“Motori e Rosse Emozioni”

Anno XIX n° 182
Settembre 2018

Periodico di Latina e Provincia

www.Latinaflash.com

La Scuderia Ferrari Club Norma anche quest’anno ha organizzato la manifestazione
sportiva, facendo girare per le
strade della città, oltre a delle
stupende Ferrari anche vari
tipi di automobili sportive. La
manifestazione si è articolata
in due giornate, sabato 15 e
domenica 16 settembre. Gli
organizzatori hanno potuto
contare sul prezioso soste-

Conclusioni finali del
libro su Maria Goretti

Attraverso la potenza evocativa
della letteratura si è cercato di raccontare l’esistenza straordinaria di
una adolescente fragile e indifesa,
il cui esempio di vita può aiutare
molti giovani e adulti a scoprire o a
riscoprire il valore della vita, intesa
come rispetto per la dignità umana.
Un libro scritto per lettori curiosi
di approfondire la vita di un personaggio noto ed amato non solo nel
territorio pontino, ma anche a livello nazionale e internazionale. Una
persona che ha lasciato tracce indelebili, che ha rappresentato uno
straordinario esempio di valore morale e di virtù cristiana e un simbolo
di coerenza; una figura di giovane
che nel tragico evento della morte ha trovato la forza nel difendesegue a pag. 5

Articolo a pag. 3

Quella “sporca guerra”

Dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, nei
vari continenti si sono svolte
guerre, che, pur non mettendo
in serio pericolo la pace mondiale, non sono state certo di scarso rilievo. Questo perché alle
spalle dei piccoli Stati nei quali
segue a pag. 14

La nostra era, il nostro tempo

È molto importante capire
cosa sta davvero succedendo nel mondo che ci circonda, di cos’è fatto il tempo
in cui viviamo, quale nuovo
tipo di comunicazione si sta
imponendo. Stiamo certamente vivendo un momento
di passaggio epocale nella
segue a pag. 14
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gno dell’Automobile Club Latina e sul
patrocinio dell’Assessorato allo Sport
del Comune di Norma, della Comunità
Montana dei Monti Lepini e Ausoni e
della Regione Lazio.
Sabato in piazza Roma, l’esposizione
di 14 esemplari di assoluta bellezza:
una rarissima 599, una 430 Scuderia,
una F40 e tanti altri gioielli. Le stesse
vetture sono state protagoniste di una
passerella lungo via del Corso, nel
cuore del centro storico di Norma. Il
pubblico ha potuto votare attraverso il
sito dell’evento la sua Ferrari preferita. Le tre rosse che hanno raccolto più
consensi sono state premiate al termine della serata.
E’ stato un galà interamente dedicato
alla sezione provinciale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, decisa
a festeggiare con i ferraristi di Norma
il 50esimo anniversario della sua fondazione e presente sul posto con un
gazebo per la raccolta fondi abbinata
all’evento e prorogata per tutto il mese
di settembre.
Domenica mattina, sono state esposte presso la Welcome Area alle porte
del paese le Ferrari protagoniste della passerella ma anche decine di altre vetture, dalle elaborate a quelle da
segue a pag. 4
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competizione per finire con le spettacolari supercar. Gli stessi bolidi hanno dato vita all’esibizioni sul Circuito
Norbano, collegato al centro storico
e al parcheggio attraverso due ponti pedonali, utili anche per fare in
modo che vada in scena un carosello continuo di auto, senza alcuna
interruzione. L’intero tragitto è stato
presidiato dai commissari di percorso dell’Associazione Frusinate mentre ogni dettaglio è stato curato dalla
collaudata squadra dello Scuderia
Ferrari Club Norma con la preziosa
collaborazione del Rally Team “Contea di Ceccano”. Il pubblico ha potuto
vedere i bolidi sfrecciare sull’asfalto del Circuito Norbano per tutta la
mattinata e anche nel pomeriggio.
In contemporanea è stata proposta
un’apertura straordinaria del Museo
del Cioccolato. Inoltre, era disponibile
un’altra assoluta novità presso la palestra del Centro Sportivo Comunale,
in via Passeggiata San Giovanni: la
mostra “Art Model”, con l’esposizione
di pitture e sculture a tema Ferrari e
non solo, a cura di vari artisti locali. E’
stato uno spettacolo per tutti i gusti e
tutte le età.

Claudio D’Andrea
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Conclusioni finali del libro su
Maria Goretti

La via della santità è il cammino quotidiano di uomini e donne che cercano di
vivere alla luce del Vangelo.
Vincenzo Paglia
re la sua dignità. La vita di Maria Goretti, figlia
di migranti, dotata di un naturale buon senso
nell’assumersi responsabilità nella attiva partecipazione alla vita domestica e dei campi, è
stata una straordinaria testimonianza che la
purezza di animo e di sentimenti e l’autenticità
dei valori umani e cristiani sono ancora virtù
preziose. Non si è voluto ricostruire una storia drammatica in cui il male, la cattiveria e la
violenza fossero in primo piano, ma si è dato
più valore ed importanza all’innocenza della
vittima e alla capacità di perdonare. È stato importante raccontare la storia di Maria Goretti,
e sottolinearne il messaggio di fedeltà alla vita
e ai valori cristiani e in particolare del perdono
verso il prossimo, che a distanza di oltre un secolo continua ad esercitare un irresistibile interesse, perché propone elementi di riflessione
su tematiche, come l’emigrazione, l’innocenza,
la violenza e il perdono, ancora oggi di grande
attualità.

Antonio Polselli

Quella “sporca guerra”
si combatteva, in bella evidenza c’erano
le grandi potenze dell’epoca, desiderose di accrescere dovunque il loro prestigio, controllando anche territori politicamente deboli, specie se ricchi di risorse
naturali o situati in posizioni strategiche
importanti. Uno dei punti più “caldi” del
globo è stata senz’altro la penisola indocinese, le cui genti per molti decenni
hanno potuto godere solo di rari periodi
di tranquillità. Gran parte dell’Indocina,
da tempo possedimento francese, durante la Seconda Guerra Mondiale subì
anche l’occupazione giapponese, che
però non durò a lungo, considerato che

segue a pahpg. 6
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il Giappone fu sconfitto. Rimanevano però i
Francesi, assai poco propensi ad andarsene,
ma dopo un aspro conflitto, protrattosi per
qualche anno, essi furono costretti ad abbandonare la loro colonia, cosicché ogni singolo
Stato riacquistò l’indipendenza. Debbo rammentare che l’anima della lotta anti-francese
fu il generale vietnamita Ho Chi Minh, che divenne davvero un’icona per il suo popolo.
Dopo la cacciata dei Francesi avvenne qualcosa che determinò gli eventi successivi, i
quali imposero il piccolo Vietnam all’attenzione del mondo. Per divergenze ideologiche,
esso, situato nella parte orientale dell’Indocina, ormai libero non si organizzò in uno Stato
unitario, ma in due entità politiche ben distinte: la Repubblica Democratica del Vietnam
del Nord, di chiaro orientamento comunista e
con capitale Hanoi, e il Vietnam del Sud, con
capitale Saigon. Il capo carismatico Ho Chi
Minh divenne il Presidente del Vietnam del
Nord, mentre nel Vietnam del Sud l’ambizioso ministro Ngo Dihn Diem, fatto il vuoto intorno a sè, s’impadronì del potere, instaurando una dittatura. Dispotico e per giunta
cattolico in un Paese dalla nettissima prevalenza di Buddisti e Taoisti, egli non tardò a
rendersi inviso alla popolazione e ciò favorì a
suo discapito la riorganizzazione di formazioni partigiane, già molto attive contro i Francesi: Si tratta di quei guerriglieri da tutti conosciuti con l’appellativo di “Vietcong, (Vietna
miti rossi)” dato poco dopo loro dagli Americani, mi pare per evidenti ragioni. Il divario tra
i due Vietnam andava sempre più approfondendosi e sempre più erano palesi le alleanze: da Hanoi Ho Chi Minh appoggiava i
“Vietcong” del Vietnam del Sud e a sua volta
era notevolmente sostenuto dalla Cina e
dall’Unione Sovietica. Dal canto loro gli Stati
Uniti, in quegli anni assai impegnati nel tentativo di arginare il comunismo dovunque si
manifestasse, posero invece sotto la loro ala
protettiva il Vietnam del Sud. Nel 1960 alla
presidenza degli Stati Uniti salì John Fitzgerald Kennedy, che si rivelò presto dinamico,
innovativo e lungimirante in politica interna e
prese anche delle opportune iniziative in
6
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quella estera, ma che per quanto concerne il Vietnam seguì le orme di chi l’aveva preceduto. Continuò infatti ad appoggiare il sempre più impopolare
Ngo Dihn Diem, inviando a Saigon molti uomini, tra
i quali il Corpo dei “Berretti Verdi”, assistere l’esercito sudvietnamita. Nel 1961, anno in cui egli fu assassinato a Dallas, nel lontano Vietnam del Sud l’ostilità nei confronti del dittatore era ormai alle stelle
tanto che, per concretizzare il malcontento generale, alcuni monaci buddisti, la categoria più avversa a
Ngo Dihn Diem, si diedero pubblicamente fuoco,
così si videro delle torce umane ardere nelle affolla-

tissime piazze di Saigon. Il gesto estremo dei
monaci non fu vano, dato che il dittatore fu infine rimosso dalla carica di Presidente, però,
disgraziatamente, chi lo seguì era della sua
stessa risma. In definitiva nulla cambiò, anzi la
situazione andò peggiorando con la discesa
in campo del successore di Kennedy, Lyndon
Johnson. Questi aumentò a dismisura il numero dei soldati statunitensi in appoggio alle
truppe sudvietnamita, al punto che si giunse a
ben 500.000 uomini. Inoltre nell’estate del
1964, senza neppure aver dichiarato guerra al
Vietnam del Nord, egli diede ordine di bombardarlo. Le operazioni belliche americane
andarono progressivamente intensificandosi
ed inasprendosi, però questa “escalation” si
dimostrò piuttosto improduttiva, considerato
che la poderosa macchina da guerra degli
Stati Uniti veniva beffata dai “Vietcong”. Questi, evitando a lungo lo scontro frontale, benché armati di tutto punto erano soliti utilizzare
contro il nemico delle tattiche antiche, ma alquanto efficaci. Allestivano trappole mimetizzate nelle fitte foreste, conficcavano nel terreno acuminati spunzoni di bambù, che, oltre a
distruggere le calzature degli Americani, provocavano loro gravi ferite alle estremità, ma
mettevano in atto anche altri astuti tipi di offesa; probabilmente già usati con successo contro i Francesi, specie nei luoghi dove la vegetazione era folta ed assai intricata. E’ inoltre da
sottolineare quanto essi fossero abili nello
scavare sotto le colline delle lunghe gallerie,
che consentivano loro di comparire o scomparire all’improvviso a seconda delle necessità.
Com’è ovvio, i “vietcong” nelle azioni di guerriglia erano favoriti dalla loro conoscenza del
territorio nonché dalla complicità delle popolazioni civili. Essi insomma erano determinati,
rapidi, inafferrabili ed anche imprevedibili, visto che agli inizi del 1968 cambiarono strategia. Infatti, servendosi delle armi pesanti fornite loro in gran copia dai Cinesi e dai Russi,
sferrarono una violenta offensiva contro le città del Sud. Quello che accadde in questa occasione svelò impietosamente quanto fosse
precario l’apparato americano, nonostante i
suoi tanti uomini e i suoi tanti strumenti bellici,
prodotto di una tecnologia all’avanguardia. Intanto negli “States” il peso del conflitto si faceva sentire, sia dal punto di vista economico,
sia sotto il profilo umano, poiché numerose

Ho Chi Minh

Lyndon Johnson
erano le bare metalliche, nelle quali giovani soldati
facevano ritorno in patria. L’andamento delle ostilità
era seguito con crescente apprensione, ma a questa si aggiunse un’aperta disapprovazione nei riguardi dei vertici dello Stato, allorché fu noto che
l’esercito americano faceva un impiego indiscriminato del “napalm”, un micidiale mix incendiario, che
bruciava qualsiasi cosa su cui fosse caduto. Nell’intento di debellare i “Vietcong”, .spesso sospettati di
confondersi tra i civili, vennero bruciati interi villaggi, procurando una morte atroce a persone ed animali e rendendo i terreni agricoli talmente riarsi, da
non poter più produrre alcunché per anni. In America giustamente si trepidava per i propri combattenti, però eccessi del genere erano intollerabili. Furono gli Americani stessi a coniare l’espressione
“sporca guerra”, perché essa era davvero in contrasto con le tradizioni democratiche del loro Paese.
Nei principali Stati europei ·le correnti politiche più
a sinistra premevano sugli Stati Uniti, affinché absegue a pag. 8
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bandonassero il Vietnam e lasciassero ai
suoi abitanti la facoltà di decidere il loro futuro; a Washington però si temporeggiava,
essendo in gioco la credibilità del più potente Stato del mondo. Il presidente Johnson aveva ormai contro di sé la grande
maggioranza dei suoi connazionali, le manifestazioni di protesta erano all’ordine del
giorno da New York a Los Angeles, da Minneapolis a New Orleans e molti ragazzi di
leva cercavano di sfuggire alla partenza
per l’Indocina. Il successore di Johnson,
Richard Nixon, si vide allora costretto a ridurre gradualmente la presenza americana in Vietnam: tanti soldati tornarono a
casa, tutti provati nel fisico, ma alcuni anche nella psiche. Nel 1973 Nixon firmò un
armistizio con il Vietnam del Nord, ma la
guerra non era certo terminata, visto che
per altri due anni gli Americani e gli indomiti “Vietcong” continuarono a combattersi.
Agli occhi del mondo questo conflitto senza fine stava diventando come uno spettacolo cui ci si è assuefatti e per il quale l’interesse va man mano scemando. Infine,
correva l’anno 1975, i “Vietcong” entrarono
trionfalmente in Saigon, che ebbe il suo
nome mutato in “Ho Chi Minh”, in onore del
grande “leader” scomparso nel 1969. Hanoi, già capitale del Vietnam del Nord, divenne capitale di un unico Stato, ormai tutto comunista. Visti i suoi esiti, si può
facilmente comprendere come per gli Stati
Uniti questa guerra rappresentasse un
vero smacco, un’umiliazione cocente al
loro orgoglio, essi, infatti, desiderosi di
estendere la loro influenza dovunque e di
ostacolare il comunismo, videro sfumare i
loro progetti tra le risaie e le folte boscaglie
di questo lembo di Asia, dove probabilmente non avevano ·previsto di trovare
tanta resistenza. Se si eccettuano le due
mondiali, tra le altre, non rare, del Novecento, nessuna entrò nell’immaginario collettivo come la guerra del Vietnam, perché
lunga, complessa e con un epilogo non
scontato, se si pensa alla sicurezza con la
quale gli Stati Uniti l’avevano affrontata.
8
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John F Kennedy

Bob Dylan
Essa è stata ricca di spunti per la letteratura, per il cinema e per la musica e a tale proposito ricordo che in
America le si opposero particolarmente mediante le
loro significative canzoni due artisti come Bob Dylan e
Joan Baetz. Da noi un giovane Gianni Morandi prestava la sua bella voce alla struggente: C’era un ragazzo
che come me amava i “Beatles e i Rolling Stone”,opera
del cantautore Mauro Lusini.

Consuelo

COMITATO TAM - TERRITORIO ATTIVISTI MOVIMENTO

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MANCATA PARTECIPAZIONE
DI LATINA- UN’ALTRA OCCASIONE MANCATA
Un’altra occasione persa per il Comune di Latina escluso eccellente
dalla possibilità di ospitare alcuni dei
2.615 volontari di servizio civile a disposizione della Regione Lazio per
il 2018.
È ancora sconosciuta la strategia
dell’attuale amministrazione sull’approvvigionamento delle risorse e dei
finanziamenti pubblici. Oltre alla ormai notoria motivazione: “è colpa di
quelli di prima”, il Comune non ha
mai chiarito se il non partecipare a
tali bandi, sia una chiara scelta politica oppure una conseguenza, di
una sempre più palese incompetenza amministrativa.
Il bando del servizio civile nazionale
è una opportunità per i giovani tra i
18 ed i 29 di poter svolgere attività
socio-culturali per un anno, con un
rimborso spese mensili di € 433,80 e
di ricevere una formazione dedicata:
sia generale, sia specifica sul proprio ramo di attività. Se da un lato
c’è l’occasione persa ad opera del
Comune di Latina, dall’altro, i ragazzi potranno comunque usufruire di
questa possibilità nei comuni vicini:
vedasi Pontinia, Maenza, Roccagorga o Bassiano (che è da anni il comune della Provincia con più volontari,
quest’anno ha 28 posti disponibili
suddivisi in n.4 progetti).
Se l’inerzia è frutto di una scelta politica, allora possiamo sono augurare
ai nostri ragazzi di andare a cercare di usufruire di questa opportunità presso altri comuni, se invece è
frutto di incompetenza amministrativa, allora l’amministrazione DOVRA’
fare un enorme “MEA CULPA” senza
addossare la come al solito a “Quelli di prima”, impegnandosi “davvero”
per la partecipazione al prossimo
bando. Si fa presente, qualcuno mai
dovesse non saperlo, che la parte-

cipazione è annuale. La colpa questa volta allora è di quelli che c’erano lo scorso
anno, ossia gli stessi di oggi.
Il prossimo bando di servizio civile prende
la denominazione di Servizio Civile Universale, e la legge prevede per i partecipanti
anche il riconoscimento dei crediti formativi riconosciuti nell’ambito dell’istruzione,
nella formazione professionale e nel curriculum di studi universitario. L’anno di servizio è riconosciuto ai fini del trattamento
previdenziale, è previsto l’assistenza sanitaria gratuita ed il riconoscimento di un
punteggio nei concorsi pubblici.
I giovani che scelgono di partecipare alla
realizzazione di progetti di Servizio Civile
Universale hanno diritto di avere una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata conoscenza
dei principi che sono alla base del servizio
civile universale hanno diritto di ricevere
una formazione generale ed una specifica.
La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi che sono alla base
del servizio civile, la formazione specifica
è inerente alla peculiarità del progetto.
Il termine ultimo per l’accreditamento per
le sedi disponibili del Comune di Latina è
novembre. Ci aspettiamo che dopo tanti
fallimenti conclamati, il comune possa accedere a dei fondi per i ragazzi. Spinti da
uno spirito di collaborazione, indichiamo,
qualora qualcuno non ne conoscesse l’esistenza, il sito ministeriale www.serviziocivile.gov.it
Segnaliamo il Comune di Bassiano che con
i suoi 28 posti, quest’anno, fa da dominus
sulla materia.
Magari un interscambio di buone pratiche
tra amministratori e l’ascolto delle critiche
dell’opposizione perché sono un momento
di crescita e confronto, potrebbero fare il
bene della collettività.

   Assessorato Ombra alle Politiche Giovanili
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Un volo...
Cosa è un volo?
Un pensiero che
si inabissa tra le stelle?
Un sospiro che si sperde
alla ricerca di un sorriso?
Cosa è un volo?
Una parola urlata
rubata da un eco?
Un attimo che fugge via
mentre tenti di afferrarlo?
Cosa è un volo?
Una persona che
non ritrovi più accanto a te?
Cristina è il volo!
Ha lasciato me
“inchiodato” su questa terra!
Enzo è il volo!
Stanco di viaggiare
sulla terra ferma!

Enzo Casagni

Le Nuvole
Null’altro sono
le nuvole su di noi,
ora tenui, ora oscure,
se non algidi
ammassi di particelle,
sospesi nell’aria
e pur costretti
a subir la tirannia
dei venti capricciosi,
eppure ai · sognatori
appaiono un bel luogo
ove risiedere,
vere e proprie dimore
dalle quali poter,
ma con distacco,
guardare ogni tanto
la pochezza del mondo,
laggiù in basso.

Consuelo

Un Amore…
Un’amore finisce prima.
Prima che nella testa,
Prima che nel cuore
Finisce negli occhi.
Cambiano i colori,
Le forme,
Cambiano le luci.
Nessuna stella nella testa,
A farti sognare un sole,
Nessun mare da attraversare in due
In mezzo alla tempesta.
Finisce l’entusiasmo.
Lo stupore
Dei bambini,
Alla fine di una fiaba.
Finiscono
La gioia, le attese,
I dubbi e le certezze.
L’amore finisce prima,
Quando cambiano gli odori,
Quelli che sanno di fresco,
di erba appena tagliata,
di primavera nell’aria,
di sesso appassionato,
di bocche piene di baci,
Di gelosia.
Svaniscono piano,
E come per magia
Volano via, lontano.
L’ amore finisce prima,
Quando la notte,
non l’aspetti più
In un abbraccio stretto,
Quando l’alba
è solo un altro giorno che arriva,
E la sera, non è più
L’inizio di nessuna favola.
È’ quando,
arriva il silenzio,
Nelle pieghe dell’anima,
E gli occhi
Non parlano più.

Claudia Saba

Artisti di strada, attori, ballerini e cantanti hanno incantato il pubblico e
divertito adulti e bambini

Cisterna: Piazza XIX Marzo gremita per
il Fap Live show
Scuola d’Arte di Formazione Artistica Professionale apre a Settembre con uno
stage di Thomas Signorelli
Pura magia, questo si
respirava domenica (12
agosto) fra Piazza XIX
Marzo e lungo Corso della Repubblica a Cisterna.
Facce divertire, sguardi
incantati e nasi all’insù,
tutti ad ammirare acrobati
e maghi. Irresistibili le risate dei bambini che, immersi in una nuvola di bolle di sapone, cercavano
di “catturare” la più grande, impagabili gli sguardi di ammirazione per gli
spericolati giochi di fuoco
culminati con lo spettacolo sul palco in piazza.
All’ombra del Palazzo
Caetani, sul palco, si
sono alternati insegnanti
e performer della Scuola
d’Arte FAP che aprirà i
battenti, con una grande
festa ed ospiti prestigiosi,
come Thomas Signorelli, domenica 9 settembre

alle ore 18.00, in via Ugo
Foscolo 12 (traversa di
C.so della Repubblica) a
Cisterna. A fare gli onori
di casa, domenica sera,
Simone Finotti responsabile della sezione Cinema
e Teatro di FAP e Roberta
Di Giovanni direttrice della Scuola d’Arte Non Solo
Danza che collaborerà
con la nuova realtà cisternese. Gli intensi novanta
minuti di spettacolo hanno regalato, alla gremita
piazza molte forme d’arte, da quella corale, con
l’esibizione degli smaglianti Big Soul Mama
diretti da Roberto Del
Monte, responsabile della
sezione canto e musical
di FAP, alla performance
di Tip Tap di Lorenzo Grilli
non tralasciando le esibizioni curate da Serena
Di Luzio, Consuelo Ziroli, Adriano Ottaviani, Maria Cristina Cerilli e
Jessica Vanzari. Spazio anche alla recitazione con “Io Sono Valentina e credo nell’amore” interpretato da Samantha Centra e
Giorgio Cingolani e il monologo finale del
film The Big Kahuna “Accetta il consiglio” interpretato da Simone Finotti. Fap Live show
è stato realizzato anche grazie alla Pro Loco
e all’Amministrazione comunale di Cisterna,
all’F.C. Group, al Laboratorio Odontotecnico
di Angelo Perpetuini & C, Tee65, La Camiciasegue a pag. 12
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Cisterna: Piazza XIX Marzo gremita per
il Fap Live show
ia, C&C, EuroApuzzo, Ettore
Formato, Bar Fontana Biondi,
Co.me.r Srl e Givova, mentre
il Make Up degli artisti è stato curato da Ilenia Caliciotti e
l’Hair Look dal Crystal Center
di Fabio Campagna. FAP è
la scuola di Formazione Artistica Professionale che offre
agli studenti una formazione
completa, abbracciando tutte
le discipline dello spettacolo,
con l’obiettivo di trasformare
i ragazzi in veri e propri performer in grado di poter affrontare il mondo dello spettacolo
da protagonisti. Il primo Stage
formativo, rivolto ai danzatori
di modern/contemporary è in
programma domenica 9 settembre, a dare lezione Thomas Signorelli il coreografo di
Dolce&Gabbana e Italia’s Got
Talent ma anche di numerosi
cantanti come Malike Ayane,
tanto per citarne uno.

La meditazione spirituale......
La meditazione spirituale
è l’espressione più profonda dell’uomo: è generata
dallo Spirito che abita in
lui. Amatevi gli uni e gli altri
“Questo è il mio comandamento – dice Gesù – che
vi amiate gli uni e gli altri,
come io vi ho amati.” Quale è la “radice” di questo
comando, che Gesù specifica essere il “Suo”?Dal
Vangelo di Giovanni leggiamo: “Io sono la vera vite
e il Padre mio è il vignaiolo.
Ogni tralcio che in me non
porta frutto, lo toglie e ogni
tralcio che porta frutto, lo
pota perchè porti più frut-
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to...Rimanete in me e io in
voi. Come il tralcio non può
far frutto da se stesso se
non rimane nella vite, così
anche voi se non rimanete
in me. Io sono la vite, voi
i tralci. Chi rimane in me
e io in lui, fa molto frutto,
perché senza di me non
potete fare nulla. Chi non
rimane in me viene gettato
via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono, e
lo gettano nel fuoco e lo
bruciano... Come il Padre
ha amato me, così anch’io
ho amato voi. Rimanete
nel mio amore.” Hai compreso quello che Gesù

dice a noi? Ha ripetuto
spesso un verbo: “rimanere”! Dio ci ha fecondati con
il Suo Spirito nel Battesimo, ma non basta essere
fecondati…E’ necessario
crescere e “rimanere” nel
Suo Amore. Solo “rimanendo” in Gesù noi possiamo portare i “frutti” di
quella straordinaria fecondazione. Tu, ora, mi dirai:
come possiamo “rimanere” in Gesù? Lui è la Vera
Vite, noi siamo i tralci…
Gesù ha vissuto e, con
la Sua Parola, è rimasto
“sempre” nell’ Amore del
Padre. Gesù dice: “Non di

solo pane vive l’uomo ma
di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio”
“Rimanere “ in Gesù è “rimanere” nella Sua Parola!
Mai ci dobbiamo staccare
da essa: il tralcio si secca,
viene raccolto e gettato
nel fuoco! Non abbiamo
alternative! Solo “immergendoci” nell’oceano della Sua Parola possiamo
“rimanere” nel Suo Amore
e…partecipare, così, al
suo comando: “Amatevi gli
uni e gli altri, come io ho
amato voi”.
Enzo di Gesù

“MARTINA E LA SUA LUNA”
Presentazione della ONLUS nata in nome di Martina Natale
Si terrà sabato 15 settembre, a partire dalle ore 20, presso
la Tenuta Rosato a Borgo Bainsizza, la serata di presentazione della ONLUS “Martina e la sua Luna”. Martina Natale
aveva 19 anni e tanta voglia di vivere quando una recidiva
di glioblastoma di IV grado se l’è portata via. Tra le forme
più aggressive di tumore che colpiscono la testa. Bassissima l’aspettativa di vita. nel giugno scorso, dopo due anni di
battaglie, ha perso la sua guerra da eroe. Con i Dr Martens
ai piedi come armatura ha combattuto con tutta la furia della
sua giovane età fino allo sfinimento e dopo aver dato tutta
se stessa, si è spenta sorridendo nell’abbraccio delle persone che l’amavano. La ONLUS, voluta dalla sua famiglia e
fondata insieme a quegli stessi amici, nasce dalla volontà
di dare un seguito a quello che le riusciva meglio: vivere!
Un approccio positivo alla vita, è ormai risaputo, permette
di affrontare anche i momenti più difficili con una forza straordinaria. Per questo realizzare un progetto, raggiungere
un obiettivo, vivere un sogno, soprattutto per i bambini e i
ragazzi che si trovano ad affrontare difficili battaglie contro
malattie terribili, può regalare un sorriso. E ridere risolleva
l’anima e riempie il cuore. Gli aspetti di cui la ONLUS si occuperà sono principalmente due: il sostegno economico e
pratico alle famiglie dei ragazzi malati e la realizzazione dei
loro sogni. Martina amava la vita e nel particolare la musica,
viaggiare, il teatro. Era curiosa, ironica, alla continua ricerca
di un motivo per ridere e far sorridere. E ha viaggiato, visto concerti, fatto spettacoli, sorriso e scherzato anche nei
momenti più difficili, grazie alle possibilità della famiglia e
all’amore dei parenti e degli amici. Se quella bassa aspettativa di vita si è trasformata in due preziosissimi anni è stato
anche grazie a questo. La ONLUS “Martina e la sua Luna”
subentra là dove per motivi economici e pratici a questi ragazzi non può essere data la possibilità di vivere al meglio
anche nella difficoltà. Come? Donandogliela! Un concerto,
una partita di calcio, uno spettacolo teatrale, una gita al
parco giochi o la visita di una città possono rappresentare
un giorno in più di una vita “normale” e spensierata: questo
il grande insegnamento di Martina che noi non possiamo

non ascoltare. La serata, che prevede un aperitivo
di benvenuto e un’apericena a seguire della presentazione, sarà condotta dal giornalista Mauro Bruno
e accompagnata musicalmente da “JAZZY-MOOD”
Soul-Jazz Acoustic Duo, Claudia Guarnieri /Voce e
Marco Bottoni/Keybord. E’ previsto un contributo di
partecipazione di 10 euro. Acquisto biglietti e informazioni: 331.5030654 oppure 392.9580801. Bar
Sezzi, via Emanuele Filiberto, 21 - Bar Massimo, Via
Villafranca, 38 - Edy Gioielli Sabotino, Strada Sabotino, 3. Borgo Sabotino - Edy Gioielli Latina, angolo,
via Teano, 2, Via Garigliano.

Michela Sarno
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La nostra era, il nostro tempo

L’effetto esteriorizzante della comunicazione elettronica ha fatto dimenticare che il viaggio
				
più lungo e difficile è quello che possiamo fare dentro noi stessi.

Franco Ferrarotti
Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento, quanto un cambiamento d’epoca.
Papa Francesco
storia della specie umana, un passaggio che richiede, per le grandi trasformazioni in atto, sempre più di non rimanere ancorati al possesso di
teorie e pratiche specialistiche, di aprirsi ai nuovi
orizzonti e a nuove domande esistenziali, filosofiche e scientifiche, inerenti la natura dell’umano,
l’etica e la governance del futuro.
Il mondo tecnologico, popolato di sistemi di intelligenza artificiale (I.A) che ci circondano, si è
avviato verso una trasformazione profonda, in
molti casi irreversibile, che comporta un nuovo
pensiero speculativo capace di stare al passo
con le sfide scientifiche e tecnologiche del tempo
(smartphone e social network) di comprendere i
segnali profondi di cambiamento, (nell’espressione artistica, nella comunicazione sociale, nelle
modalità della scrittura) e di affrontare la complessità sociale e culturale dell’attuale realtà storica. È un’epoca la nostra, in cui siamo sempre
più connessi, ma forse anche più soli, come ci
ricorda il maestro Franco Ferrarotti, per cui diventa necessario guardarci dentro e porci domande,
in un presente pieno di possibilità, ma anche di
contraddizioni.
L’intera umanità sta vivendo una nuova condizione a causa del presente ordine culturale e sociale, economico e politico, scientifico e tecnologico. Mai, come prima, l’umanità è così tanto unita
per la molteplicità dei mezzi di comunicazione,
di conoscenza, di scambio e di interdipendenza.
È questa una svolta cruciale che deve essere
tenuta in considerazione per ogni nostra azione
e decisione e, per non soccombere, dobbiamo
cambiare il nostro sguardo sul mondo.
Stiamo vivendo un nuovo grande momento storico, un nuovo contesto dove nuovi orizzonti di
collaborazione e cooperazione sociale, di solidarietà, di partecipazione sono davanti all’uomo:
stiamo entrati in una epoca completamente diversa. Si avverte un allarme sui pericoli politici,
psicologici, pedagogici, neuro-cognitivi che l’uso
e l’abuso delle applicazioni tecnologiche, scatu14 LATINA FLASH

rite dalla ricerca scientifica in atto, possono comportare. Scrive Luca De Biase: «La realtà parla
chiaro: nel pieno della trasformazione digitale,
genetica, neuro-scientifica, non si comprende l’umanità senza comprenderne la tecnologia e non
si progetta la tecnologia senza una profonda conoscenza delle dinamiche umane. Immersi in un
ambiente arricchito in modo indelebile dalle tecnologie digitali, gli umani non vivono pienamente
se non si dotano degli strumenti di accesso alla
rete, se non comprendono la portata liberatoria
e progettuale, se non sono consapevoli dell’influenza culturale dell’interfaccia».
La centralità dell’essere umano.
Devono essere gli esseri umani, con la forza del
pensiero critico e la capacità di tradurla in progresso umano e innovazione, a guidare la rivoluzione digitale e quella dell’intelligenza artificiale
che non hanno aspetti sempre positivi per non
correre il rischio di diventarne schiavi.
In una lettera indirizzata al Word Economic Forum di Davos, in Svizzera, Papa Francesco ha
scritto: «L’intelligenza artificiale, la robotica e altre innovazioni tecnologiche devono essere impiegate per contribuire al servizio dell’umanità e
per proteggere la nostra casa comune, piuttosto
che il contrario».
Di fronte all’impetuoso e travolgente sviluppo
delle tecnologie, l’umanità sembra dividersi tra
gli apocalittici (entusiasti del nuovo mondo digitale) e integrati (che pensano che l’eccessivo
sviluppo delle tecnologie possano disumanizzare le generazioni future). In realtà la tecnologia
(reti, computer, robot, che “rubano il lavoro nelle
fabbriche”) può liberare l’uomo da alcune catene, ma può assoggettarlo a nuove schiavitù e dipendenze di cui già oggi si intravvedono segni
inquietanti. Occorre vigilare, essere attenti.

Antonio Polselli

Il razzismo non è nato ieri

Si parla molto di razzismo in relazione a realtà dei nostri giorni,
però questo fenomeno ha radici
assai lontane nel tempo. Esso si
manifesta più violentemente nello
sterminio di massa, ma esiste anche quando in un Paese la parte
predominante della cittadinanza
esprime disprezzo nei confronti di
minoranze di diversa etnia o religione eppure quando è lo Stato
stesso ad emanare leggi che
escludono queste dalla vita politica, economica e culturale. Esempi inequivocabili di razzismo provengono già dall’antica Grecia,
dove gli stranieri erano chiamati
“barbari”, vale a dire “balbettanti”
perché non riuscivano a farsi capire. Ad Atene, culla della democrazia, essi venivano trattati con
alterigia e privati dei diritti fondamentali, ma almeno era concesso
loro di commerciare ed eventualmente di arricchirsi. Gli Spartani
erano invece assai più drastici: .
infatti, dopo aver consentito per
un certo lasso di tempo agli stranieri di soggiornare nella loro “polis”, ad un certo punto li espulsero, rifiutando categoricamente di
avere con loro qualsiasi tipo di

rapporto. Molti secoli dopo un altro chiaro segno di razzismo di
Stato fu la cacciata dalla Spagna degli Ebrei e degli Arabi, che là
si erano stabiliti da moltissimo tempo, ad opera dei sovrani cattolici Ferdinando ed Isabella, i protettori di Cristoforo Colombo.
Questa espulsione fu un errore madornale, che costò alla Spagna più di una guerra perduta, perché sia gli Ebrei che gli Arabi,
operando in ambiti diversi concorrevano largamente alla prosperità del Paese. Per quanto riguarda gli Ebrei, sparsi in tutta Europa soprattutto dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme
(70 d.C.), è da ricordare che molto spesso essi furono oggetto di
persecuzioni, più accanite quando a motivazioni di carattere etnico-religioso se ne intrecciavano altre di tipo prettamente economico. In genere gli Ebrei esercitavano con particolare abilità il
commercio a tutti i livelli, riuscendo a volte ad accumulare ingenti patrimoni. Ciò suscitava sovente l’invidia dei Cristiani, i quali li
accusano di essere troppo avidi di denaro e di praticare l’usura più di qualsiasi altra .gente. Nel Trecento , quando ormai il Medioevo si avvicinava al
suo termine, ma anche quando si era
entrati nell’Era Moderna, in alcuni Paesi europei si giunse al punto di accusare gli Ebrei addirittura di essere responsabili della peste e delle carestie,
non rare di quei tempi. Così, per volontà del Tribunale dell’Inquisizione,
insieme con eretici , presunte streghe,
venivano mandati al rogo anche gli
Ebrei. Rientra pure a pieno titolo nel
razzismo il riprovevole comportamensegue a pag. 16
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Il razzismo non è nato ieri

to dei “conquistadores” spagnoli e portoghesi, come pure di altri colonizzatori europei verso i nativi delle Americhe. Dopo
essere stati sfruttati senza ritegno, questi,
ormai quasi decimati, vennero affiancati e
sostituiti nei lavori più duri dagli Africani deportati oltreoceano dalle navi negriere. Con
la vergognosa “tratta degli schiavi” si era
aperto un nuovo capitolo della lunga storia
del razzismo. In un’epoca più prossima alla
nostra ebbero invece luogo le feroci sopraffazioni dei Turchi a riguardo degli Armeni,
ma non si può dimenticare la “apartheid” a
lungo vigente in Sudafrica, dove pochi Europei spadroneggiavano Sulla maggioranza indigena, negandole persino i diritti più
elementari. Anche in varie zone degli Stati
Uniti, dove erano invece solo una forte minoranza, i neri erano duramente discriminati, pur essendo trascorsi vari decenni
dall’abolizione della schiavitù. Anche la repressione nei confronti dei “Pellerossa”, attuata sistematicamente nell’Ottocento,
aveva già rivelato come la conclamata democrazia degli Stati Uniti fosse offuscata
da qualche ombra. Circa _la delirante politica nazista riguardo gli Ebrei c’è tutta una
letteratura, fondata su di un mare di testimonianze, che qualche “stolto negazionista “ tenta di confutare. D’altronde l’ideologia nazista contemplava che fossero da
eliminare tutti coloro che non corrispondevano ai canoni della razza ariana, per cui,
oltre agli Israeliti, furono soppresse anche
altre persone, ritenute indesiderabili dal regime. Ancora oggi, purtroppo, esistono in
Europa gruppuscoli di giovani che trovano
un fertile terreno di coltura per la loro dissolutezza nelle teorie di Hitler e dei suoi
seguaci. Negli anni Novanta teatro di
cruenti episodi di razzismo fu la sempre
tormentata penisola balcanica, dove nella
ex-Jugoslavia vennero in conflitto i Croati,
di fede cattolica, i Serbi,cristiano-ortodossi,
e i musulmani, concentrati in Bosnia. Tra il
1991 e il 1994 durante questa guerra civile
l’Europa assistette al trionfo dell’intolleranza, del nazionalismo e dell’odio razziale,
che si sperava fossero stati ,debellati con
16 LATINA FLASH

la caduta del nazismo. Noi, separati da quello
scenario infernale solo dallo stretto mar Adriatico, giornalmente venivamo informati di ciò
che accadeva: dalla lenta agonia di Sarajevo
all’accuratissima “pulizia etnica” messa in atto
dai Serbi contro la popolazione musulmana,
da secoli stanziata nel sud della ex-Jugoslavia.
Senz’altro saranno sfuggiti alla mia memoria
altri gruppi etnici che in qualche parte del pianeta sono stati o sono oggetto di vessazioni,
però ricordo assai bene quanto è avvenuto di
recente nel sud-est asiatico e precisamente
nel Myanmar, la vecchia Birmania, Un Paese
in netta prevalenza buddista, nel quale le forze
governative hanno avuto davvero la mano pesante nei riguardi di un’inerme minoranza musulmana, facendola bersaglio di maltrattamenti ed ingiustizie. Ciò ha suscitato ancor più
disapprovazione in quanto che nulla ha fatto
per impedirle un’autorevole donna di potere,
una eroina nazionale che pure anni orsono
aveva dato prova concreta di altissimi ideali,
tanto da essere insignita del Nobel per la Pace.
Mi accorgo ora di aver parlato esclusivamente
di manifestazioni razziste dirette a dei gruppi,
ma in particolari frangenti può esserne vittima
un’unica persona; è ovvio comunque che, colpendo questa, s’intende nuocere a tutto il gruppo cui essa appartiene. E’ il caso, famosissimo,
del capitano francese Alfred Dreyfus, un ottimo
soldato che però aveva il torto di essere israelita. Sul finire dell’Ottocento, in una Francia
percorsa da forti correnti nazionaliste ed antisemitiche, specie nell’ambiente militare, l’incolpevole Dreyfus fu accusato di spionaggio a
favore della Germania. Non vi erano prove incontrovertibili a suo carico, ma è probabile che
in lui si volesse trovare il “capo espiatorio” di
una situazione alquanto spiacevole. Nonostante in sua difesa si fossero levate le voci di vari
intellettuali, tra le quali emerse quella dello
scrittore Emile Zola, egli fu condannato ad
espiare il supposto tradimento oltreoceano, nel
terribile bagno penale della Guyana, una colonia francese situata nel nord-est dell’America
meridionale. Il tempo rese giustizia al povero
capitano, dato che, essendo stato individuato il
vero colpevole, egli fu completamente riabilitato. Quanto gli era costato, però, l’essere ebreo!
Eccomi infine a chiedermi come noi, ·italiani
del Duemila, ci poniamo di fronte al razzismo.
Mi pare che nei riguardi dei “diversi” del mo-

Richard Dreyfuss

mento, nel nostro Paese emergano sia disponibilità
che insofferenza, tra la gente comune come tra i
rappresentanti delle istituzioni. Io auspico che, per
quanto è possibile, prevalga la solidarietà, anche
perché l’Italia ha qualcosa da farsi perdonare. Il 5
settembre scorso ricorreva l’ottantesimo anniversario delle “leggi razziali” promulgate dal regime fascista contro gli Ebrei di cittadinanza italiana, sulla
scia di quanto era avvenuto in Germania nel 1935.
Migliaia di Ebrei, i cui avi ai erano stabiliti in Italia in
tempi lontanissimi, furono estromessi falle scuole di
ogni ordine e grado nonché dai pubblici uffici; furono cacciati anche dall’esercito, benché molti di loro
avessero combattuto vent’anni addietro per l’Italia a
fianco di commilitoni cristiani. Il Duce aveva deciso:
il re Vittorio Emanuele III firmò e molti, troppi Italiani
accolsero la notizia dell’iniquo provvedimento con
una certa indifferenza.

Consuelo
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ll cinema neorealista italiano

La corrente neorealista del nostro cinema, nata
sul finire della Seconda Guerra Mondiale; produsse film che raffiguravano oggettivamente
un’Italia assai provata, appena uscita da una
guerra senza senso o in procinto di farlo. Film
che sono il nostro orgoglio, ma che hanno riscosso ampi consensi anche altrove; lo meritano davvero, avendo rispecchiato fedelmente la
realtà dei tempi in cui furono girati. Essi infatti
hanno il pregio di aver descritto con un’immediatezza persino cruda e senza ombra di retorica giorni in cui, alle ferite ancora doloranti
inferte dagli eventi bellici, si univa il malessere
determinato dal dover affrontare un quotidiano
irto di difficoltà. La pace infine era arrivata o era
ormai alle porte, ma quanto era costata e quanto ancora c’era da penare. Il neorealismo non
esaurisce la sua sostanza nei contenuti, ma si
esprime anche in alcune innovazioni degne di
nota. Le ambientazioni, ad esempio: le scene
non venivano girate negli studi di Cinecittà, ma
il più delle volte in malinconiche strade transitate da gente dimessa e con lo sfondo di edifici
diroccati. Non esisteva il bisogno di un sapiente
scenografo, perché le città, così com’erano allora, rappresentavano la cornice ideale per le
toccanti vicende umane, tanto care al neorealismo. A qualche attore professionista venivano
affiancate persone che non avevano alcuna familiarità con la macchina da presa: potremmo
definirle “attori per caso”, scelte dai registi che
in loro avevano individuato qualcosa, che le
rendeva somiglianti ai personaggi suggeriti loro
dalla fantasia. Alcune di queste persone furono
catturate dalla malÌa del cinema, nel quale rimasero con maggior o minor fortuna; altre, assaporato quel quarto d’ora di notorietà, fecero ritorno
alla vita di prima. Di tutti comunque è da porre in
risalto la bravura. Erano solo attori improvvisati, ma assolutamente non apparivano tali, data
l’efficacia della loro recitazione. Quasi sempre si
esprimevano in dialetto, senza preoccupazione
alcuna della dizione, perché ciò faceva parte del
neorealismo ed era contemplato addirittura dal
copione. In fondo nella finzione cinematografica
essi non facevano altro se non rappresentare se
stessi, considerato che i problemi dei personag18 LATINA FLASH

Luchino Visconti

gi da loro incarnati, erano problemi che conoscevano
fin troppo bene. Inoltre a mio avviso, il sobrio “bianco e
nero” di allora si addiceva molto alle atmosfere del tempo e alle singole trame dei film. Diversi furono i nostri
registi che si cimentarono in quel fortunato filone, ma tra
loro emergono Roberto Rossellini, Vittorio De Sica e Luchino Visconti. E’ del 1945 “Roma città aperta”, di Rossellini, il film che aprì la strada al neorealismo. Drammatico e commovente, si svolge in una Roma ancora
occupata dai Tedeschi, i quali, ormai prossimi alla disfatta, danno gli ultimi “colpi di coda” perseguitando con
ferocia alcuni membri della Resistenza, attivi nella capitale. Accanto a due grandi attori come Anna Magnani e
Aldo Fabrizi, altri meno noti ma di tutto rispetto, insieme
con dei non professionisti, assai bene calati nella parte.
“Sciuscià”, di De Sica, uscì nel 1946. E’ un film delicato
e struggente, in cui alla tenerezza per i ragazzini che
ne sono protagonisti, si accompagna l’esecrazione per
la guerra, che neppure loro ha risparmiato. “Sciuscià” è
infatti l’italianizzazione del termine inglese “Shoeshine”,
vale a dire lustrascarpe, con il quale venivano indicati quei giovanissimi che, resi assai precoci dagli eventi
nell’arte di arrangiarsi, per sopravvivere lucidavano le
scarpe ai soldati americani dopo la Liberazione. Negli
anni successivi vennero altri grandi film come “Paisà” e
“Germania, anno zero” di Rossellini, gli intensi “Ladri di
biciclette” e “Umberto D.” di De Sica e i non dimenticati
“La terra trema” e “Bellissima” di Visconti, ma anche altre
pellicole di un certo spessore. La corrente neorealista
durò solo pochi anni, probabilmente . perché l’Italia nel
frattempo stava risorgendo dalle macerie e continuare a
raccontarla, seppure egregiamente, così in sofferenza
com’era poco tempo prima, sarebbe parso inadeguato
allo spirito della nuova stagione che si stava preparando. Ciò non impedisce comunque a molti intenditori di
far coincidere il breve periodo del neorealismo con la
“età dell’oro” del cinema italiano.

Consuelo

Roberto Rossellini

Vittorio De Sica
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Famiglia Chigi
Due sono i personaggi di questa famiglia di Siena che
interessano maggiormente la nostra città. Nel 1502
Agostino Chigi divenne il banchiere
di papa Alessandro
VI Borgia, poi di
Giulio II e di Leone
X. Si fece costruire
dal Peruzzi la grande Villa Farnesina
a via della Lungara.
Incaricò Raffaello
e Peruzzi di affrescare la Villa, dove
organizzava splendidi ricevimenti.
Dalla sua amante,
la cortigiana Francesca Ordeaschi,
una delle donne
più belle del tempo, avrà cinque figli
e la sposerà poco
prima di morire.
Sempre da Raffaello si fece costruire
la Cappella Chigi
in santa Maria del
Popolo. Nell’aprile
del 1520 morirono
entrambi a cinque
giorni di distanza,
il Chigi a 54 anni
e Raffaello a 38.
Nel 1580 la Villa, in cui nel 1527
avevano bivaccato
i Lanzichenecchi,
fu acquistata dal
cardinale Alessandro Farnese, che
pensava addirittura
di collegarla al pa20 LATINA FLASH

lazzo Farnese con un ponte sul Tevere. Passò poi nel 1714 ai Borbone di
Napoli ed ora è dello Stato.
Nel 1655 venne eletto papa Alessandro VII Chigi, discendente di Agostino,
che governò fino al 1667 potenziando molto la famiglia. Nel 59 acquistò
dagli Aldobrandini l’attuale palazzo Chigi, ora sede del Governo, e nel
1661 dai Savelli il palazzo di Ariccia. A metà dell ‘800 i Chigi erano, insieme ai Torlonia, ai Caetani ed ai Borghese, i principali latifondisti dello
Stato pontificio.
Nel 1988 l’ultimo principe Agostino Chigi cedette il palazzo di Ariccia al
Comune.
.....Santa Maria del Popolo....... Chiesa ricostruita dal 1472 al 77 in forme
rinascimentali, con volte a crociera e tre navate a croce latina, accanto
alla Porta di ingresso a Roma.
Nel 1513 Raffaello ha realizzato la Cappella Chigi su incarico di Agostino
Chigi. Contiene due tele famose del Caravaggio. Nel 600 fu modificata dal
Bernini sia all’interno che nella facciata.

Filippo Neri

Pamphili, la fontana e le due Donna Olimpia
Nel 1644, morto Urbano VIII, il Cardinale Pamphili fu eletto Papa con il nome di Innocenzo X,
e la famiglia Pamphili, originaria dell’Umbria a
Roma dal 1470, negli anni di questo papato si
arricchi enormemente. A dirigere queste acquisizioni fu Donna Olimpia, vedova del fratello del
Papa e secondo le voci amante del Papa. Donna
Olimpia, molto avida, fu per un decennio la persona più potente dello Stato, chi voleva parlare
con il Papa doveva prima passare da lei. Le proprietà di famiglia andavano dal palazzo di piazza
Navona, al palazzo sul Corso, alla villa Pamphili,
al feudo di san Martino al Cimino. Nel 1647 il cardinale Camillo Pamphili, figlio di Olimpia e nipote
(o figlio) del Papa, conobbe un’altra Donna Olimpia, Aldobrandini, giovane vedova del principe
Paolo Borghese e nonostante il parere contrario della madre, ottenuta la necessaria dispensa
papale, la sposò abbandonando così la porpora
cardinalizia . Il papa accettò il matrimonio, ma temendo conflitti tra le due Olimpie, mandò i novelli
sposi a vivere a Frascati a villa Aldobrandini. Li
richiamò a Roma alcuni anni dopo, ed in effetti le
due Olimpie vennero a contrasti, ma fu sempre la
suocera ad avere la meglio e restare unica signora alla corte pontificia. Nel 1654 Donna Olimpia
si comperò anche il feudo di Alviano con il suo
castello. Ritiratasi da Roma dopo la morte del
papa nel 1655, la curia romana tentò di rientrare
almeno in parte in possesso delle ricchezze ac-

cumulate da Donna Olimpia a spese dello Stato
pontificio, ma inutilmente. Anche le spese funebri
per Innocenzo X furono evitate. Donna Olimpia
fu confinata a San Martino dove morì due anni
dopo per la peste, lasciando miliardi agli eredi e
materia per tante pasquinate.
Camillo nei 1651 acquistò il feudo di Valmontone
e ne restaurò il palazzo. Sua figlia Anna sposò un
Doria ( di Genova) ed iniziò così la dinastia dei
Doria Pamphili, che cesserà nel 2000 con Orietta. Villa Doria Pamphili del Comune di Roma è il
parco pubblico più grande della città.
La fontana. Il capolavoro urbanistico di Innocenzo X fu la sistemazione di Piazza Navona, iniziata nel 1647 con il posizionamento dell’obelisco
ritrovato nel Circo di Massenzio sulla Via Appia.
Nel 1650 il papa bandì una gara d’appalto per
la costruzione della Fontana dei Quattro Fiumi.
Il progetto fu inizialmente affidato al Borromini,
ma il Bernini, con uno stratagemma, riuscì ad aggiudicarsi il lavoro. Egli fece recapitare a Donna
Olimpia, ascoltata consigliera del pontefice, un
modellino d’argento della fontana con grotte, leoni, palme e sopra l’obelisco. Il Pontefice, vedendo
“per caso” il modellino, ne rimase entusiasta e gli
affidò i lavori. La Fontana, pagata con i proventi
delle tasse sul pane, sul vino e su altri generi di
consumo, fu inaugurata nel 1651.

Filippo Neri

Ninfa, dopo il premio Europeo, le istituzioni si
impegnino per una maggiore tutela
«ll recente riconoscimento ottenuto dai Giardini di Ninfa in occasione degli ‘European Garden Award’ deve riempire d’orgoglio l’intero territorio. Oltre a complimentarmi per il risultato ottenuto, ritengo che le istituzioni debbano
impegnarsi ulteriormente per la valorizzazione di Ninfa, uno scrigno di bellezza che, nel rispetto dell’equilibrio
naturale, deve confermarsi quale attrattore turistico in grado di trainare l’economia turistica delle realtà limitrofe,
dove storia, archeologia, sport ed enogastronomia vantano bellezze non ancora del tutto messe a sistema».
Lo dichiara in una nota nota il consigliere regionale Enrico Forte (Pd) dopo l’ottenimento del secondo posto di
Ninfa in occasione del prestigioso premio internazionale. «La Regione si è impegnata, attraverso l’istituzione del
monumento naturale, nella tutela di Ninfa, ma credo sai venuto il momento, ormai alla vigilia dei cento anni dalla
sua creazione, di fare un passo ulteirore per consentire ai Giardini di mostrarsi e conservarsi anche a beneficio
delle future generazioni. L’Ambiente, in generale, si trova minacciato da fattori esterni sempre più aggressivi:
il cambiamento climatico, l’inquinamento, una invasiva presenza umana. Dobbiamo fare in modo che il lascito
della famiglia Caetani, già considerato come il giardino più bello del mondo, venga protetto il più possibile. Mi
farò portavoce di queste istanze presso la Regione».

Enrico Forte
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Sport, Cultura e opere pubbliche: a Latina i troppe
questioni aperte ed un immobilismo inaccettabile
«Destano non poca preoccupazione l’immobilismo del Comune di Latina e la scarsa programmazione in tema di opere pubbliche. In questi
mesi si sono accumulate varie vicende intorno
alle quali non si intravede una benché minima
soluzione. Pensiamo al caso del Palazzetto dello Sport, la cui procedura di adeguamento si sta
rilevando lenta ed infruttuosa. Le società sportive interessante sono in procinto di traslocare
altrove, creando inimmaginabili danni all’immagine della città, alla sua economia, a sportivi e
famiglie. La squadra di volley che milita in A si
trasferisce a Cisterna, basket e calcio a 5 continuano invece a giocare in via dei Mille in virtù di
una deroga. Da qui il discorso si amplia al tema
generale delle opere: dopo innumerevoli annunci, anche intorno alla messa in sicurezza del teatro comunale tutto appare fermo. Per non parlare
della prospettiva di acquisizione dell’immobile
ove risiede la Banca d’Italia. Anche questa ipotesi resta al palo».
Lo dichiara in una nota il consigliere regionale e

comunale del PD Enrico Forte.
«Latina ha bisogno di risposte, ma oggi vediamo
solo promesse tradite da parte di un’amministrazione che non riesce ad intavolare un confronto
con i privati. Appaiono poi singolari le dichiarazioni dell’assessore Ranieri che giustifica la
mancata partecipazione a bandi pubblici con la
mancanza di personale: la seconda città del Lazio non può avere alibi. Se si vuole dotare la città
di nuove opere ed infrastrutture, occorre avere
maggiore coraggio e confrontarsi. Da dove nasce questa chiusura? Penso che siano maturi i
tempi per vincere questa timidezza che si traduce in immobilismo. Anche in tema di programmazione urbanistica, come ho già ribadito, l’ente
comunale non pare voler decidere, creare condizioni per realizzare delle opere pubbliche utili
e da consegnare alle future generazioni. Manca
infatti una visione della città e delle sue prospettive di sviluppo. E questo è inaccettabile».

Enrico Forte

Bene Comune: Chi l’ha visto?

Alcuni giorni fa la Senatrice Marinella
Pacifico ha mosso una puntuale critica
alla gestione Coletta, toccando argomenti fondamentali per il nostro Comune: rifugiati, occupazione e perdita
costante di finanziamenti pubblici per
la mancata partecipazione ai bandi da
parte dell’Amministrazione. Temi caldi,
che hanno generato, da parte dell’Assessore Di Francia una replica con
un’intera pagina di risposta e, da parte
della consigliera Aramini, un altro affondo in contrasto con le affermazioni della
Senatrice del Movimento 5 stelle. Un
atto dovuto la difesa, ma focalizzata su
un solo argomento, i rifugiati politici, unica causa sulla quale si è controbattuto,
adducendo addirittura un’induzione, da
parte degli oppositori, alla psicosi di una
invasione dello straniero. Nessuna motivazione, invece, per la scelta politica (o
incapacità?) di non partecipare al Ban22 LATINA FLASH

do del Servizio Civile Nazionale che, per
un comune come Latina, poteva significare l’impiego di quasi 2000 persone
sotto ai 29 anni (se si fa il raffronto con
comuni di 1.500 abitanti che ne hanno
impiegate 20). L’assegnazione dei circa
2.000 posti avrebbe comportato una
notevole valorizzazione del territorio con
l’avviamento all’occupazione giovanile e
l’impegno in attività di volontariato e di
promozione culturale e sociale. Relativamente al terzo argomento di critica,
l’amministrazione ha giustificato la mancata partecipazione al bando per l’inserimento nel piano triennale regionale
dell’edilizia scolastica (finanziata sempre dal Ministero) con la scusa surreale
che nell’assetto organizzativo “manca
un ufficio programmazione” e che il termine di 30 giorni stabilito dal bando per
la partecipazione era troppo stretto per
rispondere. Appare surreale ed assurdo

che dopo 2 anni l’amministrazione non
abbia capito che per accedere ai bandi
bisogna partecipare e che per partecipare occorra un “ufficio per la programmazione” che non manca invece per le
richieste fondi inerenti ai rifugiati. L’assessore Di Francia, invece di occuparsi di presunti problemi del Movimento
5 Stelle nazionale, dovrebbe tenere a
mente che la sua stessa nomina è dovuta a continui rimpasti e defezioni della
nuova compagine amministrativa, e la
stessa maggioranza che ora rappresenta sta gettando alle ortiche - quasi
con snobismo - le risorse messe a disposizione dallo stesso Governo che
egli critica, ed è una grave negligenza e
mancanza di rispetto verso tutti i latinensi. Che fine ha fatto il Bene Comune?

Comitato TAM
Territorio Attivisti Movimento

Espressioni latine
Il latino è la lingua della nostra Europa, è un’àncora ben salda che contribuisce
ancora oggi a creare fratellanza tra popoli diversi.
Ivano Dionigi
Amicum an nomen habeas, aperit calamitas (La disgrazia rivela se tu sei un amico
o se ne hai solo il nome) Con questa frase
i latini intendevano dire che l’amico genuino
lo scopri nel giorno della prova.
Amicus certus in re incerta cernitur (L’amico sicuro si riconosce quando la situazione si fa malsicura). È un verso incisivo del
poeta tragico Ennio riportato anche da Cicerone nel suo trattatello Laelius de amicitia.
Amicus ollaris (L’amico della pentola).
Questa curiosa definizione dell’amicizia interessata è stata scritta dalla scrittore latino
Gaio Petronio vissuto nel I secolo d. C: nel
divertente romanzo Satyricon.
Amor effusivus sui (Amore vero che si irradia e si effonde). Questo amore è da riproporre nella formazione delle coppie.
Animae dimidium meae (L’amico è metà
dell’anima mia). Questa lapidaria e commossa definizione è tratta dalle Odi del poeta Orazio.
Contemplata aliis tradere (Trasmettere agli
altri le cose contemplate). Motto dei predicatori seguaci di san Domenico che spesso
nel buio delle loro celle, davanti all’Assoluto,
hanno contemplato.
Cotidie morimur Espressione adoperata
dal filosofo Seneca che significa che ogni minuto che passa ci conduce verso la morte.
Cupio dissolvi (Desidero dissolvermi). Citazione tratta da San Paolo che con queste
parole esprime il suo desiderio di annullarsi
in Dio; riferito normalmente a chi manifesta
comportamenti autodistruttivi.
Da mihi ubi consistam ed terram cleumque movebo (Datemi dove appoggiarmi e
solleverò il cielo e la terra). Archimede cercava un punto per sollevare il mondo e scoprì il principio della leva. Ognuno ha bisogno
di una identità cioè di un punto di appoggio
della vita
Homo sum nihil humanunm alienum a
me puto (sono un uomo e niente di ciò ch’è
umano ritengo estraneo a me»). – Parole

pronunciate nell’Heautontimorumenos di Terenzio (I, 1, 25) dal vecchio Cremete, a giustificazione della sua curiosità, e divenute proverbiali
per alludere alla fondamentale debolezza della
natura umana, alla difficoltà di evitare l’errore o
la colpa. 		
Nullus amicus magis liber
quam liber (non c’è ancora più sincero di un
libro)
Occidit hic Thomas lux ut floret amplior orbi
et candelabru sic nova foret. Editus ardeti
focus et non fossa lucerna; hac igitur quis
neget esse novam ? Qui è morto Tommaso per
divenire luce più splendida al mondo e Fossanova ne divenisse così come il candelabro. È stato
innalzato il luogo per essa che luceva e non è
stata affossata la lucerna; chi dunque potrebbe
negare che questa fossa sia veramente nuova?
Pro captu lectoris habent sua fata libelli
(il destino dei libri è nell’intelligenza dei lettori). Espressione attribuita a Terenziano Mauro,
grammatico latino (vissuto nel terzo secolo d.
C.) che in circa 3000 versi compose un trattato
di prosodia e metrica (giunto a noi incompiuto),
distinto in tre libri.

Polan
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L’angolo delle curiosità storiche
La storia non è la scienza del passato, ma la conoscenza degli uomini del tempo.
Marc Bloch
Demostene, massimo esponente dell’oratoria
greca, nell’orazione funebre tenuta per i morti di
Cheronea nel 338 a. C. proclamò che «gli ateniesi sono figli autoctoni della patria originaria»
Nefertari, regina leggendaria, fu la moglie del
faraone Ramses II che regnò sull’Egitto nel tredicesimo secolo a.C. È stato l’archeologo italiano, Ernesto Schiapparelli, nel 1904 a scoprire la
splendida tomba della regina.
Enea, scampato con il padre Anchise e il figlio
Ascanio alla distruzione di Troia, trova rifugio sui
lidi del Lazio, dove sposa la figlia del re latino e
fonda Lavinio. Dopo la sua morte Ascanio fonda la città di Alba da dove, in seguito vengono
Romolo e Remo, figli gemelli di Rea Silvia. I due
fratelli abbandonati in un cesto alla corrente del
fiume Tevere, vengono salvati da una lupa che li
raccoglie e li nutre. Secondo la leggenda crescono insieme a nomadi e pastori e fondano Roma
sul colle Palatino.
Nel 161 a.C. per contrastare la Siria nel Mediterraneo, Roma decise di occupare la Giudea e ridurla a provincia. A rendere gli Ebrei un nemico
indomabile fu il fatto di non lasciarsi assimilare,
forti come erano di un’identità cementata dal riconoscersi nella Legge di Yahweh, l’unico Dio.
Il passaggio del Rubicone, la vittoria della guerra civile e il titolo di dictator di Caio Giulio Cesare
aprirono la strada all’Impero. Roma con
l’Impero ha espanso il suo dominio dai boschi
delle terre germaniche ai deserti della Mauritania
e della Siria.
A sancire il passaggio dalla forma di governo repubblicana a quella imperiale, dall’età dei Cesari all’Impero, è stato un lungo periodo di guerre
civili. Augusto introduce la sovranità di uno solo
ottenendo dal senato poteri speciali.
Dionigi di Alicarnasso, lo storico greco vissuto
in epoca augustea, nel suo libro Antichità romane
(secondo capitolo), elogia la saggezza e l’apertura dei Romani nel distribuire (attraverso la Lex
Julia –a partire già dal 90-89 a.C., la Lex Plautiua
Papiria e l’editto di Caracalla nel 212 d.C.) la cittadinanza ai liberi popoli italici e non che, sebben
sconfitti, e perennemente in rivolta, non vengono
sottomessi, ma si fondono nel populus romanus
conservando la loro appartenenza originaria.
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La maestosa biblioteca traianea di Efeso (Turchia), conosciuta come la” biblioteca di Celso”,
risale al II secolo d.C. e fu realizzata in onore di
Tiberio Giulio Celso Polemeano, illustre personaggio che ricoprì tutte quante le cariche previste dal cursus honorum romano.
Il papa Celestino V, la sera della sua incoronazione a pontefice, avvenuta nel 1294 nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, concesse la
Perdonanza (celestiniana), l’indulgenza plenaria
perpetua.
Il veneziano Vincenzo Coronelli fondò nel 1684
l’Accademia cosmografica degli Argonauti (prima
società geografica della storia), la più antica fra
quelle di carattere geografica. Frate francescano
cosmopolita si occupò di teologia, matematica,
astronomia, geometria. Grazie alla passione per
la disciplina preferita, la geografia, realizzò decine di globi (terresti e celesti) fra cui i due capolavori per il re Sole di Francia Luigi XIV.
Giovanni Battista Belzoni è stato definito da
Johann Ludwig Burckhardt (scopritore della città
di Petra) il più grande e il più intellettuale di tutti
gli esploratori viaggiatori ottocenteschi.
Il ponte vecchio di Mostar nella Bosnia Erzegovina fu costruito dagli Ottomani tra il 1556 e
il 1566. Successivamente distrutto a cannonate
dai Croati il 9 novembre 1993, è stato ricostruito
perché simbolo di unione tra passato e presente,
tra religione diverse, tra arte e scienze, tra nazioni e popoli diversi.
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L’amore inaspettato
L’autore in questo romanzo,
L’Amore inaspettato, analizza la condizione umana
delle giovani coppie e la vita
contemporanea delle loro
famiglie descritte nel dinamismo e nel contrasto tra
le aspirazioni individuali dei
personaggi e la realtà familiare, sociale e professionale nella quale sono immersi.
In questa realtà emergono
alcuni aspetti negativi della vita familiare legati alle
fragilità e debolezze di una
società piccolo borghese,
alla crisi e all’inconsistenza
dell’amore coniugale.
L’autore, Antimo Claudio Di
Biasio, cerca di mettere in
luce le motivazioni profonde dell’agire umano dei due
principali protagonisti, Giorgia e Marco, della loro travolgente storia d’amore con
oscillazioni che vanno dal
sentimentalismo all’intimismo e al romanticismo quotidiano.
Un romanzo di costume e
di avventura, rivolto a un
pubblico
prevalentemente
femminile, fondato sul tema
antico degli innamorati, dove
la tensione del desiderio, l’esplosione delle emozioni, la
seduzione senza amore e
l’adulterio costituiscono le
parti centrali della narrazione.
Il tema centrale del romanzo è una storia d’amore
importante per i protagonisti (Giorgia e Marco) con risvolti diversi sul piano delle
loro personalità. Una storia
situata all’incrocio fra il territorio dell’immaginazione e la

realtà quotidiana, fatta di tran tran familiare e lavorativo. Un racconto ben costruito di grande attualità per le giovani generazioni,
utile per scoprire se stessi e gli altri che vivono accanto a loro.
Il focus principale del romanzo è l’amore. Giorgia, personaggio
vivo e debordante del racconto, è una splendida donna curiosa
e inquieta, protagonista decisa e combattiva, orgogliosa di sé e
affermata sul piano professionale (lavora in una fabbrica farmaceutica), disposta forse a sacrificare un futuro di successo personale per cedere alle lusinghe dell’amore e di un altro matrimonio
segue a pag. 26
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L’amore inaspettato
riparatore.
Una donna vitale e irrefrenabile che cerca, dopo il matrimonio naufragato perché tradita
dal marito, di abbandonarsi ad
una avventura amorosa senza
prospettive. Una figura femminile debole sul piano affettivo,
forse eccessivamente narcisista, alla ricerca di una identità ben salda, che vive intensamente un amore sensuale
senza freni inibitori, quasi
come un abbaglio, un capriccio esistenziale. Una donna
le cui inquietudini esistenziali sono espresse e comunicate con incisività, come se
Giorgia è una donna capace di
trasformare la propria maturità, rispetto al giovane amante,
in desiderabilità invitante; grazie all’aiuto della psicologa si
rimette seriamente in discussione per capire ciò che ha
vissuto intensamente senza
argini e per poter ricostruire
una nuova relazione profondamente rinnovata con Carlo,
conosciuto durante una serata
di ballo.
Marco, il protagonista maschile, è oggetto di desiderio;
è bello, egoista dominatore,
marito infedele, “novello fidanzato”. Vive un amore intenso
e frivolo fatto di segreti, compromessi e violazioni. Una
esistenza, la sua, piena di
continue menzogne, di oscillanti doppiezze, di inconcludenti propositi e progetti che
non approdano a nulla. La sua
identità sembra traballante e
incerta di fronte alle scelte importanti della vita.
L’idillio romantico dei due
amanti innamorati, fatto di
26 LATINA FLASH

sotterfugi, di inganni, di trasgressioni, di sensi di colpa,
di frustrazioni e di ambiguità
di comportamenti, si infrange
per la debolezza psicologica
di Giorgia e per l’inconsistenza affettiva e relazionale di
Marco. Il loro rapporto contraddittorio è fatto di istinti, di
pura fisicità, di gesti amorevoli fugaci (sguardi, carezze,
coccole, amplessi veloci), di
momentanee emozioni e piaceri quotidiani, piuttosto che di
sentimenti veri, di affetti sinceri e di fantasie creative. È una
relazione intensa, ma poco
profonda, basata su una reciproca complicità che non dura
a lungo, che appare senza
sbocchi significativi per la loro
vita, senza speranza di un futuro migliore del presente. Gli
incontri coinvolgenti e immersivi tra i due protagonisti della
storia narrata sono sorretti da
una tensione fatta di pulsioni,
di slanci giovanilistici, di desideri simili a fuochi di paglia,
destinati a durare il fuggevole tempo di una giornata o di
una nottata. Infatti il loro fittizio
equilibrio di coppia è basato
prevalentemente sulla fisicità
sensuale e sull’erotismo.
Gli interpreti nascosti di questa storia sembrano essere:
Eros, il signore dei desideri erotici, dell’amore carnale,
associato al sesso; Narciso
l’amore verso se stesso tanto
che la protagonista, Giorgia,
utilizza il profumo Narciso.
Giorgia e Marco, travolti dalla
irruente e bruciante passione,
caratterizzata da una forte attrazione fisica, vivono intensamente il loro rapporto non

chiaro, ambiguo, narcisistico
marcatamente sensuale.
Un affresco, a tinte pallide
che mette in evidenza la crisi
della coppia, la frammentazione delle famiglie colpite dalle
separazioni facili, affrettate
e superficiali e la fragilità del
rapporto coniugale, molte volte caratterizzato non da fuochi
ardenti, ma di braci tiepide di
felicità. La forma narrativa del
romanzo, avventurosa e moderna, è affidata all’azione rapida, all’intreccio concatenato
e alla pura dinamicità degli
eventi. Lo stile del racconto,
talvolta tecnico e impersonale,
si manifesta e si concretizza
nel carattere orale e colloquiale della prosa, basato sui dialoghi serrati dei protagonisti e
sul discorso diretto. Accanto al
fluire degli avvenimenti, l’autore descrive, con un linguaggio
preso in prestito dal mondo
della comunicazione digitale,
dei social network (messaggi,
sms, chat, whatsapp), lo scorrere dei pensieri e delle loro
associazioni che si manifestano in alcuni brevi monologhi
interiori. Il libro di Antimo, L’amore inaspettato, singolare e
psicologicamente avvincente,
offre spunti di riflessioni sulle difficoltà relazionali tra le
persone; un libro caldamente
consigliato a tutti coloro che
soffrono o hanno sofferto per
una crisi coniugale. Un romanzo da leggere perché fa pensare a lungo sul senso della
vita familiare.

Marcella Calabresi
e Antonio Polselli

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018
Comune di Bassiano 20 posti disponibili
Bassiano opportunità
lavorativa per 20 ragazzi per i nuovi progetti di servizio civile
nazionale
Il Comune di Bassiano ancora tra i comuni
più attivi per i progetti
di servizio civile nazionale che negli ultimi 2 anni ha visto assegnarsi circa 30 posti
per i ragazzi dai 18 ai
29 anni per la promozione culturale e sociale del paese.
Per il 2018 sono disponibili ulteriori 20
posti, finanziati tramite Garanzia Giovani,
così suddivisi:
-    12 posti per settore
cultura
-    8 posti per settore
ambiente e territorio
Un’occasione per i ragazzi di fare un’esperienze formativa retribuita e di conoscere
l’amministrazione ed
alcuni suoi settori.
“Bassiano sta puntando molto sul servizio
civile” afferma il Vicesindaco ed Assessora
alle Pari Opportunità
Giovanna Coluzzi “la
condivisione di conoscenze è un arricchimento culturale sia
per le persone che
partecipano ai progetti, sia per il paese che
riceve nuovi stimoli”
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51° Sagra del Prosciutto di Bassiano
Si avvicina il momento della sagra
più gustosa dell’estate, la sagra
del prosciutto di Bassiano che da
più di mezzo secolo allieta i palati
dei cittadini della provincia di Latina.
Un palinsesto di spessore anche
quest’anno per replicare le oltre
20.000 presenze della scorsa edizione,
si parte da giovedì 26 dove in piazza G.Matteotti andrà in scena lo
spettacolo di ballo a cura di Aldo
Pietrosanti, giovane ballerino bassianese che ha già riscosso premi
e riconoscimenti nazionali, Venerdì
27 sarà la volta della band “le monelle” che intratterranno i più grandi mentre dal pomeriggio saranno
previsti spettacoli di intrattenimento per i più piccini (trucca bimbo,
giochi di magia, bolle magiche,
ecc..), sabato si entra nel clou della Sagra con mostre dell’artigianato, spettacoli di majorette e spettacolo serale con il comico Gianluca
Fubelli in arte Scintilla famoso in
tutta Italia per i personaggi interpretati durante il programma televisivo “Zelig”. La domenica sarà la
giornata delle tradizioni con i giochi
popolari e lo spettacolo serale con
la Cover Band di Renzo Arbore.
Soddisfatti il Presidente del Consiglio Comunale Costantino Cacciotti ed il delegato agli eventi
Alessandro Colandrea, entrambi
responsabili
dell’organizzazione
dell’evento “il prosciutto ormai in
regione è rappresentato da Bassiano e la Sagra è divenuta negli anni un must per la convivialità,
la qualità dei prodotti e l’intrattenimento” esordiscono i delegati “
quest’anno l’estate più gustosa è
come sempre Bassiano”
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Ferrari F40

La Ferrari F40 è un’auto sportiva prodotta
dalla casa automobilistica italiana Ferrari,
erede della Ferrari 288 GTO Evoluzione,
costruita tra il 1987 e il 1998. Il disegno
della carrozzeria è Pininfarina. Nicola
Materazzi (progettò motore, cambio e altre parti meccaniche della vettura) Nata
per celebrare i primi quarant’anni di attività sportiva della casa automobilistica
modenese, la “F40” fu presentata a Maranello, il 21 luglio 1987, da Enzo Ferrari,
Leonardo Fioravanti e Nicola Materazzi.
Nel successivo mese al salone dell’automobile di Francoforte. Tra le altre particolarità la vettura ha quella di essere stata
la prima auto stradale nella storia Ferrari
ad essere costruita con svariati materiali compositi quali il kevlar per il telaio, le
fibre di vetro per la carrozzeria, resine
aeronautiche per i serbatoi ed il plexiglas
per i finestrini laterali e di essere stata, al
momento della sua presentazione l’auto
stradale più veloce mai costruita con i
suoi 324 km/h dichiarati (spesso sensibilmente superati in vari test). È stata l’ultima
Ferrari dotata di motore turbocompresso
e costruita sotto la supervisione di Enzo
Ferrari, fino all’introduzione nel 2014, ben
27 anni dopo, della Ferrari California T. L’idea di festeggiare i 40 anni di vita della
Ferrari con un’auto particolare si presenta subito complessa viste le prestazioni e
le caratteristiche tecniche della 288 GTO.
Pertanto viene realizzata un’auto che richiami una vettura da Formula 1 dell’epoca adattata all’uso stradale. Questa
Ferrari inoltre doveva dare la supremazia
prestazionale al cavallino nel mercato
mondiale. Ci riuscirono ampiamente, sia
per i primati velocistici noti, che per comportamento stradale. nel dettaglio del posteriore dell’F40 venne utilizzato il kevlar
per rinforzare la scocca e la fibra di vetro
per la carrozzeria, che ha un coefficiente aerodinamico di 0,34. Il cofano motore
(posteriore) si apre a conchiglia come sulle vetture Sport Prototipo e presenta un’e30 LATINA FLASH

stesa superficie trasparente in plexiglas che lascia in mostra il motore. Il
motore di 2885 cm³ era arrivato a sprigionare anche 650 CV. La Ferrari
intendeva così esplorare la robustezza del propulsore con tali potenze in
gioco e la possibilità di evoluzioni per l’impiego agonistico. La F40 infatti
rispondeva al cliché tecnico del Gruppo B, mai abolito ufficialmente negli
allegati tecnici, ma che all’epoca non era più ammesso in nessuna competizione sanzionata dalla Federazione Internazionale dell’Automobile.
Dopo approfondite prove in pista si omologò per la produzione un V8 con
qualche cm³ in più (2936, per la precisione) e parecchi cavalli in meno,
per soddisfare le esigenze di trattabilità nell’uso quotidiano e soprattutto
per rispettare le stringenti norme sulle emissioni. Come per la Ferrari
288 GTO, anche l’F40 fu subito oggetto di speculazioni: all’inizio il prezzo
di listino venne fissato intorno a 374 milioni di lire, ma sul mercato non
ufficiale le vetture vennero vendute a cifre vicine ai 1,5/2 miliardi di lire.
Il numero di esemplari prodotti, pianificati inizialmente in 400, venne aumentato fino al limite invalicabile di 1.000 esemplari. Proprio nel momento in cui il valore dell’auto era all’apice però, la vettura ottenne l’omologazione negli Stati Uniti, fino ad allora negata a causa delle caratteristiche
estreme della macchina. La Ferrari dovette quindi rispettare il contratto
con l’importatore statunitense che obbligava la casa di Maranello a destinare il 22% della produzione di ogni modello al mercato americano.
La produzione venne quindi estesa fino a portare il numero totale di F40
prodotte a 1.337 esemplari. L’interno della F40 è ridotto all’essenziale, in
onore alla sua vocazione più corsaiola che stradale. Ad eccezione del
climatizzatore, sono assenti l’impianto stereo, il portaoggetti, i tappettini,
le rifiniture in pelle e i pannelli delle portiere. I primi 50 modelli utilizzavano
dei finestrini scorrevoli lateralmente, mentre i successivi montavano vetri
discendenti con comando a manovella; non sono mai stati prodotti modelli dotati di vetri a comando elettrico. Le maniglie interne delle portiere
sono sostituite da cinghie di gomma. La F40 è sprovvista di sterzo assistito e ABS. Il rapporto peso-potenza è di 2,58 kg/CV con una potenza
specifica di 163 CV/litro. I dati dell’articolo sono tratti da Wikipedia.

Claudio D’Andrea
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