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INTERVISTA

Macchitella: "Una sanità più vicina ai cittadini"
Il mio pregio? “Ascoltare”. Alatri? "Inizio anno ancora nuove assunzioni e più servizi"

D

eciso, risoluto, pienamente coinvolto nelle
dinamiche sanitarie locali. Consapevole del
lavoro importante fin qui svolto, orientato sui tasselli mancanti per completare il puzzle.
Il Direttore Generale - Commissario Straordinario, Dott. Luigi
Macchitella è riuscito in circa
un anno a far dimenticare le frizioni, per usare un eufemismo,
della passata direzione aziendale con il territorio. Il suo miglior pregio? "Saper ascoltare".
Lo abbiamo intervistato in
esclusiva.
"Devo far funzionare l'Azienda". Questa fu la sua frase di
presentazione. E' passato un
anno dal suo insediamento, a
che punto è il suo lavoro?
"In progress, il lavoro non è
semplice. Intanto abbiamo fatto una valutazione dell'atto
aziendale visto che aveva alcune criticità e che abbiamo messo in evidenza, lo abbiamo sottoposto al vaglio delle organizzazioni sindacali, della conferenza dei sindaci, abbiamo apportato le modifiche che ritenevamo opportune e ciò credo
ci possa consentire un miglioramento nella gestione dei servizi. Alcune cose molto importanti riguardavano il funzionamento del provveditorato e
l'avvio delle gare per le forniture: con il nuovo atto siamo riusciti a introdurre questo elemento di compartecipazione
con Latina sia per la gestione
dell'ufficio tecnico e tutta la
parte immobiliare sia per quanto riguarda le gare. Abbiamo
questo accordo che permette di
mettere insieme le strutture di
Latina e Frosinone per migliorare la qualità dei servizi. Questo
sul versante gestionale ammi-

nistrativo. Sul versante sanitario ritengo che per migliorare la
qualità dei nostri servizi abbiamo bisogno di una stabilizzazione dei professionisti che ge-

Innegabile che sia cambiata, di
molto, la percezione della sanità provinciale. C'è un'aria nuova, specie in riferimento alle
numerose proteste di un anno

Il dott. Luigi Macchitella
stiscono le unità operative fa anche se, ovviamente, percomplesse. Ciò determinerebbe mangono criticità. Quali sono i
intanto una regolamentazione suoi meriti?
all'interno delle stesse. I re- "Il mio merito penso sia quello
sponsabili cambiano ogni sei di saper ascoltare, a partire dai
mesi al massimo un anno, quin- professionisti all'interno dell'adi vige l'instabilità. Avere inve- zienda. Non è un caso che siace un primario, vincitore di mo riusciti a fare, in questo peconcorso, determina una stabi- riodo, accordi sindacali imporlizzazione necessaria al buon tanti. Uno riguarda la dirigenza
funzionamento delle unità ope- medica, sul tavolo da almeno
rative. Nello stesso tempo il quindici anni, risolvendo verprimario si impegna nella ge- tenze, applicazioni contrattuali
stione dell'unità operativa per- ecc. Sul versante dei cittadini
ché ha interesse a far funziona- intanto ascoltare i sindaci, che
re bene la stessa: ne va della sono il loro primo punto di rifesua professionalità. Credo che rimento. Nei paesi piccoli, e sotale dinamica diventi un punto no tanti, il sindaco si incontra
di attrazione per i cittadini i tutti i giorni per strada e i citquali si sentiranno più sicuri ed tadini vi si rivolgono per i proeviteranno di rivolgersi altrove blemi. Saper capire le osservae, in questo modo, contrastia- zioni che i cittadini sollevano
mo la mobilità passiva che qui credo sia doveroso da parte di
è molto forte. Questo è il lavo- chi gestisce".
ro del prossimo futuro: stabiliz- E i meriti della Regione Lazio?
zata la parte amministrativa "Naturalmente sapere ascoltare
gestionale dobbiamo fare lo non è sufficiente se dall'altra
parte non ci fosse una Regione
stesso con la parte sanitaria".

pronta a fornire gli strumenti
necessari per il miglioramento
dei servizi e che mi consenta di
intervenire sui problemi grazie
alle autorizzazioni che l'istituzione del Presidente Zingaretti
concede. Svolgo un ruolo di intermediazione oltre che di gestione, ma fortunatamente ho
una Regione che recepisce e mi
permette di agire in favore del
territorio".
Tra le cose in via di risoluzione
possiamo menzionare le file ai
Pronto Soccorso. Almeno in riferimento allo Spaziani di Frosinone gli ultimi dati evidenziano una diminuzione, netta,
dei tempi di attesa dei pazienti. Come è riuscito a intervenire su questo frangente?
"Gli ambufest (Ambulatori di
Cure Primarie della ASL ubicati
nelle Sedi dei Distretti Sanitari
di Frosinone, Cassino e Sora
aperti dalle 10 alle ore 19 di
tutti i fine settimana e nei
giorni festivi ndr) stanno svolgendo una funzione decisiva
per svuotare i pronto soccorso.
Un dato è emblematico: solo il
3% delle persone che si rivolgono al servizio dei medici di
medicina generale poi viene inviato al Pronto Soccorso per
eventuali approfondimenti. Ciò
significa che una grossa fetta
di cittadini che in altri momenti si sarebbe rivolta al Pronto
Soccorso non ci si rivolge più.
Poi all'interno dei nostri ospedali, sia di Frosinone che di
Cassino, abbiamo aperto presidi
di osservazione breve e la medicina di urgenza sempre gestiti dal pronto soccorso: il cittadino che si rivolge al pronto
soccorso, ma ha bisogno di un
trattamento più prolungato,
invece di stare in sala d'attesa
inutilmente viene inviato in un

reparto con maggiore protezione e rapidità di diagnosi rispetto a prima. Questo ci consente
di poter dire che le lunghe file
che si osservavano costantemente prima sono di gran lunga ridotte e possono osservarsi solo
in casi di particolare emergenza".
Questione San Benedetto. Di
recente è stato presentato
l'ampliamento del reparto di
Pediatria. Un importante segnale di inversione, dopo un
passato fatto di tagli. Quali sono i progetti futuri sul nosocomio alatrense?
"Nell'obiettivo dell'integrazione
tra Alatri e Frosinone, il San
Benedetto avrà la funzione di
tutta l'attività di day surgery,
cioè la chirurgia breve che non
richiede una grande protezione
post intervento. Cioè quando
non si rende necessario dirottare il paziente in rianimazione in
quanto non si tratta di chirurgie a cielo aperto, ma svolte
con apparecchiature moderne
in nostro possesso. Poi ortopedia, l'oculistica, urologia, chirurgia generale... siamo in attesa dell'acquisizione di una colonna laparoscopica in 3D, che
in pratica quasi sostituisce il
robot, chirurgia molto avanzata. Alatri avrà questa missione.
Dovrà essere polo di riferimento per la medicina. All'inizio del
prossimo anno procederemo
con assunzione di nuovi medici
e infermieri. Aprire qualcosa
come una ottantina di posti
letto di medicina post acuzie e
riabilitazione che ci consentirà
di svuotare lo Spaziani di Frosinone e fornire allo stesso di
trattare gli acuti, concentrandosi su emodinamica cardiologia, cioè quelle specialistiche
fondamentali come salvavita".
Riccardo Strambi
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Focus

Tornano a crescere i morti su strada
N
I dati ACI e ISTAT segnano la prima inversione di tendenza dal 2001. Meglio Lazio e Frosinone

ell'ormai tradizionale appuntamento di ACI e Istat tenuto a
Roma poche settimane fa per la
presentazione dei dati relativi
agli incidenti stradali in Italia, sono stati confermati i dati definitivi che con-

ANNO 2014 N° INCIDENTI
Rieti
Roma
Latina
Frosinone
Lazio

381
16.922
1.562
1.010
20.589

fermano un dato allarmante già anticipato a luglio: l'aumento delle vittime
della strada per la prima volta dal 2001.
Nel 2015, infatti, è tornato a crescere
(+1.4%) il numero delle vittime, a fronte di una flessione dell'1,4% degli incidenti e dell'1,7% dei feriti. In aumento
anche i feriti gravi: quasi 16mila contro
i 15mila del 2014 (+6,4%). In totale nel
2015 in Italia si sono verificati 174.539
incidenti con lesioni a persone (478 in

media ogni giorno), che hanno provocato 3.428 decessi (9,3/g.) e 246.920
feriti (478/g.). Rilevante l'aumento della mortalità nei grandi Comuni: +8,6%,
nel complesso, il numero delle vittime
nell'abitato in contrasto con l'idea co-

N° MORTI

N° FERITI

12
245
53
37
371

593
22.764
2.465
1.668
28.595

mune ai più che ritiene le strade a scorrimento veloce le più pericolose. Motociclisti (773, +9,8%) e pedoni (602,
+4,1%) le categorie con il maggior numero di vittime; in calo, invece, le vittime tra automobilisti (1.468, -1,5%), ciclomotoristi (105, -6,3%) e ciclisti
(251, -8,1%). Sulle motivazioni, come
già dichiarato più volte da ACI nei mesi
scorsi in occasione del lancio della campagna #mollastotelefono, guida distrat-

ta, velocità elevata e mancato rispetto
della distanza di sicurezza (nel complesso il 38,9% dei casi), i comportamenti
errati più frequenti ed eccesso di velocità, mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e uso di telefono cellulare alla
guida, le violazioni al Codice della Strada più sanzionate. Va meglio nel nostro
territorio, sia in quello regionale visto
che nel Lazio la tendenza rimane stabile
con un sostanziale decremento degli incidenti e dei feriti conseguenti, ed un

ANNO 2015 N° INCIDENTI
Viterbo
Rieti
Roma
Latina
Frosinone
Lazio

698
359
16.570
1.605
995
20.227

pareggio del numero delle vittime che
rimane, comunque, inaccettabile con
ben 370 decessi a seguito di incidente

Licei e Istituti stipulano l’accordo con ACI
È di questi giorni il doppio risultato dell'Automobile Club Frosinone
che, nell'ottica degli eventi sulle
tematiche della sicurezza stradale
e del rispetto delle regole per salvaguardare la vita propria ed altrui
quando si guida, a coronamento di
anni di intense attività che hanno
visto protagoniste le scuole superiori di Ceccano dove risiede l'unica autoscuola a marchio ACI
Ready2Go della provincia, ha raggiunto l'accordo per l'inserimento
nei Piani Triennali dell'Offerta Formativa le lezioni di guida sicura,
l'educazione stradale e gli eventi ACI in queste materie. "La
disponibilità dimostrata negli anni dai dirigenti, prof.sse
Senese e Nardoni, con la fondamentale opera dei propri col-

laboratori Professori Alviti e Crocca - ha dichiarato il presidente
dell'AC Frosinone Maurizio Federico - ci hanno reso le cose facili.
Queste scuole e i loro referenti
hanno compreso appieno la mission educativa dell'ACI che si occupa di questo per Statuto, e senza chiedere nulla in cambio. Con
questi accordi che stiamo chiudendo, ci auguriamo che le attività diventino parte integrante dell'offerta formativa di queste scuole che sono ormai delle 'eccellenze' nel panorama provinciale e regionale". Questo modello di collaborazione, dicono dall'ACI
Frosinone, è aperto a qualsiasi comune e scuola.

stradale (l'anno precedente erano 371).
Anche in provincia di Frosinone le cose
non sono peggiorate, con il numero di
vittime identico all'anno precedente, il
numero di incidenti in netta diminuzione ma con un aumento notevole dei feriti. Nelle altre province del Lazio, l'unica
a registrare un aumento dei morti per
incidente stradale è Latina. Netta la presa di posizione dell'Automobile Club Frosinone, con il Presidente Avv. Maurizio
Federico che ribadisce la volontà di so-

N° MORTI

N° FERITI

22
10
238
63
37
370

1.020
541
22.409
2.454
1.693
28.117

stenere ed intensificare la collaborazione tra enti per lottare contro le stragi su
strada: "Trovo inaccettabile nel 2016,
con i progressi innegabili a livello tecnologico, culturale e normativo, che ancora in Italia muoia una piccola cittadina ogni anno a causa di sinistri stradali. Oltre al numero dei decessi che rimane il nostro riferimento più importante,
per ovvi motivi, non va trascurato l'alto
numero di feriti che ogni anno si registrano perché quei feriti, al di là del già
importante danno sociale e umano che
rappresentano per le nostre famiglie,
sono anche un grandissimo problema
sociale perché si traducono i altissimi
costi per la Sanità che paghiamo tutti
noi. E' per questo - continua il presidente dell'ente di via Firenze - che continuiamo a ribadire in ogni sede la necessità di collaborazione e coordinamento
tra le Istituzioni coinvolte, in diversi
modi e settori, nella tematica della
sicurezza e dell'educazione stradale".
Andrea Tagliaferri
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Inchieste

“A Natale puoi... sognare un futuro migliore”

I

l periodo natalizio, qualunque sia
la religione professata, inevitabilmente non passa inosservato. Se,
infatti, gli aspetti propri della festività e dei riti religiosi sono vissuti solo da chi ne condivide i valori, i risvolti
consumistici e commerciali travolgono
tutti, in un tripudio di luci, addobbi, offerte speciali, messaggi pubblicitari che
non risparmia nessuno. E proprio quando il clima generale è di festa e tutto
viene estremizzato, anche i contrasti diventano più evidenti ed aumenta la fragilità di chi dalla festa rimane escluso.
Di recente, Save the Children ha annunciato l'imminente pubblicazione del 7°
Atlante dell'Infanzia (a rischio), "Bambini, Supereroi", anticipandone alcuni
risultati. Già dalle sole anticipazioni si
chiarisce il perché del titolo, che evidenzia come ai bambini servano "veri e
propri Superpoteri per resistere a situazioni di precarietà e superare condizioni
di vita difficili". Meglio di qualunque
commento, le cifre spiegano una realtà
che, forse, in Italia non ci aspettavamo:
quasi 1 minore su 3 è a rischio povertà
ed esclusione sociale, mentre i bambini
di 4 famiglie povere su 10 soffrono il
freddo d'inverno perché i loro genitori
non possono permettersi di riscaldare
adeguatamente la casa.
Bambini, freddo, case non riscaldate…
ma quindi si parla di Natale e allora proviamo ad approfondire il discorso focalizzando l'attenzione sul nostro territorio.
Partiamo dall'analisi di alcuni dati elaborati dall'ISTAT in occasione del censimento della popolazione del 2011, riportati per alcune città della provincia
nella tabella.
In particolare, prendiamo in considerazione un indicatore di vulnerabilità sociale e materiale, ottenuto come sintesi
di 7 indicatori relativi ad altrettanti
aspetti indicativi della fragilità come,
ad esempio, il livello di istruzione, le
strutture familiari, le condizioni abitative, la partecipazione al mercato del lavoro e le condizioni economiche.
I valori di questo indice misurano l'in-

tensità del rischio di trovarsi in condizioni di vulnerabilità per una popolazione, rischio che non necessariamente si
traduce in un'effettiva situazione di disagio materiale e sociale. Semplificando, l'indicatore ci aiuta a capire se ci sono aree di un territorio in cui le condi-

con la posizione 2183,5, ma anche a Latina con 2963,0, mentre ancora migliore è il risultato di Viterbo con la posizione 3361,5. Sia chiaro, non trattandosi
di prestazioni sportive, essere più alti in
classifica significa solo essere più vulnerabili, quindi meglio non puntare alla

Condizioni di vulnerabilità sociale e materiale. Anno 2011
Indicatore
Indice di vulnerabilità sociale e
materiale
Posizione nella graduatoria dei
comuni dell'indice di
vulnerabilità
Incidenza di alloggi impropri
Incidenza delle famiglie
numerose
Incidenza delle famiglie con
potenziale disagio economico
Incidenza popolazione in
condizione di affollamento
Incidenza di giovani fuori dal
mercato del lavoro e dalla
formazione
Incidenza di famiglie in disagio
di assistenza

Frosinone Alatri Anagni Ceccano Ferentino Fiuggi Veroli Lazio
100,2

100,0

99,1

99,2

1429,5 1642,5

2968,0

2812,5

99,5

99,1

99,2 99,59

2305,5 3025,0 2933,5

5,00

0,4

0,2

0,1

0,4

0,3

0,2

0,2

0,32

1,1

2,2

1,6

1,4

1,0

0,7

2,1

1,20

3,0

3,2

3,1

3,1

3,5

3,0

2,9

2,53

0,9

1,0

1,0

0,9

1,2

0,7

1,0

1,58

13,2

14,5

12,4

14,3

12,9

15,0

2,9

2,9

3,0

2,9

2,6

2,5

zioni di vita dei nuclei familiari sono
tali da non permettere di guardare al futuro con serenità.
Pur essendo aggiornato al 2011, l'indicatore è comunque di particolare interesse, volendo analizzare un fenomeno
strutturale i cui cambiamenti si possono
osservare, in media, solo su un intervallo di tempo abbastanza lungo. Nonostante la complessità del fenomeno
rappresentato, l'indicatore di vulnerabilità permette di sintetizzare in un unico
valore diversi aspetti ottenendo un valore confrontabile nello spazio e nel
tempo.
Da una prima analisi dei dati osserviamo, innanzitutto, che i comuni della
provincia esaminati si collocano mediamente in una posizione non troppo alta,
nella graduatoria dei comuni stilata a livello nazionale secondo l'indice di vulnerabilità. Per avere un termine di paragone, Casal di Principe occupa la posizione 9, Casoria la 49.
Prendendo in considerazione il capoluogo, che occupa la posizione 1429,5 scopriamo che si colloca davanti a Caserta,

16,6 11,91
2,8

2,62

vetta e non vantarsi dell'ennesimo primato sui nostri vicini del litorale. A penalizzare Frosinone nel confronto, sono
soprattutto l'incidenza dei giovani
esclusi dal mercato del lavoro e della
formazione scolastica e la percentuale di
famiglie con potenziale disagio economico, più che gli aspetti relativi alle
condizioni abitative.
Passando ad esaminare i fattori che possono esporre le famiglie al rischio di trovarsi in condizioni di disagio materiale,
osserviamo che, per tutte le città esaminate, i fattori di maggiore criticità si osservano soprattutto negli aspetti relativi alla composizione del nucleo familiare e, in particolare, alla presenza di
membri potenzialmente fragili come i
non occupati, soprattutto se giovani, i
bambini e gli anziani.
Rispetto al dato regionale e nazionale,
l'incidenza delle famiglie con potenziale
disagio economico risulta nelle città del
territorio sempre superiore ed indicativa
di una maggiore percentuale di nuclei
familiari con figli e in cui nessun componente è occupato o pensionato ovve-

ro mancano fonti certe di reddito.
Sicuramente da non sottovalutare è anche il dato relativo all'incidenza percentuale dei giovani fuori dal mercato del
lavoro e della formazione, ovvero di quei
giovani di età compresa tra i 15 ed i 29
anni che non sono più studenti e non
sono ancora occupati. Scorrendo tutti i
valori riportati in tabella, si osserva come anche tale indicatore sia sempre al
di sopra del valore regionale e nazionale, con un massimo per Veroli che raggiunge il 16,6 rispetto all'11,9 rilevato
per il Lazio e al 12,3 per l'Italia.
L'analisi di questo indicatore, in particolare, forse aiuta più degli altri a capire
l'utilità dei dati esaminati per chi voglia
provare a leggere il territorio, magari
dall'alto di un qualunque incarico di governo locale, con l'obiettivo di capirne i
reali bisogni e individuare le aree ed i
fattori di criticità, su cui intervenire con
misure specifiche e quindi efficaci.
I giovani dovrebbero rappresentare per
una comunità territoriale una risorsa su
cui basare lo sviluppo futuro, ma in presenza di particolari condizioni economico-sociali possono trasformarsi in un
fattore di rischio, potenzialmente destinato a rendere fragile proprio quella
parte di comunità cui direttamente appartengono.
Chissà se nel censimento di 2016 anni
fa, quel Bambino nato al freddo di una
mangiatoia da una famiglia povera è
stato classificato come elemento di rischio di vulnerabilità sociale e materiale. Certo, allora alcuni segnali per capire che in quella nascita straordinaria
erano racchiuse le premesse per dar vita
ad un futuro migliore c'erano, ma per
garantire sempre che ogni nascita terrena abbia le stesse opportunità di costruirsi un futuro sereno e protetto, è
necessario un impegno concreto con
azioni mirate e magari avviate ieri per
mettere in sicurezza già oggi il nostro
domani.
Paola Manchi

Ambiente
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La Regione in campo per l'ambiente:
ecco 15 milioni per la qualità dell'aria

U

n piano di investimenti di 15 milioni di euro
destinati al risanamento della qualità
dell'aria in attuazione del Programma di finanziamento presentato da Governo. A stabilirlo una delibera illustrata dal
presidente della regione Lazio,
Nicola Zingaretti, insieme all'assessore all'ambiente, Mauro
Buschini, che ha dettagliato i
provvedimenti che rappresentano un altro tassello delle politiche di riduzione delle emissioni
inquinanti e del risanamento
dell'aria promosse dalla giunta
regionale. Dai dati sulla qualità
dell'aria infatti emerge il supe-

ramento dei valori limite per il
pm10 e per altre sostanze no-

cive in particolare nella zona
della Valle del Sacco compresa

tra le province di Roma e Frosinone e nella Capitale.
I 15 milioni di euro destinati
agli interventi di risanamento
dell'aria sono ripartiti in 3 milioni e settecento mila euro destinati all'agglomerato di Roma, 1 milione e trecento mila
euro ad Arpa Lazio, enti di
ricerca, università e organismi
scientifici per studi innovativi
ai fini dell'aggiornamento del
piano di risanamento della qualità dell'aria e delle centraline
di monitoraggio, 1 milione di
euro destinato agli interventi
nei comuni delle zone appenniniche e litoranea, 3 milioni e
cinquecentomila euro per inter-

venti nei comuni della zona
della Valle del Sacco, cinquecento mila euro al Comune di
Frosinone per la procedura di
infrazione relativa alla zona
della Valle del Sacco.
5 milioni, infine, da destinare
attraverso un bando per la rottamazione e la sostituzione di
vecchi generatori di calore con
quelli a basse emissioni e per
l'installazione di elettrofiltri
per gli impianti a biomasse, di
cui circa 1 milione e trecento
mila destinato ai residenti dell'agglomerato di Roma.

Perimetrazione Valle del Sacco, c'è il Decreto del Ministro Galletti
Concluso un iter complesso. Buschini: "Atto fondamentale, ora via alla bonifica"

L

a firma del ministro dell'Ambiente Galletti sul
decreto di riperimetrazione del Sito d'interesse
nazionale della Valle del Sacco ha messo la parola fine ad un iter lungo e complicato. Il sigillo
del titolare dell'Ambiente ha reso ufficiale l'esito della
Conferenza dei Servizi decisoria del 7 novembre scorso,

Il Presidente Zingaretti e l’assessore Buschini
che aveva dichiarato approvabile la nuova perimetra-

Su Facebook:

zione definita sulla base di una istruttoria avviata nel
gennaio 2015, nella quale sono stati coinvolti tutti i
soggetti pubblici e privati interessati.
"Con questo atto - spiega il ministro Gian Luca Galletti - poniamo le basi per una bonifica efficiente e complessiva delle criticità ambientali nella Valle del Sacco:
possiamo contare anche sullo stanziamento previsto
con la precedente legge di Stabilità di dieci milioni di
euro, cinque per ciascuno degli anni 2016 e 2017".
L'Assessore regionale all'Ambiente Mauro Buschini, che

dalla sua nomina ha costantemente lavorato di concerto con il ministero preposto per giungere alla conclusione dell'iter, ha parlato, riferendosi alla firma del Decreto, di "un atto fondamentale, uno strumento che
permetterà la bonifica ed il rilancio del territorio. Avremo a disposizione da subito - ha spiegato Buschini -,
10 milioni di fondi ministeriali e per il 2017 e il 2018
i 16,3 milioni del Patto tra Renzi e Zingaretti per opere
di bonifica del sito. Ora, di concerto con tutti i soggetti pubblici e privati interessati, che sono stati parte attiva nella fase istruttoria terminata con la firma del
suddetto decreto, studieremo le soluzioni più opportune e le priorità per una corretta gestione delle risorse
a disposizione. Il Sin non sta a rappresentare, infatti,
una mera certificazione sullo stato di inquinamento del
sito, bensì la garanzia di nuove opportunità di investimento per la bonifica, per la tutela dell'ambiente e per
il rilancio sostenibile delle attività economiche e produttive ricadenti all'interno della Valle del Sacco. Un
percorso che ha visto la Regione Lazio protagonista in
supporto dell'importante lavoro portato avanti dal Ministro dell'Ambiente Galletti, al quale rivolgo un sentito ringraziamento per la vicinanza al nostro territorio".

GENTE COMUNE PERIODICO GRATUITO

News dal Capoluogo
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UnIl Poetaalatrense
al
Venice
International
Performance
Art
Week
e Performer Giovanni Fontana ospite d'onore alla prestigiosa Kermesse di arte performative internazionale

D

al 10 al 17 Dicembre 2016 presso Palazzo Mora a Venezia si tiene la settimana dedicata all'arte
contemporanea performativa
che, alla sua terza edizione, mette in
mostra opere di oltre 80 artisti e performer internazionali di tutto il mondo, alcuni dei quali sono presentati in collaborazione con prestigiose istituzioni
culturali e fondazioni. Tra questi c'è il
nostrano Giovanni Fontana, nato a Frosinone e residente ad Alatri da oltre 40
anni, presentato dalla Fondazione
III VENICE INTERNATIONAL PERFORMANCE ART WEEK
Centro Culturale Europeo | Palazzo Mora e Palazzo Michiel a Venezia

10/17 DICEMBRE 2016
Opening: 10 Dicembre 2016
con una performance di Giovanni Fontana
Orario d'apertura:
da sabato 10 a Sabato 17 Dicembre 2016
dalle 10.00 alle 22.00

Bonotto con la quale collabora ormai da
diversi anni. La Fondazione Bonotto, infatti, partecipa per il terzo anno alla III
Venice International Performance Art
Week con tre progetti espositivi specifici, in linea con il percorso di sperimentazione di nuove strategie espositive e
comunicative per divulgare il pensiero e
le opere Fluxus e di Poesia Concreta, Visiva e Sonora appartenenti alla Collezione Luigi Bonotto. Il percorso espositivo
rende omaggio ad alcuni artisti che con
le loro azioni hanno donato una nuova
lettura ed interpretazione della realtà:
Charlotte Moorman & Nam June Paik?
Arrigo Lora Totino e, appunto, il ciociaro Giovanni Fontana. Quest'ultimo inau-

gurerà addirittura il ciclo delle Live Performances nella giornata di apertura, il
10 dicembre in cui si esibirà con il suo
"Epigenetic Poetry" che già ha riscosso
numerosi riconoscimenti internazionali.
Tra l'altro, tra i video che verranno presentati a Venezia ci sarà "POEMA BONOTTO", un videopoema prodotto per la
Fondazione stessa su commissione da
Giovanni Fontana che ne ha curato video, suono, voce e testo mentre il Mixage audio è affidato ad un altro ciociaro
di cui la nostra terra può andar fiera,
Diego Capoccitti.
La pubblicazione sarà introdotta da un
testo critico di Marco Maria Gazzano,
docente presso l'Università di Roma Tre
e farà parte di un "cofanetto" molto prezioso ed esclusivo che verrà presentato
indicativamente a Gennaio dalla Fondazione Bonotto.
Andrea Tagliaferri

Su Facebook: GENTE COMUNE PERIODICO GRATUITO
Aggiungici ai tuoi amici e seguici ogni giorno

Capoluogo & dintorni
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Quelli che aspettano ... la neve

Anche sulla stagione sciistica 2016-2017
pesa l'incognita "meteo", abbiamo ascoltato l'Amministratore della Campocatino
360, Luca Verdecchia, per fare il punto.
La stagione invernale è alle porte quali
sono le novità di Campocatino?
"Quella scorsa è stata una stagione invernale che ci ha messo a dura prova,
considerando che abbiamo aperto un paio di piste per 2 o 3 week-end a Gennaio
e che siamo riusciti ad aprire tutti gli
impianti con continuità solo a Marzo per
29 giorni. Nonostante tutto ci siamo
messi a testa bassa a programmare da
subito una nuova stagione. Abbiamo già
provveduto ad effettuare la messa in sicurezza di tutti gli impianti, ovviamente anche con tutti gli esami e i test previsti dalle vigenti Legge, anche le piste
sono state bonificate e messe in sicurezza, per cui la stazione è già pronta
per l'apertura. Questa nuova stagione

I

sarà caratterizzata da importanti partnership e azioni di co-marketing (Cine-

città World, Radio Crik Crok, Decathlon,
Mc Donald's, Radio Day ndr) che ci stanno consentendo di aprirci al mercato e
consolidare il riposizionamento del nostro Brand. La novità assoluta sarà l'apertura del Caffè 360, un Bar Pizzeria
gestito direttamente da noi, che i nostri clienti potranno trovare accanto alla
biglietteria e che inaugureremo il prossimo 17 dicembre".

Nei giorni scorsi sappiamo che vi siete
fatti promotori di una riunione con tutte
le stazioni sciistiche del Lazio ed i vertici Regionali, cosa vi ha spinto ad organizzare questo incontro?
"Abbiamo voluto organizzare questo incontro, assieme
alla nostra Amministrazione
Comunale, per cercare di dare uno scossone alla Politica, che per troppo tempo è
stata lontana dal turismo della neve,
dagli impianti sciistici e dalla montagna
in genere. Il prodotto neve genera centinaia di posti di lavoro nel Lazio e alimenta tantissime attività commerciali
che operano nei comuni limitrofi le stazioni. In accordo con le altre stazioni
ab-biamo chiesto alla Regione Lazio di
intervenire a sostegno delle nostre stazioni, per realizzare impianti di inneva-

"Pre....vieni in Croce Rossa"

l Comitato di Frosinone della Croce Rossa Italiana organizza una Giornata di Prevenzione e di accoglienza. 8
opportunità per i cittadini tutte in un'unica giornata; 8
diversi screening con consulti specialistici gratuiti; 8 appuntamenti con la prevenzione! Tutto ciò avverrà sabato 17
alle ore 17 a Frosinone, presso la sede sociale della Croce
Rossa in via Po, 11. PRE....VIENI IN CROCE ROSSA è lo slogan
che caratterizza questo importante evento che si terrà il 17
dicembre 2016 nella sede di Frosinone della Croce Rossa Italiana. Un invito rivolto a tutti a beneficio della salute, ma
non è tutto. Alle ore 17 di sabato 17 dicembre 2016, presso
la stessa sede di Frosinone del Comitato di Croce Rossa, verrà
inaugurato lo "STUDIO POLIMEDICO SOLIDALE". Non a caso i
due eventi verranno svolti nella stessa giornata in quanto l'a-

pertura dello Studio Polimedico Solidale a servizio e tutela
della salute concretizza il progetto grazie al quale il Comitato di Frosinone della Croce Rossa Italiana metterà a disposizione un luogo di accoglienza a servizio di tutti, ma dedicato soprattutto alle persone che si trovano in particolari situazioni di disagio e difficoltà. Lo Studio Polimedico Solidale nasce proprio per rispondere ad una crescente richiesta di
prestazioni mediche specialistiche e persegue gli scopi che la
Croce Rossa si prefigge: l'assistenza sanitaria sociale a tutela e protezione della salute e della vita. Lo Studio Polimedico Solidale verrà intitolato e dedicato alla memoria di Marco
Palma, volontario attivo appartenente al Comitato di Frosinone della Croce Rossa, venuto a mancare tragicamente il 5
marzo 2016.
Andrea Tagliaferri

mento artificiale o ampliamenti delle
stazioni mediante la realizzazione di
nuovi impianti; allo stesso tempo abbiamo chiesto che venga creato un Dipartimento Regionale ad ok per seguire tutte
le problematiche della Montagna e che
faccia da raccordo con i vari assessorati
competenti"
Avete avuto risposte in tal senso?
"L'Assessore Mauro Buschini, presente anche in rappresentanza del Presidente Nicola Zingaretti, ha condiviso le nostre problematiche e si è impegnato in tal senso a
creare rapidamente un tavolo tecnico permanente in Regione, per risolvere tutte le
questioni in sospeso, tra cui l'impianto di
innevamento artificiale di Campocatino e
programmare assieme ai gestori delle stazioni ed ai Comuni interessati una serie di
interventi economici mirati, a sostegno
del turismo montano".
Per quale motivo un appassionato di sci
dovrebbe scegliere Campocatino?
"Perché è una stazione a dimensione
umana, adatta soprattutto alle famiglie,
ai principianti, dove è possibile trovare
impianti sempre funzionanti, oltre 20
maestri di sci, 14 piste di discesa di diverso livello, uno snowpark, un baby
park e anche un anello di fondo per gli
appassionati di sci nordico; a Campocatino si riesce a sciare senza le lunghe file di attesa agli impianti, che molto
spesso caratterizzano le grandi stazioni.
Peraltro in questa stagione ci sarà un ritorno anche allo sci agonistico nella nostra stazione con i Campionati Regionali di Slalom e Gigante. Insomma da noi
ci si diverte, ad un costo equo e in tutta
comodità".
Riccardo Strambi

Fiuggi
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Partite Iva per il rilancio della città termale

L

'unione fa la forza recita da sempre un vecchio adagio. E di forza
in questo periodo a Fiuggi, ma
non solo, ne occorre tanta, per
fronteggiare una crisi economica che
sembra non avere mai fine. Non è un mi-

stero che, nella cittadina termale, la trascorsa stagione si è conclusa ancora una
volta con il segno negativo. Parte da
questo assunto la proposta di riunire
tutti insieme, albergatori, commercianti, professionisti e chiunque altro che

sia titolare di una partita Iva. Fare fronte comune per analizzare da ogni punto
di vista i risvolti della crisi, alla ricerca
di idonee soluzioni capaci di interrompere l'attuale trend. L'appello è partito
da Bruno Della Morte, presidente dell'Afat, Associazione
Fiuggi Alberghi&Turismo ed ha subito ricevuto l'adesione
zazione alle associazioni locali, che vanno da
della ComFiuggi, la
tempo prodigandosi per la migliore riuscita della
locale associazione
manifestazione. I turisti avranno così modo di
dei Commercianti e
girovagare per gli angusti e caratteristici vicoli e
dell'AssoHotel, che
nelle piazzette,ammirare scorci e portali sorprenraggruppa gli alberdenti, gustarne l'atmosfera oltre che i genuini
gatori a 4 stelle,
prodotti della cucina locale, offerti con i menù
facenti capo ad
della tradizione da una serie di locande caratteUnindustria. La nuoristiche. Il Pozzo della Vergine. un vecchio locava sigla si chiamerà
le legato alla leggenda dello "ius primae noctis",
USIP che sta per
è stato riattivato per l'occasione ed in esso ferve
Unione Spontanea
l'allestimento del Palazzo di Babbo Natale, con le
Imprenditori Fiuggiimmancabili: Sala del Trono, camera da letto,
ni. Al momento
l'Ufficio Postale, lo studio, la cucina, la sua slitquindi non una vera
ta, la stanza degli Elfi e quella delle Fiabe e per
associazione ma,
finire la stanza della Befana. A corredo della mapiuttosto, un sorta
nifestazione le curiosità offerte dai tradizionali
di movimento, una
Mercatini, la degustazione di prodotti tipici e gli
specie di governo
artisti di strada nelle piazzette. Il tutto a partire
ombra che nasce
dall'8 dicembre e fino all'arrivo della Befana.
con alcuni obiettivi,
Bruno Ludovici primo fra tutti quel-

Babbo Natale in soccorso del commercio

B

abbo Natale è già in viaggio e quest'anno fra le sue mete ci sarà il centro storico della cittadina termale. L'anno scorso
era approdato all'interno della Fonte di
Bonifacio VIII, grazie all'allestimento da parte di
una società privata che ne aveva curato gli arredi e tutta l'organizzazione, raccogliendo un ragguardevole numero di presenze (oltre 30.000),
attratte dalla ricostruzione di un villaggio dall'atmosfera natalizia. A dire il vero,di tutte quelle
presenze gli esercizi commerciali locali non ne
beneficiarono più di tanto. Si trattò del tipico turismo mordi e fuggi che in sostanza si esauriva
nella visita del villaggio, senza apprezzabili ricadute per alberghi, pizzerie, ristoranti ed altri
esercizi commerciali. In definitiva un'esperienza
non proprio esaltante. Quest'anno l'Amministrazione Comunale ha pensato bene di cambiare direzione per l'iniziativa, scegliendo innanzitutto
una location sicuramente più suggestiva e cioè il
Borgo Medievale ed inoltre, affidando l'organiz-

lo di interloquire con l'Amministrazione
Comunale per essere soggetti protagonisti delle scelte che la stessa si accinge a
fare,nel tentativo di arginare la crisi pianificando le strategie per il rilancio turistico della città. Nel corso di alcune riunioni preliminari sono stati definiti alcuni temi che rivestono particolare urgenza e che costituiscono capisaldi comuni a tutti i soggetti economici che
saranno coinvolti nell'Usip. In primis la
programmazione della stagione turistica
2017, il decoro urbano, la promozione.
la pubblicità e la condizione dei parchi
termali, bisognosi di una robusta manutenzione. A seguire i tempi di completamento del nuovo Palacongressi, l'affidamento della sua gestione e la relativa
attività di marketing. Le prospettive di
gestione dei parchi termali, dello stabilimento industriale dell'Acqua Fiuggi,
del Campo di Golf e del Centro Sportivo,
un poker di asset comunali in odore di
concessione ai privati, in virtù di un
bando in corso di allestimento. Poi ancora un progetto per pagare a peso i rifiuti urbani ed infine il problema dell'accoglienza degli extra comunitari,tuttora
in assenza di un piano di integrazione.
Francesca Ludovici
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Speciale Natale
I LIBRI di Gente Comune
- Speciale Natale -

AUTRICI VARIE

PAPA FRANCESCO

UN NATALE
TUTTO PER SÉ

E' NATALE
TUTTI I GIORNI

Racconti di scrittrici tra Otto e Novecento
Genere: Racconti di
Natale
A chi regalarlo e perchè: ideale per lettori
forti che hanno letto
già tutto e a cui non sapete mai quale libro regalare, questo di certo
ancora non ce l'hanno!
Storie autobiografiche
di Natale da tutto il mondo. Dieci scrittrici
illustri raccontano il loro Natale, cinque sono straniere (Louisa May Alcott, Elizabeth
Gaskell, Emilia Pardo Bazán, Colette, Katherine Mansfield) e cinque sono italiane (Cordelia, Haydée, Maria Messina, Matilde Serao,
Grazia Deledda).
Non tutti i racconti sono conosciuti, della
raccolta fanno parte anche alcuni inediti.

ALESSIA GAZZOLA

Genere: Spirituale
A chi regalarlo e perchè: Una lettura che
ridà misura e significato alla festa del Natale. Un libro davvero
per tutti

Il culto e la tradizione
del Natale passano attraverso l'Incarnazione del Vangelo nel quotidiano, attraverso
la via radicale di semplicità, di povertà, di
rispetto di sé e degli altri indicata da
Gesù.
Un percorso di meditazione suggerito dal
papa per essere persone di speranza trecentosessantacinque giorni l'anno.

ILDEFONSO FALCONES

GLI EREDI
DELLA TERRA
Genere: Thriller storico
A chi regalarlo e perchè: Adatto a tutti
coloro che amano la
storia e non si fanno
spaventare da un cospicuo numero di pagine, la storia è così
avvincente che basteranno le vacanze di
Natale per divorarlo.

UN PO' DI FOLLIA IN
PRIMAVERA
Genere: Giallo/Rosa
A chi regalarlo e perchè: lettura per ragazze
moderne, sbadate e capaci di ridere di sé come
la protagonista del libro. Da regalare perché
una ventata di primavera nel grigio inverno ci
sta proprio bene.
Questo è il quinto libro della serie con protagonista l'anatomo-patologa Allevi, serie
da cui è stato tratto anche il film tv L'Allieva in onda su Rai 1.
Un'indagine difficile e quasi priva di indizi
per l'adorabile pasticciona Alice che sembra
finalmente avere trovato anche un equilibrio sentimentale.

Dieci anni dopo La cattedrale del mare arriva finalmente il seguito delle vicende di
Arnau Estanyol, Nella Barcellona del 1400
Arnau è diventato ormai uno stimato notabile la cui vita continua ad essere strettamente legata alla Cattedrale del Mare
che ha visto nascere ed erigersi in tutta la
sua maestosità.

A curra dii: Serena Sperduti

Ineluttabilmente Natale

E

anche quest'anno Natale è ormai alle porte, ineluttabile come il servizio sul generale inverno, trasmesso ai primi freddi, come il messaggio
che annuncia whatsapp a pagamento, come l'ultimo libro del personaggio TV di turno, che tu speri sempre sia ultimo nell'accezione di "non
seguito da altri" e invece è solo "il più recente". Come ogni anno, Natale arriva e ci spiazza, anche perché, a giudicare dal largo anticipo con cui viene ormai annunciato da decorazioni, addobbi delle vetrine, messaggi pubblicitari e
assortimenti natalizi nei negozi, viene da pensare che, semplicemente, il Natale commerciale non se ne vada mai, ma rimanga sempre lì, in agguato,
pronto a far strage di innocenti tredicesime come Erode, prima che possano
fuggire alle Cayman cercando salvezza nei paradisi fiscali.
Consapevoli di quanto pesi sulla serenità del Natale il detto "ne uccide più la
sciarpa che la spada", proviamo a stilare un "vademecum per regalatori seriali", che vi aiuti a portare a termine l'impresa di arrivare a Natale con tutti i
regali pronti, evitando il rischio di compromettere rapporti di lunga data solo
per un banale errore di scelta. Perché a Natale siamo tutti più buoni e nei regali è il pensiero che conta, ma poi Natale passa e la cornice resta e prima o
poi, come il pandoro farcito di mascarpone e Nutella e i peperoni con la bagna
cauda… si rinfaccia!
Le regole auree per un Natale in armonia… anche dopo aver scartato i regali, che con il cenone bene o male se la cavano tutti:
1. evitare i regali passe-partout, che danno sempre l'idea di essere stati riciclati, ma evitare anche i regali "l'hopropriosceltoperte", che possono dare l'idea che o pensavi a qualcun altro o proprio non mi conosci (succede facilmente con l'intimo);
2. schivare il regalo che uno non si aspetta e che poi, quando lo scarta, infatti, tutto è chiaro. Es. stupire l'ex amica/o, per cui davvero non si serba alcun
rancore, proprio no, e il regalo lo dimostra, regalando un Samsung Galaxy
Note 7 che a lei/lui piace tanto e il cellulare lo tiene sempre con sé, ma proprio sempre;
3. non cedere alla tentazione del regalo vintage che o fa passare per nostalgici anziani o fa pensare a chi lo riceve di essere considerato un nostalgico
anziano;
4. astenersi dal regalo rieducativo, che lo scarti, prendi consapevolezza di
tutti i tuoi difetti e gli errori commessi e nella migliore delle ipotesi cadi in
depressione. Es. la collezione completa di tisane bio dall'astringente alla ricostituente, passando per la diuretica, il manuale di cucina vegana o la biografia di Paris Hilton;
5. eludere il regalo che allude, sottende, insinua. Es. crema antiage, libro di
ricette di cucina, grembiule, presine e guantoni da forno;
L'unica vera regola, comunque è dare ai regali la giusta importanza e ricordare che il Natale arriva anche se non abbiamo fatto tutti i regali, se non abbiamo svuotato gli scaffali dei supermercati, se non abbiamo più ferie e le scuole sono pure chiuse, se non siamo andati in palestra per prevenire né ci andremo per espiare… Natale arriva e noi, in fondo, non vediamo l'ora.
Paola Manchi

Natale in casa di Francesco

F

rancesco d'Assisi non ha bisogno di presentazioni, però, per alcuni,
ha bisogno di essere divulgato ben oltre ciò che hanno fatto gli storici. Il santo di Assisi ha avuto infatti contatti e amicizie in "Ciociaria" che vanno molto oltre la narrazione storicistica e la tradizione
popolare che tutti conosciamo. A Greggio ad esempio egli portò con sé
molti pastori e contadini di Alatri e dintorni. Vi sono testimonianze tratte
dagli studi di medievisti del calibro di Franco Cardini ad accertarlo. La
notte della Vigilia di Natale fu per Greggio una gran festa. Arrivarono molti
frati da Alatri, Anagni, Veroli e altri paesi vicini. Codesti ospiti portarono
con sé una gran folla di gente d'ogni condizione, come dicevamo, pastori,
mercanti, gente comune che con ceri e fiaccole illuminarono la notte per
rendere onore al Bambino Gesù. Poi prepararono la greppia, il bue, l'asinello, e fu proprio sul presepio che imbastirono una vera e propria scenografia ove si celebrò la Messa alla quale Francesco partecipò rivestito dei paramenti diaconali. Il servizio offerto dai nostri antenati era rinomato per
competenza e San Francesco lo sapeva bene. Uomo di spirito e, vogliamo
dirlo, di teatro, non si lasciò scappare gli attori dilettanti ciociari che per
il Natale, la Pasqua ed altre feste religiose erano i più ambiti dalle corti e
dagli organizzatori di feste popolari. Questi nostri "attori" e gente di teatro sapevano fare tutto in palcoscenico e non disdegnavano di lavorare gratis per i richiedenti poco abbienti. Fu per questo motivo che Francesco,
sposo della Povertà, si rivolse ad essi. L'istrionismo del Giullare di Dio
aveva trovato il meglio dell'arte teatrale a due passi da Greggio, in quella
che oggi è la provincia di Frosinone e che, non a caso, resta punto di riferimento mondiale assieme a Napoli per l'allestimento dei presepi più belli
e caratteristici.
Patrizio Minnucci

Speciale Natale
Frosinone

Eventi Natalizi
Fiuggi

Piazza Vittorio Veneto, Villaggio degli Elfi, Giostra
per i bambini Mercatino di Natale e Mercatino dell'Artigianato e Antiquariato tutte le domeniche.
12 dicembre - TEATRO NESTOR - Spirito Allegro con
Leo Gullotta e Betti Pedrazzi
15 Dicembre alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale Nestor, si svolgerà il Dramma comico "Il Barbiere di Siviglia", di Gioacchino Rossini, con la direzione musicale di Claudio Micheli e con la regia di
Gianmaria Romagnoli.
19 dicembre - L'amore migliora la vita con Ettore
Bassi e Edy Angelillo
17 dicembre - Cattedrale S. Maria concerto del Maestro Camillo Savone
Il concorso "AddobbiAmo il Centro” - Città di Frosinone 1° edizione - Premio per le migliori vetrine
che hanno partecipato agli addobbi di Natale

Ceccano
26 dicembre - 4° Babbo Natale Rally - Associazione Ufficiali di Gara Frusinate (AUGF) un evento benefico in favore dei bambini. Babbo Natale distribuirà regali e gadget ai più piccoli. L'evento si svolgerà nel piazzale dell'Enistation Yhello Bar, via per
Frosinone, 516 - Ceccano, dalle ore 10,00. Saranno
in esposizione alcune vetture da rally dei nostri piloti locali

Vico nel Lazio
18 mercatini e villaggio animato; 23 cantastorie
con Babbo Natale 3.0; 6 gennaio ritorna la Befana
a Vico

Collepardo
Il paese di Babbo Natale 17, 18, 26 dicembre; 6, 7
e 8 gennaio dalle 15 alle 20 con pro loco e accademia degli elfi (Palazzo Monsignor - marcatini, laboratorio degli elfi per costuire giocattoli assieme;
Stanza di Babbo Natale e Befana)

Borgo di Babbo Natale: nel cuore medievale del
centro storico, l'ufficio postale di Babbo Natale, la
stanza da letto, il laboratorio degli Elfi, mercatini e
intrattenimento, dall'8 dicembre all'8 gennaio

Fumone
I Grottoni di Babbo Natale - 1 dicembre - 6 gennaio: un'accogliente dimora incastonata nelle
splendide mura del centro storico del paese, in cui
il padrone di casa, Babbo Natale, accoglierà grandi
e piccini fino al 6 gennaio. Sala da pranzo, camera
da letto e l'immancabile Trono. I bambini potranno,
inoltre, scrivere ed imbucare la letterina per la richiesta dei regali tanto desiderati. Non mancheranno animazioni con gli Elfi, palloncini, truccabimbi,
mascotte e spettacoli con grandi artisti.

Alatri
Fino all'8 Gennaio 2017 Msta Presepi Artistici "Segui la Stella" presso il Chiostro di San Francesco
17 dicembre 2016 - Concerto di Natale a cura della
Clinica Canegallo patrocinio del Comune di Alatri
Quartetto di eccellenza: Fabio Gemmiti fisarmonica, Sandro Gemmiti pianoforte, Claudio Casadei violoncello, Claudio Campanello contrabbasso. Sala biblioteca comunale ore 21.00
17 dicembre 2016 - Chiesa Scolopi recite scolastiche mattina e pomeriggio
Dal 17 al 31 dicembre 2016 - Cineauditorium mostra di pittura e scultura di Giorgio Tolomei
Dall'8 al 30 dicembre - Ass. A.C.T.A sez. Artisti nei
giorni di venerdì sabato e domenica apertura
straordinaria fino a tarda sera delle botteghe e gallerie esposizioni lungo vicolo Vezzacchi.
Domenica 18 dicembre 2016 - Presso la galleria
"Volare" momenti musicali con Angela Cialone e
Giancarlo Galione
Venerdì 30 dicembre ore 16.00 concerto del gruppo "La Compagnia dei Trillanti"
18 dicembre 2016 - ore 15.30/24.00 - Associazione Culturale Musicapolis
Manifestazione "TAM TAM solidarietà senza confini" presso i locali dell'Ass. Vicolo Vezzacchi, 12.
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Manifestazione raccolta fondi per popolazioni centro Italia colpite dal terremoto; mercatini artigianali di diverse etnie africane, gastronomia multietnica (Senegal, Gabon, Pakistan, Nigeria, Messino,
Ciciaria). Presenza di artisti africani: Gabin Dabirè;
Sekou Diabatè; Etoilenguew Kantè.
18 dicembre 2016 - Coro Polifonico "Novi Cantores"
Concerto Musiche di G. Gravina - A. Vivaldi - C.
Franck W. A. Mozart - G. F. Handel - A. Salieri
Soprano: Giada Sbellico, Organo: Riccardo Tiberia
Direttore: M° Giandomenico Gravina - ore 17:00
Chiesa di S. Matteo
Concerto natalizio presso Chiesa di San Matteo a
cura Confraternita Passione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo
18 dicembre 2016 - Concerto coro Banda Ernica
Centro Sociale Anziani Collelavena ore 18.00
Dal 19 al 23 dicembre 2016 dalle ore 8 alle ore 20
mercatini natalizi viale Duca D'Aosta
20 dicembre 2016 - Chiesa Scolopi Associazione
Culturale "Senza trama" teatro "Natale … in Famiglia" inedita commedia tragicomica in Prosa, scritta e realizzata interamente dall'associazione - Chiesa Scolopi ore 21.00
23 dicembre 2016 - Coro Banda Ernica concerto natalizio chiesa S. Maria Maggiore ore 21.00
26 dicembre 2016 - Coro "In Laetitia Cantus" concerto natalizio chiesa S. Maria Maggiore ore 18.45
26 dicembre 2016 dalle ore 17.30 - Presepe vivente Centro Storico-Piagge, a cura Acclamatores di
San Sisto I.P.M.
30 dicembre 2016 - "Coro Ernico" Tradizionale Concerto di Fine Anno chiesa Santa Maria Maggiore ore
19.00
1 e 6 Gennaio 2017 - Presepe Vivente in località
Carano dalle ore 17,00
5 gennaio 2017 - Spettacolo Gruppo Folk "Aria di
Casa Nostra" - Chiesa Scolopi
7 gennaio 2017 - Concerto di beneficenza pro terremotati tenuto dal maestro Iacoucci dal titolo
"Omaggio a S. Grappelli", a cura del CAI di Alatri
7 gennaio 2017 - Coro "In Laetitia Cantus" concerto natalizio Chiesa "Madonnina" Tecchiena 18,00
8 gennaio 2017 ore 17.00 - Chiusura mostra di presepi artistici Chiostro di san Francesco e consegna
attestati
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Un anno accanto a chi soffre

I

Tracciato il bilancio e le prospettive dell'associazione AM.I. Africa.
Cena benefica il 19 dicembre

l Dr. Luigi Buonaiuto a fine anno traccia un bilancio della sua Associazione AM.I. Africa onlus che
da anni è impegnata in prima linea per l'aiuto
alle popolazioni in difficoltà, soprattutto Africane. L'instancabile chirurgo, che opera tra gli ospedali
di Alatri e Frosinone, affida ad una nota le sue riflessioni sul 2016 agli sgoccioli. "…le foto dei nostri bambini tra i banchi di scuola, i banchi che vengono
assemblati nella scuola di Rhususa in Rhuanda da noi
acquistati, riempiono il cuore mio e di tutti quelli che
come me hanno partecipato, a vario titolo al progetto.Progetto che vede l'Associazione ancora impegnata
per gli anni futuri e che si spera trovi sempre più persone sensibilizzate al problema e partecipi alle iniziative. In questo anno, il mio mestiere di medico mi ha
visto partecipe più volte in missioni di soccorso ai
migranti a Lampedusa e nelle acque a ridosso delle
coste africane nelle quali ho avuto l'onore e l'onere di
salvare vite in mare aperto, ma anche-ahimè- di tante
morti nelle profonde acque tra l'Italia e i paesi africani da cui queste persone scappano disperate. Un carissimo amico, anche egli in missione a Lampedusa a fine

missione così scriveva di essere venuto a Lampedusa
ma con l'aereo mentre gli "altri" arrivano in barca:
<sono i migranti, i "soli" con niente in mano e con poco negli occhi, solo la speranza di una nuova vita>."
"Certo non è stato facile- continua Buonaiuto- raccoglierli e sottrarli ad un mare che inghiotte e non fa
sconti a nessuno, neanche a quella mamma che li
aveva stretti a se per tutto il tempo per poi vederseli
strappati da una semplice onda e rimanere sola con
una loro foto attaccata al seno quasi a volerli ancora
nutrire, preservare da ogni pericolo, condurre verso
una nuova vita. Per loro questa possibilità non c'è
stata. In queste missioni ho conosciuto uomini e donne meravigliosi, mai contrariate per un orario non rispettato, per un vento freddo, per un mare sempre
amico, ma anche scontroso se non al limite della navigabilità". Per continuare a sostenere le attività dell'associazione proprio il 19 dicembre è stata organizzata
una cena di beneficenza "Aiutaci ad Aiutare", alle ore
20 presso il Piccolo Principe. Info e prenotazioni
3348012307 e 3496643442.
Andrea Tagliaferri
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Amerigo Brocco, un “angelo” alatrense in aiuto dei terremotati
Il tecnico di Alatri nei luoghi colpiti dal sisma. "Un'esperienza umanamente dura"

M

entre proseguono le scosse e
l'inverno si insedia deciso, abbiamo raccolto la testimonianza di Amerigo Brocco,
tecnico in servizio presso il Comune di
Alatri, trovatosi a prestare aiuto nelle
zone terremotate di Umbria, Marche e
Lazio proprio nei giorni segnati dalle
scosse del 26 e 30 ottobre.
Di fronte ad un terremoto, prevale la
voglia di allontanarsi, soprattutto quando le scosse sembrano non fermarsi più.
Cosa ti ha spinto, invece, ad andare verso le zone colpite?
La mia volontà di partire per raggiungere le popolazioni colpite dal sisma del

24 agosto, rivolto alle Amministrazioni
locali chiedendo l'invio di tecnici e di
Polizia Locale. Con una comunicazione
del 12 ottobre mi è stato permesso di
raggiungere il Comune di Vallo di Nera
(PG) dal 17 ottobre e di restare per 11
giorni, occupandomi di verifiche, rilevamento danni e dando supporto ai Comuni colpiti.
Cosa hai trovato appena arrivato a destinazione e come ti sei reso utile?
Non ho perso tempo e già dalla mattina
del 17 ottobre ho iniziato ad occuparmi
delle attività tecniche offrendo il mio
supporto agli uffici comunali. Ho apprezzato il fatto di poter essere impe-

24 agosto è stata immediata e motivata
dalla scelta di rendermi utile mettendo a
disposizione le mie competenze tecniche. Ho risposto subito all'invito mandato dall'ANCI, dalla Dicomac e dalla Protezione Civile Nazionale alle 17:00 del

gnato da subito nell'attività degli uffici
che si svolgeva in modo "tranquillo" e
"ordinario" come la normale quotidianità lavorativa, ma sempre con il pensiero
rivolto a quel 24 agosto che ha segnato
per sempre la vita di tante persone. Ho

imparato a lavorare, sopportando quelle
scosse che ogni giorno, ti ricordavano
che lui c'era, il "mostro" nel sottosuolo… io l'ho soprannominato mostro per
il rumore che senti mentre si prepara ad
esplodere
A un certo punto, però, il destino ha voluto darre una scossa a quella "normalità"...
Quasi a ricordare la sua imprevedibilità,
all'improvviso proprio quella "ordinaria
tranquillità" è stata interrotta, mercoledì 26 ottobre, con due forti scosse avvertite alle 19 e 21, che hanno trasformato la mia missione prettamente tecnica, arricchendola di una nuova componente "umana".
Cosa si prova a vivere direttamente
un'esperienza così forte?
Quando ti trovi in quelle situazioni ti
"annulli" e pensi solo a darti da "fare"
senza risparmiarti. In quei minuti, non
secondi, tremendi non ho avuto tempo
per pensare… solo quando tutto si ferma e il mostro finisce di farsi sentire dal
sottosuolo, con quel suo rumore inconfondibile, allora cominci a realizzare
quello che vedi. Non ho avuto paura durante le scosse, nemmeno quando un
masso di circa 40 tonnellate è caduto
davanti all'auto, fermandosi a pochi metri nel mezzo della strada che percorrevo verso Preci, per portare i primi aiuti.
Solo dopo, quando ti fermi, ti prende il
terrore e lo senti scorrere sotto la pelle.
Saranno i volti delle persone impaurite
o la voce di chi grida, la polvere, i rumori, ma allora senti il bisogno, prima di
"fare" di dare uno sguardo al cielo e ringraziare Dio…
Cosa hai deciso di fare, dopo aver provato cosa significhi convivere con un
terremoto?
Il mio incarico, doveva terminare il 28
ottobre, ma non me la sono sentita di
lasciare quelle persone che ormai appartenevamo alla mia quotidianità così ho
chiesto l'autorizzazione a prolungare il
mio impegno. In proposito, vorrei ringraziare la sensibilità del Sindaco Giuseppe Morini che quando ho chiesto di
rimanere, non ha avuto esitazioni e ha
subito ha autorizzato la mia permanenza. Ringrazio anche i rappresentanti dell'Amministrazione cittadina, maggioranza ed opposizione, che mi hanno sostenuto anche personalmente, con messaggi e telefonate fatte solo per sapere

come stavo o per ringraziarmi per il mio
impegno a nome della Città di Alatri.
Ottenuta l'autorizzazione per restare ancora 12 giorni continuando il mio lavoro… all'improvviso, rieccoci con il "mostro" e con la tremenda scossa della
mattina di domenica 30. Si ritorna in
emergenza, la gente evacua sia dalle
abitazioni sia dalle strutture provvisorie, impaurita, terrorizzata per i più visibili danni inferti alle costruzioni, alle
Chiese, alla sede Comunale, dichiarata
inagibile, all'ambulatorio medico. Le
scosse si ripetevano fortissime, ad intervalli di 5 minuti, un rumore continuo attraversa la Valnerina, la paura della gente si leggeva nei volti segnati dal terremoto che scuote anche l'equilibrio interiore e l'animo delle persone.
Che bagaglio hai portato con te al ritorno da questa esperienza?
E' stata un'esperienza di 23 giorni umanamente dura, un'occasione di crescita
importante. Oltre a stare a contatto con
tanto dolore e sofferenza, ho visto nelle
persone compostezza e dignità e questo
mi ha permesso di conoscermi meglio,
di ripartire con uno spirito arricchito. Mi
resta l'esempio delle persone colpite, il
forte senso dell'unione di una comunità,
il sostegno reciproco, lo spirito combattivo, tutte cose che mi hanno spinto a
rinnovare il mio sì a tornare per altre
due settimane. Desidero ringraziare la
mia famiglia e mia madre che ho fatto
tanto preoccupare, tutti i cittadini e
l'Amministrazione della Città di Alatri ed
i colleghi, gli amici che si sono preoccupati per me ed hanno espresso solidarietà alle popolazioni colpite.
Paola Manchi
Riccardo Strambi
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Flavio Fiorletta e Alberto Minnucci, proposta l'intitolazione
Alatri

Ai due personaggi, differenti ma ugualmente rilevanti per la città, si vorrebbero dedicare due strade centrali

I

l 4 ottobre 2007, nella sua abitazione di via Circonvallazione ad
Alatri, moriva Flavio Fiorletta all'età di 93 anni. Pittore, cultore di
storia locale, amministratore per oltre
venti anni, creativo assessore alla Cultura, fondatore, tra l'altro, del gruppo folk
"Aria di Casa Nostra", del coro "Monti
Pratelle", del Circolo "Amici di Alatri" e
della Pro loco, ideatore di decine di manifestazioni di successo (su tutte il Festival del Folklore, il Palio delle 4 Porte
e la Biennale), uomo di punta della Dc e
chi più ne ha più ne metta. A neanche
un anno dal decennale della sua scomparsa alcune voci, soprattutto sui social, lanciano l'idea dell'intitolazione di
una via importante (viene proposto viale Duca D'Aosta, la passeggiata del centro storico che conduce alla Piazza centrale) alla sua memoria. L'appello è soprattutto rivolto agli amministratori affinchè non dimentichino, anzi, scolpiscano "su pietra" questo ricordo di un
uomo che o veniva amato o odiato perché dotato di un carattere davvero forte
e deciso ma che tanto bene ha fatto all'Alatri di quegli anni. Ricordiamo che
Flavio Fiorletta fu anche insignito di
medaglia d'oro dall'Ente Provinciale per
il Turismo di Roma e di Frosinone per
l'opera svolta in favore della Cultura e
del Turismo per la Ciociaria. Vedremo se
nei mesi questa proposta "dal basso"

verrà considerata degna di attenzione e
se porterà alla realizzazione di una cosa

Flavio Fiorletta
che in tanti ad Alatri attendono, prova
ne è un sondaggio del gruppo FB Il Gazzettino Ciociaro che ha visto praticamente al 99% vincere i Si a favore della
intitolazione.
Altra storia, differente ma altrettanto
importante, è quella di Alberto Minnucci, indimenticabile giornalista alatrense
intimamente legato alla sua città. Dopo
gli studi umanistici egli fu, tra l'altro,
dirigente dell'Ente Nazionale Orfani Lavoratori di Frosinone (ENAOLI). Per oltre
30 anni fu puntuale interprete dei bisogni della comunità locale dalle pagine

de il Messaggero e di Avvenire. Seguì da
protagonista la direzione della testata
giornalistica locale Lunedì Sera. Dalle
sue cronache emergevano non solo fatti
ma anche vere e proprie frustate di ribellione civile e contro il potere burocratico. Non venne mai meno alle sue
battaglie contro il potere tanto che, si
dimise da Consigliere comunale quando
fu ventilata l'incompatibilità della carica di Amministratore con l'attività di
giornalista. Uomo illuminato, sempre
sarcastico verso una sorte tutt'altro che
favorevole, giornalista e scrittore di
grande cultura, ha saputo diffondere e
immortalare la città di Alatri, raccontata in ogni occasione attraverso personaggi, storie, atmosfere e sentimenti dispersi. Nelle sue 'cronache' le 'realtà alatresi' fanno da scenario a sentimenti e
umanità casereccia raccontata con grande garbo e affetto. Il cronista locale diventa quindi il vero giornalista, quello,
cioè, che riesce a raccontare i fatti del
suo quartiere e del suo campanile. Un
esempio è racchiuso nella breve raccolta di storie dal titolo 'L'orologio ad
acqua - confidenze alla macchina da
scrivere' edito nel 1992. Suggestive e
indelebili le frasi scelte per raccontare
il mese di maggio a Portadini attraverso
personaggi e gesti che non ci sono più.
Per questo, soprattutto, si popone di
avvicinare il nome di Alberto a Portadi-

ni, zona a cui era particolarmente legato da memorie familiari ed altrettanto
antiche. Per questo, se fosse necessario,
i confratelli si dicono pronti anche ad
una raccolta firme. Ricordiamo, inoltre,
che per ricordare le battaglie di Alberto,

Alberto Minnucci
nel 1996, è stato istituito il Premio
giornalistico nazionale Alberto Minnucci. Un premio originalissimo, l'unico premio specificatamente pensato per la figura del 'corrispondente locale'. Tra i
giornalisti che hanno ricevuto il premio vi
sono Bruno Vespa, Carmen Lasorella, Lilli
Gruber, Enzo Biagi, Giorgio Tosatti. Da anni,
inspiegabilmente, l'edizione è sospesa.
Andrea Tagliaferri e Joe Carabolo
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Arte e Cultura

Dal Senegal alle Alpi
Storie di quotidiana disperazione attraverso le parole e l'esperienza a Lampedusa di Fabrizio Sparta

P

arafrasando il famoso racconto
di De Amicis sull'immigrazione
italiana di fine '800, a distanza
di oltre cento anni ecco
un'altra bella e attuale storia
il cui protagonista, Alex, è
costretto ad attraversare da
solo mezza Africa, il Mediterraneo e tutta l'Italia
per ricongiungersi con la
sua famiglia a Torino.
Un libro avvincente in
cui il bambino, per motivi legati a un malfunzionamento nella rilevazione delle
impronte digitali, si ritrova imprigionato nel corpo di Amadou, suo
coetaneo senegalese. Impossibilitato a
comunicare in italiano dovrà armarsi di
coraggio e ingegnarsi per tornare a casa
attraverso le rotte dei migranti.
L'escamotage "magico" che l'autore usa
per far viaggiare il suo piccolo protagonista è l'unica invenzione del libro, tutto il resto nasce dal bagaglio di esperienza che Fabrizio Sparta, Assistente
Capo della Scientifica di Frosinone, ha
raccolto in prima persona durante un
lungo periodo di servizio a Lampedusa e
una recente missione per emergenza
sbarchi in Sicilia. Gli abbiamo chiesto di
raccontarci come è nato questo bellissimo libro scritto con molto rispetto e
poesia nonostante racconti l'orrore di un
esercito silenzioso di disperati.
"Lampedusa è un isolotto spoglio fatto
di roccia e sabbia senza neanche un albero, è un puntino in mezzo al mediterraneo che per la metà del mondo non
occidentale vuol dire Oasi, salvezza. La
bellezza del mare è l'unico antagonista

P

alla tristezza di quello che quotidianamente vedi.
Sono stato due volte in quell'Oasi, lo fai
per lavoro certo, anche per
soldi, ma appena l'aria
calda investe il tuo viso con i piedi sulla
scaletta dell'aereo
bimotore ad elica,
atterrato su una
pista lunga come
il ponte di una piccola portaerei, senti subito che l'aria ha
un altro respiro, che da
quel giorno in poi non sarai più lo stesso."
Raccontando panorami e usanze dal Senegal alla Libia, descrivendo minuziosamente le rotte dell'immigrazione e i loro
meccanismi di sfruttamento, il libro
mette in risalto lo stridente contrasto
tra la vita nell'Europa civilizzata e quella nel continente più povero del mondo.
Contrasto al quale ci stiamo incredibilmente assuefacendo un po' per paura un
po' per impotenza.
"Una volta tornati alla solita vita, spendere un euro per una bottiglietta d'acqua al bar, bere due sorsi d'acqua e lasciarla in macchina per poi buttarla dopo qualche ora perché, per la nostra società, non è più mentalmente bevibile,
comincia a pesare nell'anima"
Il lavoro in mezzo ai migranti fa di Fabrizio Sparta un testimone eccellente
che non vuole, non sa girarsi dall'altra
parte di fronte alla realtà. A Lampedusa
ha raccolto storie e racconti, vissuto in
prima persona fatti di cronaca che noi
abbiamo solo letto sui giornali.

È Natale, è cinema

assano i referenda, passano i governi ma le tradizioni restano. Una di queste è
che quando arriva Natale si va al cinema. L'assenza di Checco Zalone, super campione di incassi dell'anno, apre spazi a tanti altri film in cerca di incassi. I primi
a candidarsi a prendere il posto di Zalone sono Aldo Giovanni e Giacomo che riprendono alcuni dei loro primi personaggi: i tre vecchietti pensionati. Questa volta l'azione si svolge in un pianeta che prende il nome dai tre protagonisti. In un Luna Park
abbandonato è stata creata una casa di riposo. Qui viene ambientata una Festa di Natale che porterà i protagonisti addirittura sui Navigli, via Rio de Janeiro. Sempre nel filone commedie da schermi natalizi troveremo "Natale a Londra" con Lillo e Greg e tanti
altri comici italiani. Boldi con Biagio Izzo invece festeggia "Un Natale al Sud", Christian De Sica con Brignano si ritrova improvvisamente ricco in Poveri ma Ricchi. In "Non
c'è più religione" Biso e Alessandro Gassmann devono trovare un Bambin Gesù per il presepe vivente e devono ricorrere a musulmani e buddisti. Poi ci sono le commedie natalizie provenienti dagli Stati Uniti: "La Festa prima delle Feste", "Una vita da gatto",
"Babbo bastardo 2". Sempre dall'altra parte dell'Oceano arriva una commedia sentimentale come "Amore e inganni" e "Florence", remake di un bella storia dell'anno scorso
Marguerite. Essendo Natale arrivano un po' di film di animazione tra i quali segnaliamo
"Peppa pig" e "Oceania" della Walt Disney che in originale si chiama Moana ma in Italia hanno cambiato titolo e nome alla protagonista per evitare di accostarla alla nota
attrice di genere completamente diverso. Per chi cercasse programmazioni che stimolino i neuroni ricordiamo i film di Natale del Cinema ARCI di Frosinone: Captain Fantastic
con la famiglia alternativa di Viggo Mortensen che ha emozionato prima il Festival di
Cannes e poi quello di Roma. E l'omaggio doppio a Shakespeare e a Eduardo De Filippo:
"La stoffa dei sogni".
Altre proposte fuori schema natalizio sono Robinù di Michele Santoro, "Aquarius" con
Sonia Braga che si oppone alla speculazione edilizia avanzante a Recife, e a fine anno
esce "Paterson" operetta morale di Jim Jarmusch con Adam Driver, poeta autista di bus.
A questo punto non mi resta che augurarvi Buon Natale e Felice Anno Nuovo con tutto
il cinema che volete

Alfredo Salomone

"Non puoi rimanere impassibili vedendo
quelle scene e non puoi renderti conto
di quello che sta avvenendo se non lo
vivi di persona. Nessuno può capire o
rendersi conto se non lo vive con le proprie emozioni, con i propri occhi."
Alla fine ha cucito tutto pazientemente
insieme attraverso il viaggio di Alex, un
bambino che, come Maria Luce, Pietro,
Beatrice e altri che compaiono nel libro,
ha inevitabilmente molto dei nostri figli.
"Cosa farebbe un bambino occidentale,
viziato e assecondato in tutto, se si dovesse trovare su quel barcone? I nostri
figli devono essere tutelati da tutto
questo per non spaventarli o cominciare a sensibilizzarli in modo che il mondo
di domani non veda più cadaveri galleggiare nel mare? Come far capire loro cosa sta succedendo?"
L'autore si è posto queste domande e ha
sentito l'esigenza di affrontare il problema con i suoi figli. Il libro risponde senza bisogno di particolari scabrosi o truculenti, senza essere tragico o sensazionalista, informa correttamente e si fa
strumento a disposizione di genitori e
insegnanti che vogliono aprire con i ragazzi un dibattito sul tema.
Un libro così fa bene al cuore, rimette a
posto le priorità, le nostre personali
sfortune diventano poca cosa di fronte a
quello che spinge un bambino, un uomo
o una donna a partire malgrado tutto.
"Fuggire dalle guerre, dalla fame e la
speranza di un futuro migliore sia per
loro che per i loro figli è un percorso a
senso unico, non è una scelta, ma una
necessità di vita.
Lavorare nel Centro di accoglienza e vedere seduti e negli occhi centinaia di

persone con lo sguardo di paura e speranza, tutti i giorni e ogni giorno per 15
giorni, guardare arrivare barconi e migranti avvolti con coperte termiche trainati dalle motovedette della guarda costiera o Finanza all'alba o al tramonto o
nel buio della notte, fa capire che sta
succedendo qualcosa, che il mondo sta
cambiando, e sta soffrendo.
Vorresti far qualcosa, ma ti senti impotente, non rimane altro che fare il proprio lavoro e cercare di farlo bene perché il quel modo ti senti di fare la tua
parte, di aiutare, e cosi tutti i giorni si
lavora 10 ore al giorno con la massima
professionalità e con rispetto."
Il finale non dà tregua: Alex ha appena
riabbracciato i suoi genitori e già altri
bambini si affacciano da altri luoghi bui
del mondo in cerca di un futuro migliore. C'è una nuova avventura in cantiere?
Fabrizio per il momento non si sbilancia.
"Potrei scrivere un altro libro per descrivere l'esperienza di due missioni a Lampedusa, ma si ritorna alla vita frenetica
occidentale, dove tutto è asettico, indifferente e veloce..."
E allora per il momento leggetevi questo, il futuro è tutto da scrivere.
Serena Sperduti
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Stéphane Grappelli e Gino Minnucci: ricordo di un'amicizia

L

'amore per Alatri di mio padre è
fatto noto ai nostri concittadini.
Meno nota, forse, è l'accoglienza
che, insieme a mia madre, riservavano a tutti coloro che, conosciuti o meno, si recavano presso la loro abitazione, in via San Giovanni, alla ricerca di
notizie sulla storia della città e sulle sue
tradizioni, o sulle tracce, talvolta molto
flebili, di una risalente storia familiare o
di eventi cittadini lontanissimi nel tempo. La porta era sempre aperta: per
quella innata fiducia nel prossimo che
aveva sempre caratterizzato la loro vita
e per l'amore, immenso, che si respirava
in casa, per la storia, talvolta gloriosa,
della "vetustissima et fidelissima civitas
Alatrina", di cui papà Gino non perdeva
mai occasione di menare vanto.
Non fui meravigliato, pertanto, quando
molti anni fa - era verso la metà circa
degli anni Ottanta - mi giunse una telefonata di entrambi i miei genitori. Mi
raccontavano di una visita, non preannunciata, di due signori francesi i quali
avevano semplicemente suonato il campanello di casa. Vi erano stati indirizzati dal Parroco di S. Maria Maggiore e da
Mario Cicerchia, storico giornalaio della
Piazza, perché erano alla ricerca di noti-

zie della famiglia Grappelli. Chi meglio
di Gino Minnucci, a loro dire, avrebbe
potuto fornire qualche elemento utile
alla ricostruzione della storia di questa
importante famiglia cittadina? E papà come peraltro faceva sempre - oltre che
nella sua prodigiosa memoria, iniziò a
cercare nella sua biblioteca, fra i tanti
libri ed opuscoli pazientemente raccolti
nel corso di una vita intera, nel tentativo di esaudire il desiderio dei due, sino
ad allora, del tutto sconosciuti ospiti.
Quei due personaggi - dai modi indiscutibilmente signorili e garbati - erano
Stéphane Grappelli e Joseph Oldenhove
de Guertechin: il grande e famoso violinista e il suo segretario-manager che,
per l'occasione, svolse anche le funzioni
di interprete. L'accoglienza - sono parole di Joseph - fu splendida. Non sono
lontano dalla verità se penso che mamma Vittoria - come peraltro faceva sempre - mentre papà leggeva agli ospiti
una pagina delle "Passeggiate per l'Italia" del Gregorovius dov'è una bella descrizione di Alatri e di Palazzo Grappelli, avrà loro offerto una fetta di crostata fatta in casa, accompagnata da un
bicchierino della sua ineguagliabile "rattafia". Ma la telefonata di papà aveva

Pillole di storia

Il D'Aquino che è in noi

L

a nostra terra, è risaputo, ha
dato i natali a personaggi che
chiamare illustri è sminuirli,
tanto hanno lasciato in quantità e qualità come patrimonio dell'umanità in tutti gli ambiti disciplinari,
umanistici, pittorici, scultorei, architettonici e via dicendo. Colui che è
insito in tutti noi potrebbe essere il
filosofo e santo Tommaso D'Aquino,
perchè nell'Aquinate vi sono racchiuse e compendiate tutte le caratteristiche e le conoscenze financo popolari del nostro essere "ciociari". Nato
in una famiglia di piccoli feudatari di
Roccasecca e Montesangiovanni fra il
1221 e il 1227, Tommaso in queste amene cittadine si formò tra castelli con corti
raffinatissime seppur sconvolte da innumerevoli guerre. Fu a Montecassino, a
Napoli, quindi viaggiò in Europa per completare e perfezionare gli studi. Sotto la
guida di Alberto Magno era chiamato volgarmente dai discepoli suoi colleghi, forse per la timidezza, "il bue muto" ma il Maestro Alberto ebbe la giusta intuizione sul Nostro dichiarando: "Questi, che noi chiamiamo bue muto, muggirà così
forte da farsi sentire nel mondo intero". Alberto Magno vaticinò il vero: Tommaso da lì a poco assumerà il volto del grandissimo di tutti i tempi. Potremo partire senza timore dalle sue traduzioni e interpretazioni filosofiche di Aristotile e
Avicenna da cui scaturì quella metafisica che sarà alla base della Commedia dantesca. Con un salto, tralasciando molte infinite influenze, arriviamo addirittura alla letteratura e alle arti d'avanguardia dell'Otto-Novecento: riconosciamo l'opera
principe di tale strabiliante periodo nell'Ulisse di Joyce in cui la triade poetica di
tutti i tempi Omero Dante Shakespeare risuona, e pervade tutto il romanzo del
bardo irlandese con sottofondo imprescindibilmente legato all'Aquinate e alle sue
opere. La filosofia e l'arte in tutte le sue sfaccettature create e divulgate da Tommaso sono in noi, nella nostra vita quotidiana, nelle tradizioni, nel lavoro, negli
studi, nei costumi e nei passatempi, basta guardarci intorno per ritrovare nel
nostro vicino di casa, in un museo, in una festa popolare, ciò che il Filosofo ci
ha insegnato e tramandato. E' un'eredità di cui andar fieri.
Patrizio Minnucci

anche un altro scopo: voleva avere lumi
sul personaggio principale che aveva
accolto. Visceralmente amante della musica classica e soprattutto del melodramma, non aveva la benché minima
conoscenza del jazz e dei suoi massimi
interpreti. Non che l'avessi io. Ma grazie
ad una breve ricerca potei comunicargli
che aveva ricevuto in casa un "mostro
sacro", come la più autorevole stampa
nazionale ed internazionale lo aveva definito. Uno dei grandi maestri del jazz
era dunque originario di Alatri.
A quella prima visita ne seguirono molte
altre. Ogni volta che Stéphane aveva un
concerto in Italia non mancava di passare da Alatri, insieme a Joseph, per tornare a visitare quello che per lui era un
luogo della memoria, e gli amici Gino e
Vittoria. Fu così che poterono fermarsi,
più volte, nella nostra città: per ammirare l'Acropoli, passando proprio di fronte a Palazzo Grappelli ed entrarvi fugacemente; andare a passeggio fra i vicoli
o visitare le sue belle chiese; fare qualche giro nei dintorni, come al Castello di
Fumone, a Frosinone (dove, se non ricordo male, papà li condusse in una chiesa
nella quale c'è ancora un altare della famiglia Grappelli), ma soprattutto a Trisulti dove, per la lunga amicizia paterna
con il compianto don Atanasio Taglienti, poterono fare una completa visita
della Certosa e fermarsi a pranzo: una
visita e un pranzo - e sono parole di Joseph - che per Stéphane sono rimasti
memorabili. "Piccoli tour" sulle tracce
delle belle pagine del Gregorovius che
avevano caratterizzato il loro primo incontro. Ma non ci furono solo le visite.
Ogni volta che Stéphane si recava per i
suoi concerti in giro per il mondo non
mancava mai di scrivere una cartolina di
ricordo a Gino e a Vittoria o, avendo apprezzato la filatelia di papà, di inviargli

una serie di francobolli del Paese che
stava visitando. Era nata un'amicizia.
Una bella amicizia fra persone non più
giovani, fatta di ricordi e caratterizzata
da semplicissimi, ma così rari, sentimenti di affetto. Un affetto e una stima
che si sono manifestati, da parte di Stéphane, anche nel momento del trapasso.
Ricordo ancora la tristezza che pervase
casa nostra quando, nel dicembre del
1997, giunse la notizia della sua morte
cui seguì, poco dopo, la richiesta scritta da Joseph di dare seguito alle ultime
volontà del Maestro che richiedeva,
espressamente, l'aiuto del suo amico Gino: disperdere le ceneri ad Alatri, possibilmente nel giardino di Palazzo Grappelli. Il che avvenne, grazie all'autorizzazione dell'attuale proprietà, non senza
commozione da parte di tutti i pochissimi congiunti ed amici di Stéphane presenti, fra i quali, com'era doveroso, mio
padre.
Di questi forti sentimenti di amicizia ho
avuto conferma poco tempo fa. Dovendomi recare a Parigi per motivi di lavoro
lo scorso luglio ho contattato Joseph.
Mi ha ricevuto insieme alla mia famiglia
- come meglio non avrebbe potuto nella bella casa di rue de Dunkerque, 87.
Una serata per me memorabile. La storia
di Alatri del Sacchetti Sassetti, e gli
altri opuscoli che papà aveva donato a
Stéphane, erano lì, nella libreria, a testimoniare l'amore del Maestro per la
Terra dei suoi avi e l'affetto che lo legava ai miei compianti genitori. Ma v'è di
più. Nel corso della splendida cena, che
Joseph ci aveva voluto preparare in casa, il ricordo è corso ai rapporti che si
erano instaurati fra il Maestro e i miei
genitori: una relazione di amicizia
schietta ed affettuosa che aveva lasciato il segno. Ma un ricordo di Joseph mi
ha particolarmente colpito: la descrizione dello studio della mia casa paterna,
con Stéphane e Gino accomodati in poltrona a conversare, e Vittoria, un passo
indietro, ma sempre pronta ad intervenire per qualsiasi desiderio. Era la fotografia, postuma, di un modo di essere che,
con commozione, tornava prepotentemente davanti ai miei occhi velati da
non poca tristezza. Una fotografia ideale che non può non tornare alla mente
tutte le volte che, riaccendendo un vecchio ma sempre efficiente giradischi,
posso riascoltare le inconfondibili note
impresse da Stéphane Grappelli nell'Hommage à Django Reinhardt racchiuse
in un album doppio in vinile donato ai
miei dal Maestro: un album che amorevolmente conservo, e che porta, in margine alla sua foto, una dedica autografa:
"A Gino e Vittoria avec beaucoup d'affection. Alatri, 28 Feb. 1989".
Prof. Giovanni Minnucci

SU FACEBOOK:

GENTE COMUNE PERIODICO GRATUITO
Aggiungici ai tuoi amici e seguici ogni giorno
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Il dono di San Benedetto a Servando: una campana?

M

olti testi riferiscono, circa il
famoso incontro del diacono
Servando e San Benedetto nella Badia di Alatri, che il santo,
tra le altre cose, donò una campana all'ospite. Pur rispettando tale affermazione ci permettiamo di evidenziare che ai
tempi presi in esame le campane così
come noi le conosciamo non esistevano.
Abbiamo consultato la documentazione
e non risultano campane né campanili
sulla Badia, che troviamo solo nel basso
medioevo, ergo centinaia di anni dopo il
dono benedettino. Fu infatti solo intor-

La Badia di San Sebastiano

no al 1300 che un personaggio del calibro di Stefano cardinale de Normandis potè sostituire le
benedettine con le sue protette
clarisse nella gestione della Badia.
Queste ultime rilevarono sì una campana da issare nel campanile della chiesa
che però non può essere stata la fantomatica benedettina. Si trattò infatti di
una campana nuova e vera acquistata
dalle clarisse grazie all'appoggio finanziario del potente protettore de Normandis. Il cardinale, in quel tempo, era presbitero di Santa Maria in Trastevere e di

lì a poco Arciprete della Basilica Vaticana, dunque la sua
era una personalità prestigiosissima come suddetto. La
topica risulta disvelata in
molti testi e cronache con
esempi talmente elementari
da risultare banali: la campana di Benedetto, vista
oggi, avrebbe avuto un peso
tale che il grande santo non
avrebbe, neppure con l'aiuto
di buoi, potuto sostenere;
figuriamoci intraprendere
un viaggio lungo sino alla
nostra Badia con tale fardello.
Potremmo continuare all'infinito con molte
confutazioni ma non è
questo il nostro compito. Le nostre sono
ipotesi naturalmente che non hanno alcuna pretesa se non dare possibilità agli
studiosi di prendere in considerazione
altre strade di ricerca se non lo avessero già fatto. Nient'altro. Alla prossima
volta.
Patrizio Minnucci
Lucio Lucchetti

Sport
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"Lo sport fa guardare la vita da un'altra prospettiva"
Intervista a Fabio Castellucci, allenatore nazionale italiana femminile di pallacanestro in carrozzina

S

ono circa 3 milioni le persone con
una qualche forma di disabilità in
Italia. Sono diverse le problematiche: cognitive, di comunicazione, di movimento ma anche malattie
croniche. Oltre alla difficile condizione

personale, in molti si trovano costretti a
fronteggiare altre barriere, architettoniche e burocratiche.
Lo sport è un elemento importante per
molti diversamente abili. La competizione sportiva si trasforma, a volte, in una
competizione positiva con se stessi. O
contro i pregiudizi. Fabio Castellucci, di
Alatri, è l’allenatore della nazionale italiana femminile di pallacanestro in carrozzina, vice allenatore della nazionale
under 22 di basket in carrozzina, Allenatore del Santa Lucia Basket in carrozzina

Roma (squadra di club). Ci ha spiegato
che "vivere con persone che superano
brillantemente ogni giorno i propri limiti ti fa capire che gli ostacoli più grandi
sono quelli mentali". Gli abbiamo posto
alcune domande.

Come è avvenuto l'incontro con lo sport
praticato dai diversamente abili?
"Nel 2007 venni contattato dalla "Lottomatica Elecom Roma" squadra neo promossa in serie A1 che cercava un preparatore fisico. Io dopo aver trascorso l'estate a studiare e a documentarmi sulla
pallacanestro in carrozzina, accettai
senza nessun problema".
Un aspetto di questa esperienza che ti
ha particolarmente arricchito sul piano
personale e professionale?
"Vivere con persone che superano bril-

lantemente ogni giorno i propri limiti ti
fa capire che gli ostacoli più grandi da
superare sono solamente quelli che ci
impone la nostra mente e la mancanza
di civiltà di molte persone. Questo sport
mi ha dato davvero molte possibilità: mi
ha permesso di visitare molti posti e di
partecipare alle più grandi manifestazioni sportive, come per esempio le paralimpiadi di Londra del 2012. Ho molti
amici sparsi in tutto il mondo e ogni
volta che mi guardo alle spalle, capisco
la fortuna che ho avuto nel percorrere
questa strada".
Quanto può essere importante lo sport
per le persone diversamente abili?
"Lo sport ha dimostrato di essere in
molti casi il vero motore per la vita di
molte persone ma lo è ancor di più per
tutte quelle persone che hanno pensato,
almeno una volta nella vita, che non
avrebbero più avuto la possibilità di correre sulle loro gambe o di condurre una
vita normale. Lo sport quindi ti insegna
a guardare la tua vita da un'altra prospettiva, ad altri da proprio la possibilità di ricostruirla donandoti quell'ultimo
pensiero della sera in grado di donarti la
gioia di alzarti il giorno successivo e lottare per un obiettivo. Lavorando all'interno di un ospedale riabilitativo, la
squadra che alleno attualmente è il Santa Lucia di Roma, vedo molti giovani ricoverati, costretti su di una carrozzina.
E' proprio in questo momento che queste

Fabio Castellucci
persone hanno bisogno di credere in un
futuro, di capire che da lì a poco potranno di nuovo impegnarsi in qualcosa e
che la loro vita non è finita. Lo sport, a
mio parere, serve proprio a questo".
Quanto incide il supporto dei media
sulla vostra attività?
"Devo dirti che negli ultimi anni c'è molto interesse riguardo la pallacanestro in
carrozzina. Credo che il momento preciso di massima apertura nei confronti del
mondo paralimpico è stato nel 2012 con
le paralimpiadi di Londra. Anche le successive paralimpiadi di Rio hanno confermato l'enorme interesse che si muove
intorno a questo mondo”.
Riccardo Strambi

Dalla parte della...
In causa?
No. In conciliazione al CORECOM!
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C

hi di noi non ha mai avuto un disservizio da parte di un gestore di
utenza telefonica mobile o fissa?
E le cifre aggiunte alle fatture per
servizi non richiesti? E ancora, abbonamenti attivati su utenze mobile direttamente dagli operatori a spese degli uten-

ti, costi e penali applicati per recessi da
contratti di fornitura nonostante il Decreto Bersani lo proibisca specificatamente. Come diceva un vecchio detto:
"fatta la legge, trovato l'inganno" e infatti molti si sono adeguati e hanno tolto
la penale dal recesso anticipato di un
contratto ed hanno inserito il pagamento di una somma corrispondente a tutto
quanto ciò che il cliente avrebbe pagato
fino alla fine del contratto (quasi sempre
di due anni). Cambia la forma ma la sostanza resta la stessa. E allora in questi
casi, cosa fare? L'utente dovrebbe fare
causa per far valere i propri diritti dinanzi a un Giudice competente a decidere,
che quasi sempre è il Giudice di Pace.
Nonostante l'utente ha avuto il disservizio telefonico ed ha pagato in più per
quanto non espressamente richiesto, deve, per far valere le proprie spettanze pagare delle marche da bollo e il contributo unificato per avviare un contenzione
contro l'operatore. A questo si aggiungono ovviamente le spese legali, nei casi in
cui la persona non può stare in giudizio
personalmente (ovvero nei procedimenti
con valore inferiore ad euro mille). Per
evitare queste spese, e per smaltire il
contenzioso civile sono stati istituti alcuni Comitati, previsti dalla legge Maccanico (la stessa istitutiva dell'Agcom). I

Comitati Regionali Comunicazioni (CORECOM) sono specificati da leggi delle singole regioni con funzioni di organo di
governo, garanzia e controllo sul sistema
delle comunicazioni in ambito regionale.
Il settore delle comunicazioni infatti è
disciplinato dall'art. 117 Cost. che definisce tale competenza come concorrente tra Stato e Regioni. L'Agcom a
livello nazionale e i Corecom a livello regionale. In particolare questi
comitati regionali (attivi già in molte Regioni
Italiane, tra cui anche a
Roma, con sede in via
Lucrezio Caro a due passi da Piazza del Popolo)
hanno competenze in materia di: vigilanza sull'esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, tenuta del registro degli operatori di comunicazione e definizione delle
controversie tra operatori del settore e
utenti. Tra questi sono inclusi tutti i gestori di utenze telefoniche mobili e fisse,
tv a pagamento, internet, adsl, disservizi per malfunzionamento, somme non autorizzate, penali per recesso, ecc.. Ai comitati è conferita inoltre l'attività di definizione delle controversie tra utenti
fruitori di servizi di telecomunicazioni e
operatori delle telecomunicazioni. Il tentativo di conciliazione infatti (rif. Corecom Delibera 597-11-con. Reg. risoluzione controversie) è condizione necessaria
per la soluzione delle controversie, in assenza del quale non sono procedibili
eventuali cause davanti al giudice ordinario. Le modalità per avviare la procedura di conciliazione sono semplici, non è
prevista nemmeno l'assistenza obbligatoria di un legale, ma è ovviamente consigliata. Se avete avuto problemi al riguardo potete visitare il sito del Corecom e
scaricare tutta la modulistica necessaria
per accedere alla procedura obbligatoria
di conciliazione.
Dr. Giuseppe Gatta
Sportello Amico

SOS CONSUMATORI

Raee e ritiro gratuito:
solo la metà dei negozi rispetta la legge

N

on è più necessario acquistare un nuovo apparecchio per smaltire in negozio quello vecchio. Una nuova norma ne impone il ritiro
gratuito, purché l'apparecchio sia di dimensioni contenute.
Non c'è infatti più bisogno di andare in discarica per
liberarsi del vecchio cellulare, del tablet ormai datato
o del tostapane rotto. A luglio 2016, infatti, è entrato in vigore il cosiddetto decreto "Uno contro Zero".
Oggi, l'apparecchio fuori uso si può consegnare direttamente in negozio, senza effettuare alcun acquisto,
neanche quello di un prodotto analogo ("Uno contro

Uno"). Se però l'Uno contro Uno vale per tutti gli
apparecchi, grandi e piccoli, l'Uno contro Zero è una
possibilità limitata esclusivamente ai piccoli Raee: la
legge parla di una misura che non deve superare i 25
centimetri (sul lato più lungo del prodotto). Dimensione in cui rientrano comunque tantissimi elettrorifiuti: cellulari, tablet, telecomandi, asciugacapelli,
videogiochi, tostapane, radioline, frullatori, fotocamere, rasoi elettrici, chiavette usb, caricabatterie.
Se i Raee dell'Uno contro Zero sono quelli piccoli, i
negozi su cui ricade l'obbligo al ritiro gratuito sono
solo i più grandi, cioè quelli con una superficie espo-

sitiva di questo tipo di apparecchi superiore a 400
mq. In pratica gli store di grandi catene specializzate
e gli ipermercati dotati di un reparto di tecnologia.
Bisogna però constatare - in base ad indagini di mercato - che la metà dei negozi non riapetta la legge.
Quelli che contravvengono all'obbligo di legge si dividono quasi equamente tra chi dice "no" e basta (25%)
e chi invece condiziona la possibilità del ritiro del
raee al contestuale acquisto di un nuovo apparecchio
(24%), in pratica l'Uno contro Uno.
Paolo Fiorenza
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CIOCIARIA PARANOICA di Antonio Coletta
Ciociaria Paranoica chiede la liberazione degli immigrati costretti a soggiornare a Monte San Marino

Le olive su Marte cadono all'insù
"Faccia attenzione signora, le stanno volando via gli
occhiali!", disse il ragazzo con un anello al naso.
La signora allungò il braccio per non farseli sfuggire,
li afferrò per la montatura ma perse l'equilibrio e,
scompostamente, finì per sbattere il capo contro la
cupola di vetro che li isolava dal resto del pianeta.
"Tutto bene?", domandò soccorrendola - come si deve
in questi casi - il ragazzo con un anello al naso.
"Non mi abituerò mai all'assenza di gravità", rispose
la signora con un tono della voce sostenuto, così che
anche gli altri migranti la ascoltassero, "ma grazie, comunque. Da dove viene? Africa?"
"No, signora, vengo dagli Stati Uniti", rispose lui,
"fuggo dai messicani".
In casi come questo, il ragazzo con un anello al naso
avrebbe dovuto domandare "E lei, signora? Da dove
viene?", eppure non lo fece - contravvenendo palesemente alla legge sulla cortesia in vigore nel Sistema
Solare.
Intervenne allora un vigilante, "Signor Smith, abbiamo constato una mancanza di cortesia", lo afferrò per
il braccio, "venga con noi".
"Credo ci sia un errore, agente", mentì la signora, "il

iva

esclus

signor Smith è stato estremamente cortese, stavo per
raccontargli la mia storia. Spero che anche lei, agente, gradisca ascoltarla".
L'agente ed il signor Smith imprecarono in silenzio,
sorrisero ed annuirono.
"Io e mio marito eravamo felici ad Amaseno. Una vita
semplice: casa, famiglia, chiesa, salsa e merengue e
raccolta delle olive. Una vita talmente tranquilla che
non ci accorgemmo neanche della guerra tra mondi del
2019 (vi giuro, ne ho sentito parlare per la prima volta
durante la sosta sulla Luna). Tutto iniziò a precipitare
quando un batterio alieno colpì gli ulivi di tutte le terre a cavallo tra i monti Ernici e quelli Lepini. In pochi
anni non producemmo più olio, fummo costretti ad
acquistarne dalla Turchia e a rinunciare ai corsi di salsa e merengue. Finimmo in povertà"
"La sua storia è molto interessante", disse l'agente,
come previsto dalle norme sulla cortesia, dando di gomito al signor Smith perché intervenisse anch'egli.
"Continui, signora, continui a raccontare", la esortò
l'americano.
"Da Amaseno ci trasferimmo a Castro dei Volsci, poi a
Ceccano, poi all'Arnara e ancora a Monte San Giovan-

"X Factor, il mio trampolino di lancio"

Intervista al cantante e cantautore Patricano che ha ottenuto un buon successo
di pubblico e critica al noto Talent di Sky

D

iego Conti ha 21 anni, è nato a Frosinone
nel 1995 e risiede a Patrica. Ha frequentato
il Liceo Scientifico di Ceccano ed è stato uno
dei protagonisti della decima edizione del
talent show X Factor, in onda su SkyUno. Il
cantautore ciociaro vuole dedicare tutta
la propria vita alla musica, grazie anche alle sue doti di chitarrista e autore. In questa intervista esclusiva si
racconta a noi di "Gente Comune".
Diego, come è nata la tua passione per la musica?
"É nata forse in America. Ero nella
pancia di mia mamma, e la mia famiglia era lì in viaggio. Tra un hot
dog, la Florida e i Rolling Stones. O
più tardi quando nella culla dormivo con
i vinili di Celentano e Battisti. O quando ho
incrociato gli occhi di una lei troppo bella. É nata
tante volte, e continua ogni giorno".
X Factor è stato per te più il coronamento di un
sogno o il trampolino di lancio per la tua carriera
musicale?
"Sono un cantautore e suono la chitarra, e canto in
italiano. Non avrei mai immaginato di far parte di un
talent. Credevo non ci fosse spazio per me. E invece... é stato un buon trampolino, indubbiamente.
Sono felice di averne preso parte e lo consiglio".
Hai degli artisti in particolare a cui si ispira la tua musica?
"Sì, amo la bella musica, dai Led Zeppelin a Vasco
Rossi, da Bob Dylan a Jovanotti. E tanti altri...".
Come sta cambiando la tua vita dopo questa esperienza televisiva?
"Sono uscito allo scoperto. É molto eccitante. Mi diverto parecchio".
Che rapporto hai con la tua terra, la Ciociaria? Pensi
che la musica da queste parti sia apprezzata come
veramente merita?
"Sono orgoglioso della mia terra. C'è tanta cultura e
tante belle persone, di cuore. Penso che la musica sia

apprezzata, qui e altrove, c'è sempre qualche bella
anima in cerca di qualcosa, di quella cosa in più. Io
la cerco ogni giorno. Viaggio molto grazie alla musica, ma torno sempre a casa mia, vado e torno, perché é la mia terra e va bene così".
L'esperienza di X Factor cosa ti ha lasciato? Pensi che avresti potuto fare
più strada nel programma magari
avendo anche un giudice diverso
da Arisa?
"L'esperienza di X Factor mi ha lasciato tanta voglia di continuare
il mio cammino e tanta gratitudine nei confronti delle persone che
mi sono vicine e che mi fermano per
strada, sono tutti speciali. E mi sono
divertito tanto, è stata un'esperienza incredibile, sempre a contatto con grandi professionisti. Questa vita é magnifica, non dico la mia,
la vita in generale di tutti. É una grande opportunità. Un altro giudice? Il mio unico giudice é il pubblico e la strada voglio farla con loro".
I tuoi progetti musicali futuri quali sono? Che cosa
hai in mente?
"Progetti per il futuro? Presto le mie canzoni. Finalmente. Ve l'ho detto, sono un cantautore. Ma non vi
svelo altro (ride n.d.r). Farò anche qualche collaborazione, amo lavorare anche con altri artisti. L'anno
scorso ho lavorato al pezzo di Sanremo di Clementino".
Che consigli ti senti di dare a chi come te decide di
dedicare la sua vita alla musica?
"Consiglio di seguire l'istinto, di tirare fuori il coraggio e di non guardare mai giù. E di divertirsi tanto,
ogni giorno e ogni notte! Jimi Hendrix diceva: la
pazzia è come il paradiso. Quando arrivi al punto in
cui non te ne frega più niente di quello che gli altri
possono dire... sei vicino al cielo".
E il cielo Diego Conti ora lo sta toccando davvero con
un dito.
Massimo Papitto

ni Campano, infine ci fermammo a Veroli dove incontrammo Carlo Mars in persona. Ci parlò per due giorni
e due notti del nuovo mondo, della vita equa e solidale che ci avrebbe attesi qui su Marte:
["Su Marte", ci disse, "ci sono migliaia di ettari di uliveti traboccanti di olive sane che attendono di essere
raccolte"
"Evviva!", esultò mio marito.
"Mi tolga una curiosità", domandai io, "è vero che su
Marte le olive cadono all'insù?"
"Sì"
"Ah"]
Poi gli affidammo tutti i nostri risparmi e salimmo sul
barcone"
"E adesso dov'è suo marito, signora?"
"Sistino è morto durante la traversata"
"Capisco", disse lui.
Fuori dalla cupola gli spettatori, spazientiti, si chiedevano quando sarebbe avvenuta l'esecuzione, poi il gas
fu sprigionato di colpo.
Seguirono applausi, Marte era ancora libero.

Cartoline edizione
"Silver for Christimas"

N

on c'è viaggio senza souvenir e non c'è, almeno
per i viaggiatori appassionati, souvenir senza
cartolina ricordo. Ne esistono diverse: che riproducono scorci di città, speroni di abitazioni a
picco sul mare, che riproducono cibo e/o dettagli di un
pranzo tipico consumato all'insegna del turismo fai da te.
Ma veniamo nella nostra bella terra Ciociara,
Alatri Anagni, Fumone,
Veroli e Ferentino giusto per citare le maggiori protagoniste.
Scorci mozzafiato e
vicoli fantasma sono
stati spesso riprodotti
nelle cartoline ricordo
che i turisti la domenica portano via. Quella
presentata dall'artista
Giuseppe Gatta in occasione del prossimo Natale è la collezione "Silver for Christmas" composta da cinque cartoline in edizione limitata che riproducono scorci e particolari di Alatri e Fumone. La collezione è composta da cinque cartoline di cui due rettangolari e tre rotonde. Le prime riproducono due particolari di Alatri in maniera rivisitata, un dettaglio della Fontana Pia e i "Vineri", zona del centro storico. Le altre,
rotonde, riproducono la Torre con le ali, stemma di Alatri; e il Castello di Fumone, immerso nei colori e in edizione "Silver", ovvero argento. Le cartoline sono state
ideate e dipinte dall'artista Giuseppe Gatta, finanziate interamente dall'Associazione di Promozione Sociale "La
Dolce Vita" di cui l'artista è Presidente. La stampa invece è stata curata da Davide Strambi della Tipografia Acropoli di Alatri. Per avere le cartoline potete contattare il
n. 333.7658167 oppure l'indirizzo mail:
apsladoclevita@libero.it.
Giuseppe Gatta
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Ristabilire il giusto con-tatto

en tornati cari
lettori al nostro
appuntamento
pre-natalizio con Gente Comune, che
come negli anni passati ci invita a fare
qualche bilancio e dei buoni auspici per
il futuro.
Nel mese passato tutte le istituzioni
pubbliche (Scuole, Enti Locali; forze dell'Ordine) insieme al mondo dell'associazionismo sono state impegnate nel celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) con una serie di proposte informative e preventive molto valide, su una tematica di grande incidenza sociale.
La violenza nelle relazioni intime, al di
là dei fatti di cronaca più efferati, è purtroppo qualcosa di molto frequente che
riguarda sia i rapporti di coppia sia alcune dinamiche familiari. E' un argomento
molto ampio che tocca aspetti della psiche profondi, quali la capacità dell'essere umano di amare e allo stesso tempo la

gestione dell'aggressività, della frustrazione, polarità che spesso si esternano
proprio nelle relazioni più importanti.
Cosa sta succedendo nell'epoca attuale
che ci fa apparire sempre più difficile
costruire rapporti equilibrati con l'altro,
capaci di affrontare anche la conflittualità? Sicuramente c'è una grande amplificazione mediatica di episodi negativi,
suffragati però da una reale perdita di
contatto sano con noi stessi e con gli
altri che rischia di rendere più frequenti
azioni violente e dalle conseguenze irreparabili proprio ai danni delle persone
che dovrebbero essere il nostro "oggetto" d'amore. La parola oggetto qui usata in senso psicanalitico è in realtà
spesso vissuta alla lettera in alcune relazioni, delle quali non si accetta la trasformazione e a volte la fine, fraintendendo il legame con una persona con il
possesso di un oggetto da avere a tutti
i costi.
L'ossessività nel perseguitare un partner
che ci ha rifiutato o ci ha lasciato, che

PAROLE NEL TEMPO...

C

Rubrica di curiosità linguistiche e sull'origine
delle parole a cura del prof. Claudio Pasotti

ari amici lettori, Cari lettori, la
vicinanza del Natale ci suggerisce
di riflettere su una parola greca
che ha avuto un'interessante evoluzione dalle sue origini cristiane all'età moderna e contemporanea, dove è usata e
anche un po' abusata. "Carisma" infatti
oggi nel lessico politico ad esempio designa (soprattutto attraverso l'aggettivo "carismatico") quello stadio della
democrazia per cui, in epoca di crisi dei
partiti, si attribuiscono poteri straordinari ad un leader dietro il quale si eclissa sostanzialmente la struttura e il ruolo del partito di cui egli è (o dovrebbe
essere, a questo punto) espressione (si
pensi ai vari Renzi, Grillo, Salvini, Berlusconi, ecc.). Ma "carisma" deriva dal
greco "chàris", parola polisemica che
però viene tradotta tradizionalmente
con "grazia". Nel vocabolario cristiano,
da "chàris" deriva "eucaristia", cioè
"rendimento di grazie". Nel greco classico (cioè nel greco di V secolo a.C.),
"chàrisma" invece non esisteva. Esso
inizia ad essere usato spesso nelle Lettere di San Paolo (I secolo d.C.), col
significato di "grazia divina" o di "dono
divino" (concesso a qualcuno per diffondere la Parola di Dio, ma anche per
operare miracoli). Fino all'Ottocento la
parola fu usata solo in ambito religioso,

ma il grande sociologo tedesco Max Weber diede inizio alla tendenza ad allargare l'impego di "carisma", in ambito
appunto sociopolitico (descrivendo come, in società e culture anche diversissime tra loro, dai Polinesiani agli Indiani Irochesi, in situazioni straordinarie a
persone eminenti fossero delegati un
potere e uno status altrettanto straordinari). A partire da questo allargamento oggi "carisma" e "carismatico" sono
parole davvero applicate a qualsiasi
campo e situazione della vita sociale
(dall'allenatore di uno squadra di calcio
fino, come detto, ad un leader politico). La parola insomma è andata incontro a una laicizzazione, ma anche ad
una inflazione e ad uno scolorimento
davvero notevoli, però questo è solo un
esempio della tendenza moderna a usare con estrema facilità grecismi della
lingua religiosa attinti dalla Sacra Scrittura, per qualcosa che di religioso non
ha nulla. E' lo stesso percorso di "esodo, apocalisse, olocausto, battesimo",
solo per citare gli esempi più famosi.
Ma in Paese ormai abbastanza scristianizzato come il nostro questo fenomeno potrebbe forse essere proprio una
delle spie di come oggi la cultura teologica sia davvero in regresso?
Ad maiora.

può manifestarsi in azioni quali lo stalking o più gravi, è alimentata anche da
un distacco da quelle che sono le nostre
emozioni più autentiche e ancestrali legate al prendersi cura e all'essere curati.
Quale emozione si può provare in un
rapporto in cui l'amore e il prendersi cura l'uno dell'altro sono ormai completamente sostituiti dalla paura e dal distacco? Cosa può orientare sia la potenziale
vittima di violenza che il carnefice a non
imboccare una spirale distruttiva di azioni e proteggersi? Dalla mia esperienza professionale un percorso terapeutico
efficace nel sostenere persone e coppie
che rischiano una deriva relazionale violenta prevede anche un lavoro corporeo:
il radicarsi sui propri piedi, ascoltare il
proprio respiro, sentire con chi voglio
proseguire il cammino della mia vita, incontrarlo negli occhi, abbracciare ed essere abbracciati. Il corpo non mente e se
sappiamo ascoltarlo ci dirà molto sulle
scelte da fare, magari ci allontanerà anche da partner pericolosi prima che sia

troppo tardi
Con l'augurio che queste parole possano
guidarci al giusto con-tatto nelle relazioni per noi più importanti e autentiche:
"Voglio amarti senza aggrapparmi a te,
voglio apprezzarti senza giudicarti,
voglio essere con te senza invaderti,
invitarti senza comandare,
averti senza sensi di colpa,
criticarti senza incolparti,
aiutarti senza insultarti,
se posso avere la stessa cosa da te,
allora possiamo veramente, incontrarci
e arricchirci reciprocamente."
(Berne)
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Hai fatti, disservizi, iniziative, foto notizie,
eventi da segnalare?
Scrivi a Gente Comune: gente.comune@email.it
Oppure chiama o invia un fax allo: 0775 441344

Su Facebook: GENTE COMUNE PERIODICO GRATUITO
Aggiungici ai tuoi amici e seguici ogni giorno

