’organizzazione - ha mantenuto dunque l’ impegno assunto
con determinazione dal Ministro delle Politiche Agricole
Nunzia De Girolamo nel patto per l’agricoltura sottoscritto davanti ai 15mila agricoltori presenti all’Assemblea
della Coldiretti lo scorso luglio, dimostrando di credere
nell’agricoltura quale perno per una nuova stagione di
crescita sostenibile de Paese. “Auspichiamo – ha concluso Viola che l’abolizione dell’Imu spinga anche nel

nostro territorio l’occupazione dei giovani in agricoltura
dove uno dei principali ostacoli all’ingresso è proprio
determinato dalla disponibilità di terreni e fabbricati rurali
colpiti ingiustamente dalla tassa. Il gettito 2012 dell’Imu
agricola è stato di 692 milioni di euro, di cui 628 per i terreni e 64 per i fabbricati strumentali. L’Imu agricola è stata
pagata da circa 3 milioni di contribuenti, di cui 600mila
agricoltori professionali (aziende agricole) secondo i dati
divulgati dal ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Federico Rocca
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Marco Lo Russo al 42° Festival
della Zampogna di Acquafondata
Saranno intensi gli ultimi giorni
d’agosto per il nostro compositore pontino, di fama internazionale, che sarà impegnato in due
importanti momenti di fine estate. Sabato 24 Agosto il maestro
Marco Lo Russo, si esibirà con il
suo Ensemble alla 42^ edizione
del festival della Zampogna di
Acquafondata a Frosinone.
L’esibizione, prevista per le
22.00 in piazza del Municipio,
ha messo in programma alcune
composizioni originali del maestro Lo Russo oltre ad alcuni
evergreen internazionali, rivistiti
in chiave moderna, in versione
acustica con contaminazioni
elettroniche. Il Marco Lo Russo
Ensemble, sarà accompagnato dalla splendida voce di Alessia Campoli
alla quale faranno da cornice la fisarmonica di Marco Lo Russo ed il pianoforte di Francesco Lucci. Qualche giorno dopo, invece, in chiusura
della rassegna Ponza Estate, in un percorso di tradizioni popolari, musica, gastronomia e storia, il maestro Lo Russo introdurrà la performance
della Nuova Compagnia di Canto Popolare, gruppo napoletano nato per
diffondere gli autentici valori della tradizione del popolo campano attraverso la musica. Nel suo spettacolo previsto nella sera di giovedì 29
agosto, il Maestro Marco Lo Russo proporrà alcune composizioni tratte
dal lavoro Mediterranean accordion, un viaggio fra le tradizioni e le
legende dei popoli della costa mediterranea. Il progetto, che ha riscosso
un notevole successo, sarà trasmesso in mondovisione, a partire da
dicembre e, per quattordici mesi, dall’emittente televisiva tv2000.

Dina Tomezzoli

