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04 Editoriale > di Fabrizio Agostini

Regionali con vista sindaco
- EDITORIALE -

Le elezioni regionali, oltre ad aver portato
alla Pisana sei consiglieri della provincia di
Latina, hanno rappresentato un primo banco
di prova in vista delle Comunali nel capoluogo.
Il centrodestra ha fatto la parte del leone, con-
quistando i due terzi dei consensi su scala pro-
vinciale, ove si è registrata la maggior
performance di Forza Italia in ambito nazio-
nale: oltre il 20 per cento. I latinensi si sono
espressi in linea con il dato complessivo per
quanto riguarda le coalizioni, ma la riparti-
zione dei voti ha premiato Fratelli d’Italia, al
32%, più della somma di Lega e FI. Il partito di
Berlusconi ha dimezzato il consenso provin-
ciale, forse penalizzato dall’assenza di espo-
nenti cittadini, salvo la new entry Annalisa
Muzio che però ha raccolto molti meno voti di
quando si candidò a sindaco al di fuori dei
poli. La performance dei meloniani è stata tra-
scinata da Enrico Tiero, che a Latina ha rac-
colto quasi un terzo delle 15 mila preferenze
con cui è entrato in Consiglio regionale. La
Lega aveva puntato molto su Latina, schie-
rando ben tre candidati del capoluogo:
l’uscente Angelo Tripodi, Massimiliano Carne-
vale - secondo degli eletti in Comune nell’ot-
tobre 2021 – e Patrizia Fanti, che due anni fa
fu eletta in Piazza del Popolo con Fratelli d’Ita-
lia. La partita per il sindaco sembra già

chiusa, a meno che il centrodestra fatichi
a trovare un accordo su chi debba esprimere
il candidato: FdI sembra essersi guadagnata il
diritto a fare un proprio nome, ma è pur vero
che gli altri partiti della coalizione potrebbero
far pesare un potenziale strappo che, numeri
alla mano, sarebbe in grado addirittura di con-
durre a un ballottaggio capace di escludere il
centrosinistra. E’ pur vero che l’elezione del
sindaco rappresenta un appuntamento più
sentito dalla popolazione, che alle Regionali
ha disertato le urne: due terzi degli aventi di-
ritto sono rimasti a casa, facendo sì che lo
schieramento dell’astensionismo sia il vero
vincitore della tornata. Il centrosinistra po-
trebbe trovare nuova linfa con le primarie per
il nuovo segretario nazionale del Partito De-
mocratico, e richiamare alle urne quanti die-
dero fiducia a Damiano Coletta. Un dato
rilevante, infatti, è il consenso raccolto da Va-
leria Campagna - già capogruppo di Latina
Bene Comune - che ha superato le 1.800 pre-
ferenze nella civica del candidato progressi-
sta, l’assessore regionale uscente Alessio
D’Amato. La Campagna ha intercettato fasce
di elettorato nuove, che potrebbero fare la dif-
ferenza fra qualche mese, cambiando le sorti
di quella che, altrimenti, per il centrosinistra è
una sconfitta annunciata.



Sezze - Un tuffo nel passato, nella tra-
dizione e nella storia della cucina ti-
pica. È questa, in estrema sintesi,
l’intenzione dell’amministrazione co-
munale di Sezze, che nel weekend
tra i 24, 25 e 26 febbraio prossimi ha
deciso di organizzare la prima edi-
zione della Manifestazione Setina di
Prodotti da Forno e Vicoli della
Nonna. L’evento, patrocinato dalla
Camera di Commercio, la Regione
Lazio e Lazio Crea, punta a promuo-
vere e valorizzare i prodotti da forno e
le tradizioni culinarie setine. La ma-
nifestazione, inoltre, è inserita nel
quadro del progetto “Il Cibo nella
Terra del Mito, Tra Tradizione e Inno-
vazione”, un progetto di marketing
territoriale che mira a realizzare un
modello di collaborazione pubblico-
privato per la promozione delle pro-
duzioni locali, con specifico
riferimento a tutte le filiere legate al-
l’enogastronomia e all’accoglienza

turistica, attraverso lo sviluppo di re-
lazioni multi-level tra tutti gli stake-
holder del territorio, ed è composta
da una serie di eventi e mostre che
evocano la tematica, trattando i vari
contenuti con modalità diverse. Già
coinvolte nell’organizzazione dell’ini-
ziativa le attività commerciali e agri-
cole del territorio. I dettagli e il
programma completo dell’evento sa-
ranno resi noti nelle prossime setti-
mane, ma tra le attività che si intende
realizzare, c’è quella di mettere a di-
sposizione delle nonne di Sezze al-
cune cantine di via San Carlo per
realizzare degli show-cooking dal vivo
o mostrare le loro ricette gastronomi-
che, mentre a piazza San Lorenzo ci
sarà un palcoscenico dove un cuoco
effettuerà dimostrazioni dal vivo e ci
sarà la premiazione del contest: “Gli
obiettivi dell’iniziativa – ha spiegato il
sindaco di Sezze Lidano Lucidi – or-
ganizzata di concerto dall’assesso-

rato alla Cultura guidato da Michela
Capuccilli e dall’assessorato alle Atti-
vità Produttive guidato da Lola Fer-
nandez sono quelli di sollecitare gli
adeguamenti e innovazioni di pro-
dotto che possano rispondere ai mu-
tamenti percepibili e prevedibili nel
mercato, rimuovere gli ostacoli al-
l’espressione migliore delle produ-
zioni del Made in Lazio, offrire una
percezione corretta del valore ag-
giunto intrinseco nei prodotti locali,
migliorare la distribuzione dell’offerta
sui canali on/off line, offrire al si-
stema delle imprese e alle Istituzioni
un supporto multimediale integrabile
all’interno di strumenti di marketing
del territorio già esistenti e creare le
opportune sinergie tra tutti gli opera-
tori del territorio per un’azione di mar-
keting territoriale di rete finalizzata
allo sviluppo e alla promozione di un
unico brand dei prodotti locali ricono-
scibile nei mercati”.

“Vicoli della Nonna”,
tutto pronto 

Si scaldano i motori per l’evento dedicato ai prodotti da forno
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Norma - Un labirinto di vicoli, la
vecchia casa vicino la chiesa, la
strada in discesa percorsa con il
carico di panni per raggiungere i
lavatoi a Ninfa e poi il sapore
degli gnocchi, il profumo delle cal-
darroste e di quei biscotti a forma
di ciambella ricoperti di zucchero,
preparati con vino e anice. Imma-
gini di racconti, sapori e profumi
sigillati nella mente di un bam-
bino a casa dei nonni, in America.
Una casa e una famiglia costruite
con mattoni di speranza e con il
cemento della nostalgia a mi-
gliaia di chilometri dal proprio
paese natio.
Quel bambino nato nel West Vir-
ginia e cresciuto in California, non
ha mai dimenticato quei racconti
e quei sapori conosciuti nella
casa dei nonni e sempre ricordati
da sua madre, Rita Norma, chia-
mata come il paese da dove i suoi
genitori erano partiti in cerca di
una vita migliore. L’affetto che lo
lega ai suoi nonni e alla sua fami-
glia è forte, come la nostalgia che
legge a volte nei loro occhi, così,
diventato adulto, cerca notizie sul
loro passato. Victor, mettendo in-

sieme i ricordi e cercando tra i
dati dei tanti immigrati italiani in
America, scopre che suo nonno
Filiberto Cappelletti aveva la-
sciato il suo paese, Norma, nel
gennaio del 1921, pochi giorni
prima di compiere 23 anni. S’im-
barcò a Napoli e dopo due setti-
mane di viaggio arrivò a
Watertown, New York, dove ri-
mase per qualche tempo prima di
trasferirsi a Martins Ferry Ohio, la-
vorando in una acciaieria insieme
a tanti connazionali. Qui sposò
Maria Dell’Omo, anche lei immi-
grata con la sua famiglia normese
e qui nacque la prima dei suoi tre
figli. Trascorrono anni difficili, gli
italiani erano spesso emarginati.
Negli anni ’60 Filiberto e Maria si
trasferirono in California, dove vi-
veva la figlia con la sua famiglia e
dove potranno vivere più serena-
mente. Dopo la loro morte, Victor
continuerà a raccogliere tracce
del loro vissuto, fotografie, carte
e lettere scritte in una lingua che
non è la sua. Tenta di cercare no-
tizie sui suoi parenti italiani, com-
pie per tre volte un viaggio a
Norma, senza successo. Finché
un giorno, attraverso il web, legge
una storia molto simile alla sua:
una famiglia originaria proprio di
Norma e col suo stesso nome,
proprio da un articolo su Lepini
Magazine. È il filo che lo porterà
a riallacciare il legame con la fa-
miglia e i luoghi dei suoi nonni e
bisnonni, ritrovando la strada per
poterli vivere e conoscere di per-
sona. Lettere, ricordi, vecchie
foto, racconti scambiati per mesi

via web hanno in parte colmato
l’oceano di distanza. Finché final-
mente il desiderio si avvera: por-
tando con sé la lunga lista
dell’albero genealogico, torna a
Norma, dove i nonni non erano
più tornati e incontra i suoi cugini
italiani. Percorre con loro le
strade del loro vissuto, visita le
case dei nonni e la chiesa dove
erano stati battezzati, Norba e
Ninfa, dove la bisnonna andava
per lavare i panni dei “signori” Fe-
lici. I ricordi prendono forma, quei
fili mai spezzati continuano il loro
ricamo proprio il 20 gennaio,
giorno di nascita di nonno Fili-
berto. “I muri che so’ muri eppuro
s’arincontreno” ha detto nonno
Floro, novantenne, riconoscendo
nella foto inviata da Victor, l’im-
magine dello “zio americano” mai
tornato. “Each family has story wi-
thin it which would make a great
novel” diceva Rita Norma a suo fi-
glio Victor. Ed è proprio così. Un
romanzo avventuroso ed emozio-
nante che ha attraversato un se-
colo di storie, affondando le radici
nella realtà della nostra terra le-
pina. 

Dalla California a Norma
per ritrovare la famiglia
Storie e memorie d’oltreoceano che arrivano fino a noi
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Sezze - Lo scorso venerdì 27 gen-
naio 2023, per celebrare il giorno
della memoria, si è tenuto a Sezze
uno spettacolo teatrale organizzato
dall’Associazione Araba Fenice, in
collaborazione con l’A.N.P.I. Se-
zione di Sezze. L’Associazione
Araba Fenice, che da anni orga-
nizza interessanti eventi anche in
occasione di questa ricorrenza,
dopo lo stop forzato dovuto al covid
ha pensato di invitare a Sezze una
compagnia teatrale di Roma che
ha portato in scena Sciabbadai,
scritto e diretto da Gabriele Mar-
celli ed interpretato dagli attori
Luigi Criscuolo, Luigi Pisani ed il
piccolo Jonah Marcelli. Lo spetta-
colo si è tenuto nell’Auditorium San
Michele Arcangelo di Sezze in due
momenti diversi: la mattina (per
dar modo agli studenti delle scuole
di Sezze di partecipare) e poi la
sera. In entrambi i casi si è regi-

strato sin da subito il tutto esaurito,
tanta era la voglia da parte del pub-
blico di assistere ad un evento dal
vivo dopo le restrizioni anti covid.
Sciabbadai è ambientato nell’anno
1943, in una chiesa situata in un
piccolo paese vicino Roma e rac-
conta la storia di Lino Colombo un
uomo che, fino all’emanazione
delle leggi razziali del 1938, era un
attore, cantante e cabarettista di
fama nazionale, molto conosciuto
e apprezzato soprattutto a Roma,
la sua città natale. Le leggi razziali
gli impediscono di continuare a
svolgere il suo lavoro a causa della
sua religione: essendo ebreo è co-
stretto ad una vita completamente
diversa, fatta di precarietà, solitu-
dine e paura. Lino è ossessionato
dal ricordo del suo passato tanto
da parlare spesso con la sua voce
interiore che gli ricorda, senza
pietà, cos’era e cosa è diventato.

Grande è il suo rimorso per essere
sfuggito al rastrellamento del 16 ot-
tobre senza riuscire ad avvertire al-
meno i suoi familiari perché
potessero mettersi in salvo. In
quella spoglia chiesa incontra dap-
prima un sacerdote e poi un bam-
bino, anch’egli ebreo, che riescono,
ognuno a modo suo, a riaccendere
un barlume di speranza nella sua
triste vita di fuggitivo. 

Il giorno della memoria
in uno spettacolo
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L’Araba Fenice presenta “Sciabbadai” da tutto esaurito



Sezze - In consiglio comunale non
abbiamo dato seguito alla rinun-
cia di sanzioni e interessi per le
cartelle esattoriali sotto i mille
euro, possibilità che offre il Go-
verno dando libera scelta ai Co-
muni. Siamo convinti che c'è una
parte della popolazione che ha
difficoltà a pagare, ma c'è anche
un'altra, e purtroppo sono tanti,
che pur potendo non paga. Le

prime persone che dobbiamo tu-
telare sono i cittadini che pagano
perché solo grazie a loro si pos-
sono garantire i servizi comu-
nali”. A sostenerlo è stato il
sindaco di Sezze, Lidano Lucidi,
in risposta ad alcune critiche pio-
vute addosso alla sua maggio-
ranza dopo questa scelta. Il primo
cittadino ha sottolineato come
nel 2018 non siano state pagate
tasse comunali per più di 2 mi-
lioni di euro, nel 2017 quasi la
stessa cifra: “In soli due anni
mancano all’appello 4 milioni di
euro. Che cosa avremmo potuto
fare se avessimo avuto in cassa
quei soldi? Quante strade pote-
vano essere asfaltate? Quanti in-
terventi sul territorio? L’azione di
recupero che stiamo facendo è in
primo luogo per rispetto verso chi
le tasse le paga”. Il sindaco ha
poi rigettato al mittente le accuse

di accanimento nei confronti dei
cittadini: “Nel 2017 e nel 2018
non c’era il Covid eppure molti, e
non sono tutti bisognosi come si
vuol far credere, non hanno volu-
tamente pagato. A differenza del
passato ogni anno andremo a re-
cuperare due anni, così nel 2023
andremo a recuperare il 2019 e
2020. Per i contribuenti che non
pagano, neanche avendo la pos-
sibilità di rateizzare con il Co-
mune, poi sarà l’Agenzia della
Riscossione ad intervenire, e
potrà mettere le ganasce fiscali o
pignorare i conti correnti. Chi
vuole mettersi in regola può farlo
tranquillamente rivolgendosi alla
Servizi Pubblici Locali. Le nostre
azioni – ha concluso Lucidi – an-
dranno avanti ininterrottamente e
senza ripensamenti di sorta, nel
rispetto di chi, a fatica, paga sem-
pre il dovuto”.

08 Attualità > di Simone Di Giulio

Rottamazione cartelle,
il Comune non aderisce

Il sindaco Lucidi: “Atto a tutela dei cittadini onesti”





Ciò che si stagliava dinanzi agli occhi
delle tre fiere creature era qualcosa
che somigliava all’Indescrivibile …
un gigantesco giardino di ulivi mille-
nari rigogliosi più di un giovane ger-
moglio e tra di essi si distinguevano
altri alberi, diversi … vi erano i leg-
gendari Custodi di Alberi, coloro che
proteggevano Berlise, il fiore blu.
Questi esseri erano Dispensatori di
vita e Portali verso luoghi e mondi
sospesi tra le molteplici onde che si
spostavano tumultuose nell’oceano
del Tempo. Berlise incarnava, la vita
di tutto il mondo e la gioia, seme
della vita dell’Universo stesso.
Rasgal, Hestur e Malmi erano in-
cantati e non volevano avanzare poi-
ché quel luogo era imperniato dalla
pace e dalla gioia, ma la loro mis-
sione era più importante; proprio in
quel momento gli si fece incontro
uno dei maestosi custodi di alberi,
era un ulivo antropomorfo e si pre-

sentò loro, il suo nome era Rossiano.
Era magnifico, possedeva le sem-
bianze in tutto e per tutto a un albero
di ulivo ma il colore della sua cor-
teccia pulsava e mutava man mano
che lui proferiva parola e in base al
suo stato d’animo. I tre esseri dis-
sero al custode che avevano neces-
sità di incontrare il Sommo Paladino
poiché la situazione urgeva. Ros-
siano rispose che li stavano aspet-
tando da tempo e i tre rimasero
sorpresi e così lo seguirono.
Quel luogo sembrava fosse costituito
di pura luce, inoltre non solo giardini
immensi di ulivi popolavano quella
radiosità … tanti animali vivevano lì,
tantissime antiche e sagge tartaru-
ghe con il loro passo lento, la loro co-
stanza, la loro tenacia e poi gnomi,
elfi, fate, incubini e mordiroccia …
tutti erano serenamente  indaffarati
nelle loro attività e mansioni. 
Infine si giunse dinanzi alla Dimora

del Tempo, era
un alto edificio
marmoreo lu-
cente … la atmo-
sfera era divina.
… non il soffitto,
bensì la volta
stellata con la Via
Lattea e milioni di
galassie irraggia-
vano un enorme
sala in cui si in-
travedeva un
uomo concen-
trato e impegnato
dinanzi a una
sorta di organo
musicale costi-
tuito di cristalli

dalle molteplici tinte e sfumature
dell’arcobaleno. Poi, guardandosi
meglio intorno si scorgevano altri al-
beri … un Bosco di Luce. Rasgal, He-
stur e Malmi mai avevano visto nulla
di più meraviglioso … solo Rasgal
spalancando gli occhi e le fauci
scorse qualcosa di familiare … eh, sì,
lo conosceva, era parte dei miti del
suo popolo Marmocorazza.
Era un “Albero del Respiro”, due
tronchi fusi insieme, l’uno azzurro
del cielo e l’altro rosa del tramonto,
un mitico Faggio dell’antichissima
Faggeta del Monte Semprevisa, ne
esistevano pochissimi ed erano cu-
stoditi e protetti da sempre dalla
stirpe dei Draghi Marmocorazza. Im-
provvisamente, Rasgal si chinò in
gesto di venerazione, era emozio-
nato. Questi erano antichi come il
mondo e si narrava che fossero le la-
crime dell’universo giunte sulla Terra
per donare bellezza e magnificenza
al Creato. Soltanto con determinate
condizioni, risultanti da un perfetto
equilibrio naturale originato da vi-
brazioni cosmiche, solo in questo
modo i semi di Berlise riuscivano a
germogliare. 
L’Albero del Respiro era circondato
da un circolo di alberi lucenti, dai
grandi fiori bianchi e profumati …
erano le Magnolie fantàsiche, Kat-
sura.  

Fine Ottava Parte

Cisterna e la sorgente 
di Genzia Ottava Parte
Rasgal, Hestur e Malmi arrivano in un luogo incantevole
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1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE 
NEL COMUNE DI SANT’ELIA 

FIUMERAPIDO (FR)
Concorso con scadenza il 2 Marzo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di agente di polizia 
locale, categoria C, a tempo indeterminato 

e parziale diciotto ore settimanali, per il settore
polizia locale. Per contattare l’ente: 

ufficio personale - dal lunedì 
al venerdi' dalle ore 8,30 alle ore 13,00 - 
tel. 0776/351845, o all'indirizzo e-mail: 
info@comune.santeliafiumerapido.fr.it

https://www.comune.santeliafiumerapido.fr.it/it

COMUNE DI ARICCIA 
1 ESPERTO AMMINISTRATIVO

Concorso con scadenza il 27 Febbraio
Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di esperto amministrativo, categoria

C1, a tempo pieno ed indeterminato. 
Per contattare l’ente: 

Comune di Ariccia – Ufficio Risorse Umane
in Piazza San Nicola snc 00072 Ariccia (RM)

protocollo@pec.comunediariccia.it

8 PROFESSORI DI PRIMA FASCIA
PER L’UNIVERSITA’ DI CASSINO
Concorso con scadenza il 27 Febbraio
Procedura di selezione per la chiamata di otto
professori di prima fascia, per vari settori 

concorsuale e Dipartimenti. Per contattare l’ente:
Ufficio reclutamento personale docente dell'Uni-
versità degli studi di Cassino e del Lazio Meridio-
nale al seguente numero: 0776/2993273 - sig.
Giuseppe Salvatore Spina o scrivere al seguente

indirizzo e-mail: spina@unicas.it
www.unicas.it

Concorsi

12 Concorsi e Lavoro

AUTISTI PATENTE C, CQC
Buongiorno, ricerchiamo autisti con patente c/e cqc
per linea nazionale. Lavoro industriale dal lunedì 

al venerdì/sabato mattina. Se interessati contattare
il numero: 0773840039
Luogo di lavoro: Pontinia

PARRUCCHIERA 
Cerco parrucchiera con esperienza.
Capacità nei servizi tecnici, phon.

Inviate CV. Se interessati chiamare il numero:
3884250051

Luogo di lavoro: Latina

OPERAI 
Buongiorno, siamo una ditta che si occupa 

di lavorazioni in ferro, persiane, grate blindati, 
abbiamo bisogno di operai volenterosi, disposti 
ad imparare, se non del mestiere, da inserire

quanto prima. TEL. 0773903642 o 3292549490.
mantuano.blindati22@gmail.com

Siamo a Priverno in provincia di Latina.
Non forniamo alloggio!
Luogo di lavoro: Priverno

OPERATORI SOCI OSANITARI
Ricerchiamo OSS per residenze per anziani
Gruppo Demetra, per le strutture di Cisterna 

di Latina (LT).
Contattare solo se veramente interessati 

al numero: 388 9931130.
Oppure inviando il vostro C.V. a:

info@gruppodemetra.net
Luogo di lavoro: Cisterna di Latina

Occupazione



Lungo via Romagnoli, all’altezza
dell’incrocio con via Persicara, a
Latina, sorgeva la SVAR, fabbrica
che produceva segnali e cartello-
nistica stradale, vernici, articoli ri-
frangenti. L’azienda era fiorente
all’inizio degli anni settanta, poi il
lavoro diminuì e si arrivò al falli-
mento a metà degli anni 90.
L’area fu acquisita dai noti im-
prenditori pontini Faustini, Don-
nabella e Duprè, con l’idea di
realizzare delle graziose palaz-
zine. Le cose per qualche oscuro
motivo non si concretizzarono e
da quel momento in poi l’intero
sito venne abbandonato la-
sciando sul campo, oltre alle
strutture, materiali inquinanti e ri-
fiuti tossici molto pericolosi. Nel
2014 il Comune di Latina avviò il
procedimento di esproprio nei
confronti della Immobiliare Roma-
gnoli s.r.l. con lo scopo di risanare
l’intera area per far sorgere un
quartiere di edilizia residenziale
pubblica e agevolata. Iniziò così
un contenzioso tra l’ente comu-

nale e i proprietari dell’area che
portò nel 2016 alla condanna
dello stesso comune e al paga-
mento di 6 milioni di euro. La
Corte d’Appello fissò poi il valore
dell’area a 4 milioni di euro, molto
lontano dai 18 milioni chiesti
dalla Immobiliare Romagnoli. Nel
corso di questi anni si sono avvi-
cendate diverse amministrazioni
ma il risultato non è cambiato,
non c’è stato nessun avvio ai la-
vori nonostante la legge parli
chiaro, l'opera pubblica o di pub-
blica utilità deve essere realizzata
o almeno iniziata entro il termine
di dieci anni a decorrere dalla
data in cui è stato eseguito il de-
creto di esproprio, altrimenti
l'espropriato può chiedere che sia
accertata la decadenza della di-
chiarazione di pubblica utilità
e che siano disposti la resti-
tuzione del bene espro-
priato e il pagamento di
una somma a titolo di in-
dennità. Come denun-
ciato più volte dai

residenti di via Romagnoli tutta
l’intera area versa in uno stato di
totale abbandono, nel corso degli
anni la stessa è diventata ricovero
per disperati senza fissa dimora
nella quale periodicamente tro-
vano anche la morte i tossicodi-
pendenti che continuano a
utilizzarla come rifugio di fortuna
e la presenza di rifiuti urbani, e
non solo, facilita la proliferazione
di ratti che infestano la zona. Abi-
tualmente l’area viene utilizzata
anche per il consumo e lo spaccio
di droghe e recentemente sono
stati esplosi diversi colpi di arma
da fuoco da parte di ignoti. L’at-
tuale commissario si è visto co-
stretto a inserire il sito tra le
proprietà da valorizzare, in cerca
di privati che possano portare a
compimento il piano di zona e la
prossima amministrazione dovrà
impegnarsi molto per risolvere im-
mediatamente questa annosa vi-
cenda. Un vero peccato per
quartiere che non dispone di aree
attrezzate, giochi per i bambini e
attività ricreative.

Parabola della Svar,
dal boom al declino
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L’area a seguito dell’esproprio è ancora in attesa di bonifica



14 Oroscopo > di AstroAgo

Ariete
Ma che bellissimo umore! Forse inizierete il mese tra confusione e qualche dubbio ma ben presto senti-
rete salire l’onda calda di emozioni positive e cariche di fiducia ed entusiasmo.

Toro
Febbraio parte con il turbo! Il cielo regala un sorriso a tutti e promette rapidi miglioramenti. Specie per af-
fetti e questioni domestiche, abitative o familiari, cercate però di concentrare scelte e azioni nella prima
parte del mese, in seguito infatti potreste fare i conti con confusione o incomprensioni.

Gemelli
Dinamismo e grinta anche a febbraio saranno il vostro segno di riconoscimento. Infatti Marte viaggia an-
cora in Gemelli, ma oltre a questo grandissimo aiuto, riceverete pure quello di Saturno, in Acquario come
Mercurio da metà mese, e di Giove in Ariete, seguito da Venere verso fine mese.   

Cancro
Cuore aperto, immaginazione al top, razionalità al tappeto e intuito in ottima forma : se nella prima decade
del mese la mente rimarrà confinata nel limbo della confusione e della distrazione, consultate l’ispira-
zione. Magari potrebbe aiutarvi a prendere una decisione complicata molto meglio della razionalità.

Leone
Febbraio sarà un cocktail del meglio e del meno bene che avete vissuto di recente. Giove, la fortuna e il
benessere, l’ottimismo e la gioia di vivere, verrà affiancato da Venere dal venti febbraio, per un effetto
davvero dirompente, e soprattutto positivo.  

Vergine
Che girandola di sensazioni contrastanti! Munitevi di pazienza e soprattutto di logica, visto che sarà pro-
prio l’intelletto ad essere favorito da questo cielo. Dunque potrete affidarvi ad una buona concentrazione,
contare sull’organizzazione e sulla chiarezza delle parole e dei processi mentali.

Bilancia
Marte sempre in Gemelli sarà il padrino di energia e grinta anche a febbraio! Nonostante alcune perples-
sità iniziali, quindi, potrete andare a fondo di certe questioni, fino a trovare risoluzioni positive.

Scorpione
Febbraio vi proporrà diverse situazioni. Intanto il mese parte bene, tra la forza comunicativa e la concen-
trazione offerte da Mercurio in Capricorno e la dolcezza affettiva di Venere in Pesci. Questi transiti po-
trebbero darvi anche l’occasione di dirimere eventuali controversie familiari.

Sagittario
Il cielo che riguarda il vostro segno sarà davvero vario. Due capisaldi come Giove e Saturno tuttavia vi as-
sistono, per cui dovrete solo fare attenzione a qualche insidia, come l’impulsività. E soprattutto dovrete cer-
care di essere realisti, di rimanere con i piedi per terra.

Capricorno
Febbraio inizierà all’insegna della dolcezza e della voglia di tenerezza. Forse avete ap-

pena fatto pace con una persona, un familiare ad esempio, e, per la gioia, senti-
rete cantare dentro di voi tutti i cori di angelici cherubini.

Acquario
Che piglio rivoluzionario ! Molti di voi questo mese avranno voglia di cam-
biare un po’ di cose. Per qualcuno riguarderà la famiglia e certe abi-
tudini, per altri addirittura la casa, altri ancora invece chiuderanno
un difficile capitolo della loro vita e guarderanno con occhi diversi
al futuro.

Pesci
Febbraio vi offrirà del buono e del meno buono. Intanto il cielo
vi promette che siamo davvero agli sgoccioli per quanto riguarda
le difficoltà e il mese prossimo tutto torna a migliorare.

L’Oroscopo di Febbraio



Lovecraft e la scoperta
di Plutone

Albino Carbonagni ci svela retroscena sull’auotre Usa

15 Archeoastronomia > di Cristina Villanova

Questa uscita viene dedicata all’ar-
cheoastronomia in modo incon-
sueto trattandola attraverso la
passione per questa materia di un
genio della letteratura.“Howard
Phillips Lovecraft è un autore molto
popolare, noto soprattutto per le
sue opere fantasy / horror incen-
trate sul Ciclo di Cthulhu e per le av-
veniristiche visioni
fantascientifiche. Non tutti sanno
che Lovecraft, esattamente come
Edgar Allan Poe, altro scrittore di
immaginifiche storie di incubo e
fantascienza, era un astrofilo molto
competente, appassionato di astro-
nomia fin da bambino. Una sua let-
tera a Scientific American, scritta
nel 1906 quando aveva appena
quindici anni, presenta un metodo
per la ricerca di un nono pianeta
basandosi sugli afeli delle comete.
Sfruttare gli elementi orbitali dei
corpi minori per individuare pianeti
ancora sconosciuti è un metodo
usato ancora oggi (si pensi alla vi-
cenda del cosiddetto Pianeta
Nove). In questo ben documentato
articolo, l’astronomo Albino Carbo-
gnani ci fa scoprire retroscena e
aneddoti poco noti legati alla pas-
sione astronomica di Lovecraft:
Il 13 marzo 1930 veniva annun-

ciata al mondo la scoperta del nono
pianeta del Sistema Solare: Plu-
tone. Occorre precisare che, a par-
tire dal 24 agosto 2006, Plutone ha
perso il suo status di pianeta e ora
è compreso nell’elenco dei pianeti
nani. Tuttavia, anche in questi giorni
di grandi telescopi, sonde spaziali e
metodi di analisi raffinati, questo
remoto avamposto del Sistema So-
lare racchiude ancora parecchi se-
greti, primi fra tutti quelli relativi alla
sua origine e alla sua rarefattissima
atmosfera stagionale. Ma è la sto-
ria stessa della scoperta di Plutone
ad essere intrigante, eco di
un’epoca non tanto distante da noi
ma che, nondimeno, ci appare re-
mota. La vicenda è ben nota: a
causa delle deviazioni orbitali di
Urano e Nettuno, all’inizio del XX se-
colo si sospettava l’esistenza di un
ulteriore pianeta che doveva tro-
varsi oltre l’orbita di Nettuno. Fu-
rono in particolare gli astronomi
statunitensi Percival Lowell (1855-
1916) e William Henry Pickering
(1858-1938) a sostenere questa
tesi. Plutone fu scoperto proprio
dall’osservatorio astronomico fon-
dato da Lowell a Flagstaff in Ari-
zona, grazie all’infaticabile opera di
Clyde Tombaugh. In un’era senza
computer, la ricerca di un nuovo
corpo celeste appartenente al Si-
stema Solare era un processo
lungo e faticoso: per prima cosa
bisognava riprendere una
serie di fotografie di campi
stellari preferibilmente at-
torno alla zona dell’eclittica
(il piano dell’orbita terre-
stre), a distanza di alcuni

giorni l’una dall’altra. In seguito, le
lastre di campi stellari identici, ma
riprese in tempi diversi, dovevano
essere esaminate visualmente con
il comparatore di immagini, un mac-
chinario in grado di evidenziare se
c’era qualche debole puntino di
luce che si fosse spostato in cielo
da una posa a quella successiva.
Fu proprio esaminando migliaia di
lastre fotografiche che Tombaugh
trovò Plutone, nella costellazione
dei Gemelli, in immagini riprese il
23 e il 29 gennaio 1930. Tuttavia,
passata l’euforia della scoperta, fu
presto chiaro che Plutone era
troppo poco massiccio per provo-
care perturbazioni gravitazionali ap-
prezzabili sulle orbite di Urano e
Nettuno, infatti il suo disco non era
risolvibile neanche usando il mag-
giore telescopio dell’epoca, il riflet-
tore da 2,55 metri di diametro di
Monte Wilson. Per questo motivo,
anche dopo la scoperta di Plutone,
proseguì la “caccia” ad un ulteriore
nuovo pianeta che venne chiamato
Pianeta X, dove la “X” indica sia il
numero romano 10, sia la lettera
per l’incognita.”
Fine Prima
Parte



Tirana, 1970 – Adamata era sola dopo
la morte dei genitori e la fuga dei fratelli
in Canada. Il regime comunista stava
loro stretto. Lei non li seguì, affezionata
alla casetta e alle rose. Si innamorò del
giardiniere della scuola, Florin. Si sorri-
devano, sempre tra i bambini. Diversi:
lei bionda, delicata, un musino capric-
cioso, lui alto, moro, due baffoni sulla
faccia tagliata con l’accetta. La mattina
le porgeva rose e garofani. Sulla catte-
dra di Adamata il vasetto di vetro era
sempre pieno di fiori. “Maestra, il giar-
diniere ti ama!” “Ma cosa dite, bambini,
i fiori sono anche per voi!” “Bambini, di-
telo voi alla maestra che la amo, perché
lei sembra che non voglia capirlo!”
Le fece la corte, per entrambi era il
primo amore. Si sposarono a giugno, la-
sciò l’insegnamento e lo seguì in mon-
tagna, a Theth, dove sua madre, Maria,
vicino alle cascate, aveva un alber-
ghetto. Lei amava il mare, ma salutò gli
alunni, le amiche, la profumata spiag-
gia di Durazzo per lui. 
L’albergo era malridotto. Sarebbero ser-
viti lavori di muratura per attirare nuovi
clienti ma Florin non era un uomo pra-
tico. Si rimboccò le maniche e aiutò la
suocera. Pochi clienti fissi permette-
vano la sopravvivenza. Adamata rimase
incinta, lavorò fino all’ultimo. Per il parto
il marito la accompagnò in ospedale. Il
giorno dopo Adamata chiamò: “E’ nata

una bella bambina di tre chili! Tra
sei giorni potete venire

a prenderci.” 
All’uscita

trovò la
suo-

cera che non la degnò di uno sguardo.
Prese la bambina e le disse di portarsi
la valigia. Salirono sull’autobus. Non
scambiarono nessuna parola. A casa
Florin piangeva e diversi amici, parenti
e clienti dell’albergo lo consolavano: “Ti
è capitata la disgrazia, pazienza. Il pros-
simo vedrai, sarà maschio.”  Qualche
giorno dopo Florin le comunicò che la
bambina era stata registrata col nome
di Mirela. L’anno seguente Adamata
partorì ancora. Questa volta tornò a
casa da sola, nemmeno la suocera
andò a prenderla. La neonata dormiva
poco, scura, piccola, gli occhi neri. Solo
due mesi dopo Florin la registrò, la
chiamò Esmeralda, cioè mora. E poi
nacque la terza bambina. Tornata dal-
l’ospedale Adamata fece fatica a rag-
giungere la sua camera da letto. La
casa era parata a lutto, le finestre
chiuse, il fuoco spento. Gente dapper-
tutto che si doleva con Florin: “Caro
amico, caro fratello, questa grande di-
sgrazia a te, tutte queste figlie femmine
e nemmeno un maschio, in casa tua è
sicuramente entrata una strega che ti
ha gettato la maledizione!”
Adamata si ritirò con le tre bambine per
un mese, usciva di notte per mangiare.
Quando riprese a lavorare, la suocera e
il marito non le parlavano. Visse in si-
lenzio per lungo tempo. Dopo diversi
mesi lui tornò a casa e le disse che al-
l’anagrafe la bambina era Shtrige. Così
aveva deciso e così era giusto. Non si
toccarono per lunghi anni. Florin dor-
miva con la mamma e Adamata con le
figlie. 
Florin si riavvicinò ad Adamata molti
anni dopo. Le portò dei fiori e un anello.
Le chiese perdono, le disse che le vo-
leva bene e aveva bisogno del maschio.
Solo così avrebbero spezzato la male-
dizione della loro famiglia. Dieci mesi
dopo nacque Mario. Finalmente ci fu
festa, gioia, vino, cibo e balli. Ma Ada-
mata era stremata. Esmeralda era

in pericolo. Erano pronti a rapirla, per
venderla a un ricco italiano e poi,
quando si sarebbe saziato di lei, sa-
rebbe finita sulle strade dove gli uomini
amano accoppiarsi con le minorenni.
Le mogli, per quieto vivere e per bene
stare, chiudono gli occhi. Le ragazze
che si rifiutavano finivano uccise. Fece
le valigie con i figli e, salutata la suocera,
passò l’Adriatico. Qui c’era una suora
che conosceva da quando era bam-
bina. Lavorava in una casa per anziani.
Ebbero una stanza dove vivere, di
giorno faceva la tuttofare: “Lavavo culi e
pavimenti.” I figli impararono l’italiano,
studiavano. Florin la seguì, non poteva
vivere senza Mario, fece il lavapiatti
nella stessa casa. Grazie a un avvocato
e un bel po’ di soldi, Adamata riuscì a
cambiare il nome della figlia, non più
Strega ma Symira. 
Due anni dopo Florin chiese un altro in-
carico: “Sono diplomato, posso fare di
più, posso fare meglio.” Lo assunsero
come giardiniere, lavorava bene e gua-
dagnava meglio. Nel tempo libero lo
chiamavano per curare orti, piccole
vigne, giardini. Così per cinque anni, eb-
bero la cittadinanza italiana, parlavano
italiano. Florin tornava in Albania per la
madre, il suo albergo, le sue terre.
Senza consigliarsi con nessuno, nel se-
greto, intestò i suoi averi al giovane ge-
nero, marito di Mirela, con la clausola
che avrebbe ereditato solo alla morte
sua, senza preoccuparsi degli altri figli,
della discordia che avrebbe provocato
con la sua ingiustizia. Senza nessun se-
gnale di avvertimento, una sera fece la
valigia, salutò e se ne andò: “In Albania
sono padrone dell’albergo, qui sono
servo.”
Nessuno lo seguì. Adamata lo accom-
pagnò al porto. Lo pregò di non abban-
donarla, i figli così giovani, Mario era un
ragazzino. Avevano bisogno di lui. Pro-
mise ma non tornò più. La maledizione
della strega non lo aveva abbandonato.

Florin e le streghe
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Libri - Ai credenti, ai miscredenti e
agli indifferenti... insomma a tutti
Roberto Campagna ha dedicato l'ul-
timo suo libro: “Amen - Miracoli, mi-
steri e sacre vendette”. Pubblicato
da Ensemble,  è una raccolta di otto
racconti sul mondo religioso. Così
come in altri suoi libri, lo scrittore
pontino ricorre alla metanarrazione.
In pratica, racconta fatti realmente
accaduti mischiandoli con altri in-
ventati da lui stesso. Ciò per ren-
dere gli stessi fatti accaduti più
credibili e quelli inventati più veri-
tieri. Ma, rispetto per l'appunto ad
altri suoi precedenti libri, questa tec-
nica qui è più marcata perché  il
racconto, a differenza del romanzo
che  ha perlopiù una narrazione
orizzontale, è auto conclusivo.
Quindi, per dare più forza alle sue
storie, Campagna ha cercato di pri-
vilegiare i fatti realmente successi,
anche se in alcuni casi la stessa
narrazione è di tipo orizzontale, per-

mettendogli così di  liberare di più la
fantasia.  “Negli otto racconti di Ro-
berto Campagna - scrive Maurizio
Valtieri  nella prefazione - c’è tutta
la sostanza antropologica della so-
pravvivenza e convivenza tra esseri
umani. Ogni volta si apre una porta,
che diventa varco temporale per ac-
cedere ad anni diversi e, in alcuni
casi, a secoli diversi, e ci si immerge
nei quadri di un vivere quotidiano,
descritto magistralmente. Il leitmo-
tiv che unisce gli otto racconti, come
ci fa intuire il titolo e il sottotitolo, è
rappresentato proprio dal sacro, cri-
stiano e pagano”. Non tutti i fatti
narrati comunque  sono realmente
accaduti, alcuni sono leggende. Ma
le leggende, a forza di raccontarle,
diventano reali. Un racconto ri-
guarda il Natale: “Il diavolo della Vi-
gilia”. È un raccanto esilirante e
nelle stesso tempo drammatico.
Tutti sono ambientati in altrettanti
borghi del centro sud Italia. I loro

nomi sono di fantasia per un motivo
molto semplice: perché ogni borgo
italiano conta fatti simili a quelli da
cui è partito l'autore per inventarne
la  narrazione. Anche i nomi dei per-
sonaggi sono di fantasia.  “Perso-
naggi che, pur partecipando al
proprio ruolo sociale - sottolinea Val-
tieri -  sono degli anarchici inconsa-
pevoli, ribelli in qualche modo verso
Dio, lo Stato e la società. Sono degli
aquiloni spinti verso l’alto, eppure
saldamente ancorati a terra attra-
verso un filo robusto, che sono le ra-
dici profonde nel territorio e il
legame, spesso sentimento di
amore-odio, con i compaesani”. La
scrittura di Campagna è pragma-
tica, scandita da soggetti e comple-
menti oggetto volutamente ripetuti
da incisi che non ammettono di-
strazione alcuna e inchiodano lo
sguardo dei lettori su mondi appa-
rentemente  miseri, ma fondamen-
talmente meravigliosi.    

Racconti dal mondo
religioso in un “Amen”
In libreria il nuovo lavoro dello scrittore Roberto Campagna
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Recentemente il Ministero del-
l'Ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare e il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
hanno predisposto il PNIEC
(Piano Nazionale Integrato per
l'Energia e il Clima) dove vengono
stabiliti fino al 2030 gli obiettivi
nazionali in termini di sostenibi-
lità, rinnovabili ed emissioni di
C02. Proprio riguardo alle rinno-
vabili l’Italia si è posta l’ambi-
zioso obiettivo energetico in cui il
27 per cento dei consumi, entro
pochi anni, debba derivare da
fonti pulite. Quanto vale l’energia
eolica in Italia? In quali regioni ci
sono più impianti? Secondo i dati
pubblicati dall’associazione Win-
dEurope in Italia sono stati realiz-
zati investimenti per impianti
eolici per 600 milioni di euro, pari
a una potenza installata di 600
megawatt. Il nostro paese è il
quinto in Europa in termini di ca-
pacità eolica installata, con com-
plessivi 10.758 MW di impianti
installati nel 2019, tutti quanti on
shore (a terra). Al momento, in-

vece, non è in fun-
z i o n e

n e p -

pure 1 MW di installazioni off-
shore (sul mare). Inoltre la stra-
grande maggioranza degli
impianti (oltre il 90%) sono con-
centrati nel Sud e nelle isole, a
causa della maggiore disponibi-
lità in queste regioni di siti ade-
guatamente ventosi. La Puglia
offre da sola un quarto della po-
tenza elettrica nazionale, a cui si
aggiungono il 18% della Sicilia, il
14% della Campania, il 13% della
Basilicata e il 10% di Calabria e
Sardegna. Il parco eolico più
grande d’Italia è stato installato
in Sardegna e precisamente nei
comuni di Baddusò e Alà dei
Sardi (Sassari) il cui impianto, co-
stituito da 69 turbine e una po-
tenza totale di 138 MW, si
posiziona tra i migliori d’Europa.
Il futuro dell’energia eolica in Ita-
lia prevede tre diversi filoni di
azione: il primo riguarda l’instal-
lazione di nuovi impianti eolici
sulle aree idonee del territo-
rio nazionale, la seconda
area di intervento riguarda
invece il potenziamento e
l’ammodernamento degli
impianti già esistenti (re-

powering) e infine, ma non per
importanza, c’è il comparto del-
l’eolico offshore, in modalità gal-
leggiante e al largo: l’ANEV
(Associazione Nazionale Energia
del Vento) prevede che il primo gi-
gawatt di potenza installata è
plausibile che arrivi già entro il
2030. A frenare lo sviluppo del-
l’eolico in Italia è la politica e la
burocrazia unita a problemi di im-
patto ambientale. Realizzare un
parco eolico richiede una grande
area lontano dai centri abitati per
problemi legati alla presenza
delle enormi strutture che detur-
pano il paesaggio ma anche per
l’inquinamento acustico, il suono
delle pale si propaga per centi-
naia di metri e può risultare fasti-
dioso per chi vive nelle vicinanze.
Per restare in linea con gli obiet-
tivi prefissati sarebbe necessario
installare qualcosa come 8GW al-
l’anno solo in Italia, ma nel trien-
nio 2018 – 2020 ne sono state
autorizzate appena 125 MW. Oc-
corre necessariamente fare di più
ed essere supportati da misure di
incentivazione molto più decise
ed onerose.

Quel rapporto tra Italia
e l’energia eolica

L’evoluzione e le criticità di un perno delle rinnovabili
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il quadrato
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I buoni muoiono 

giovani perché 

capiscono che non 

ha senso vivere se 

bisogna essere 

buoni.
John Barrymore




