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L’infiorata di Genzano
La prossima edizione 
dell’infiorata si dovrebbe 
tenere il 13-14 e 15 giugno, 
coronavirus permettendo, 
nell’antica via Livia, oggi 
intestata a Italo Belardi. 
Per l’occasione  la via verrà 
ricoperta da un tappeto 
di petali di fiori i quali 
formeranno 14 quadri. 
Verranno utilizzati circa 
mezzo milione di garofani 
dai colori più svariati, 
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“Pugni e Cuore”
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Sono giorni tristi quelli 
che stiamo vivendo a se-
guito del tremendo Virus 
“COVID 19″ che sta de-
vastando l’Italia e la po-
polazione mondiale. No-
nostante le difficoltà del 

2° Concerto di Pasqua
a Latina

È Manuela Arcuri la testimonial della campagna per la raccol-
ta fondi, “Insieme per aiutare chi ci aiuta”, promossa dall’Or-
dine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Latina. 
La campagna “Insieme per aiutare chi ci aiuta” nasce dalla 
necessità di assicurare una adeguata fornitura dei Dispositi-
vi di Protezione Individuali (DPI) prioritariamente ai medici di 

A Pasqua non siamo rimasti soli 
con ristoranti chiusi e teatri serrati, 
la rete ci ha tenuto compagnia. Una 
bellissima iniziativa è partita dall’As-
sociazione Culturale “Minerva” con 
sede a Latina e il suo presidente è 
L’avvocato Annalisa Muzio. Presen-
tato dai giornalisti Renata Tomasini 
Guerrini e Gianluca Campagna il 
canale dell’associazione ha riscal-
dato una veglia Pasquale diversa. 
Al 2° Concerto di Pasqua sono stati 
molti gli artisti che hanno aderito. 
Il fisarmonicista Marco Lorusso, il 
pianista Francesco Taskayali, Silvia 
Salvatori, docente di canto lirico e 
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Da giovedì 29 a sabato 31 
agosto, con la direzione artisti-
ca del regista Paolo Genovese 
la prima edizione di "Mare di 
Circe Film Festival
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L’infiorata di Genzano
che unitamente ad altre 
essenze botaniche, daranno 
dei colori vividi e brillanti. 
La storica  Infiorata è una 
tradizione che accompagna 
Genza no da oltre 200 anni. 
Il tema dell’edizione 2020 
è ‘Il Sacro nell’Arte, nella 
Bellezza e nella Natura’  e 
ha come obiettivo quello di 
rappresentare la suggestione 
antica rielaborandola con 
spirito moderno, passando 
per la profondità spirituale 
dell’anima. L’Infiorata è 
arricchita della bellezza del 
creato e soprattutto della 
natura, con lo scopo di 
evidenziare la bellezza storica 
dell’arte dell’infiorare che si 
svolge dal lontano 1778.
In questa 242esima edizione 
i Maestri Infioratori potranno 
ispirarsi alle meraviglie che la 
natura ci offre, alla sacralità 
delle opere di Raffaello che 
vede ricorrere, nell’anno 
2020, i 500 anni dalla sua 
morte, all’ambiente rivisto 
in tutte le sue forme ed 
espressioni.
L’Infiorata di Genzano di 
Roma nel 2011 è stata 
riconosciuta dal Ministero del 
Turismo ‘Patrimonio d’Italia 
per la Tradizione’ quale 
“espressione della capacità 
di promuovere il turismo 
e l’immagine nazionale 
e di valorizzare la storia 
e la cultura del territorio, 
con un’interpretazione 
adeguata ai tempi di 
oggi”. Ci auguriamo che a 
giugno possiamo muoverci 
liberamente per andare ad 
ammirare quest’opera.

Claudio D’Andrea
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Iniziativa promossa dall’Ordine dei Medici per acquistare dispositivi di 
protezione individuali (DPI)

“Insieme per aiutare chi ci aiuta” raccolta 
fondi per i medici della provincia
Testimonial della campagna no profit, l’attrice pontina Manuela Arcuri
medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai 
medici dei punti di primo intervento e a quelli 
della continuità assistenziale (ex guardia medi-
ca) cioè a tutti i medici convenzionati obbligati a 
prestare la propria opera; infatti è nota la caren-
za dei DPI nel territorio in tutto il Paese. Seguirà 
poi, secondo una scaletta di priorità, la fornitura 
di ulteriori DPI a tutti gli iscritti che ne avranno 
bisogno. Invece, ai medici dipendenti, è stato 
assicurato dalla Asl tutto quanto necessario per 
proteggersi dal virus. «Ma il bilancio dell’Ordi-
ne, approvato in tempo di ‘pace’ non è più suf-
ficiente in tempo di ‘guerra’» – ha dichiarato il 
presidente dell’Ordine Giovanni Maria Righetti. 
L’attrice pontina in forma gratuita ha prestato il 
suo volto per la campagna no profit, «sono stata 
davvero onorata che i medici di Latina abbiano 
scelto me per lanciare un messaggio così impor-
tante – ha affermato Manuela Arcuri – mi auguro 
che con le giuste protezioni si riesca ad arginare 
presto il contagio e che si possa tornare il prima 
possibile alle nostre attività di sempre». Il video 

è stato realizzato con le musiche del maestro 
Francesco Ruggiero «sono figlio di un medico e 
conosco bene quanto sia importante la sicurez-
za individuale, per i propri cari e soprattutto per 
gli assistiti, è più di un mese che non abbiamo 
la possibilità di vedere famigliari ed amici, spero 
che la campagna superi le aspettative per con-
sentire a tutti i medici della nostra provincia di 
lavorare in sicurezza». Lo spot recita: “Quando il 
nemico è invisibile e in trincea ci sono i medici, 
allora dobbiamo far sentire la nostra forza e il 
nostro impegno”.
Per donare, con bonifico o carta di credito, ba-
sta un versamento sul conto intestato all’Ordi-
ne dei Medici di Latina codice IBAN: IT44 C056 
9603 2110 0001 1398 X53 beneficiario: Ordine 
Medici Latina Pro-Emergenza Covid – 19
Tutte le info su www.ordinemedicilatina.it
Spot e locandine in hd
Scaricando il Link https://we.tl/t-TO5yAmYdY0
Per info:
                                         Dina Tomezzoli
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“Pugni e Cuore” è il nuovo Testo 
Musicale di Tony Riggi

Designato come Nuovo Inno Ufficiale Musicale della A.S. Parisi Boxe

momento la vita continua, 
con chiare dimostrazioni di 
efficienza, in alcuni ambiti. 
Ne è una chiara testimonian-
za Mirko Parisi, Manager & 
Match maker di fama mon-
diale oltre che numero 1 del 
Gruppo Sportivo Parisi di 
cui è anche Presidente. Mir-
ko negli anni, ha dimostrato 
in ogni occasione una certa 
sensibilità al sociale, e lo ha 
dimostrato nella sua dispo-
nibilità ad inserire in palestra 
anche ragazzi raccolti dalla 
strada. Ultimamente da per-
sonaggio carismatico qual’è, 
ha inteso trasmettere a tutti 
un bel messaggio coinvol-
gente di amicizia ed affetto. 
Lo ha fatto in collaborazione 
sia dei tanti atleti che fanno 
riferimento a lui, che di pre-
ziosissime amicizie importan-
ti che Mirko vanta da anni nel 
mondo della Grande Boxe. L’ 
ennesima grande soddisfa-
zione Mirko Parisi l’ha rice-
vuta dal talentuoso cantante 
e cantautore pontino Tony 
Riggi. Questi ha realizzato un 
bellissimo testo musicale de-
nominato “ Pugni e Cuore”, 
basato sulle vicende umane e 
sullo stile di vita di Mirko Pa-
risi . Tony dopo aver raccolto 
una serie di informazioni, con 
un sapiente tocco di magia, 
è riuscito a portare a termine 
un’opera musicale, ricca di 
sentimenti e importanti valori 
di vita. E’ stato Mirko Parisi 
a sollecitare questo ricordo in 
musica a 11 anni di distanza 

della triste scomparsa del pluricampione del mondo Giovanni 
FLASH PARISI. Il testo musicale “ Pugni e Cuore” scritto e 
interpretato da Tony Riggi, che rende onore alla Noble Art e 
a tutti gli amanti del pugilato, diverrà il nuovo Inno Ufficiale 
musicale della A.S Parisi Boxe. Mirko Parisi ha effettuato le 
seguenti dichiarazioni :” Sono estremamente soddisfatto di 
aver centrato l’ennesimo risultato, anche se questa volta si 
è verificato in maniera diversa ed ottenuto tramite la musica. 
Vorrei ringraziare in questa circostanza il mio “nuovo cam-
pione” Tony Riggi che è sempre di grande collaborazione, 
anche nell’ambito della nostra struttura sportiva A.S. Parisi 
Boxe, in qualità di Resp. del Settore Giovanile. Tony è ormai 
diventato un ulteriore un punto di riferimento importante, per 
i tanti atleti che gestiamo in palestra. Ed è una conferma che 
quando ci sono i buoni propositi, tutto avviene per il meglio!!! 
Quando anni fa Giovanni FLASH PARISI mi poneva la doman-
da … cosa serve per fare bene la boxe? … io gli rispondevo, 
passione, sacrificio e tenacia, lui invece aggiungeva HEART 
, HEART AND HEART … in inglese, che in italiano significa 
CUORE, CUORE E CUORE !!!! Per questa ragione Tony Riggi 
ha inteso fare questo riferimento nel bellissimo testo musi-
cale che ci ha regalato. Proprio in questo periodo, quando in 
diverse abitazioni, per il divieto che ci impone di non uscire, 
ci sono tante persone che in privato svolgono attività ginni-
che. Sono convinto che ascoltando “ Pugni e Cuore” si po-
tranno trovare gli stimoli giusti per combattere ed esorcizzare 
il letale “virus COVID19” . Colgo l’occasione per ringraziare i 

segue a pag.6



6 WWW.LATINAFLASH.COM

“Pugni e Cuore” è il nuovo Testo 
Musicale di Tony Riggi
tanti campioni e maestri di boxe, che of-
frono il loro contributo attraverso i video 
che ci inviano. Ci tengo in questa circo-
stanza a ringraziare Tony e tutti gli atleti 
che frequentano la nostra palestra ora-
torio, dedicata al caro amico “Diego So-
lito” e al compianto pluricampione “Gio-
vanni FLASH Parisi” …Anche Tony Riggi 
ha inteso commentare questa sua ultima 
chicca musicale “come poliziotto e come 
atleta sono soddisfatto di aver offerto 
il mio contributo alla A. S. Parisi Boxe, 
Società Sportiva di spessore nazionale. 
Questo ambiente sportivo mi ha sem-
pre affascinato, inoltre vi ho trovato una 
grande famiglia con maestri quali Celio 
Turrini , Osvaldo Spelda , Franco Orel-
li , Alessandro Birk, che sono dei padri 
di famiglia che hanno sempre cercato di 
aiutare ragazzi bisognosi, togliendoli dal-
la strada. Il tutto lo hanno fatto in colla-
borazione con Patrizio Sumbu Kalambay 
e Mario Massai , seguendo gli ideali del 
Presidente Mirko Parisi. Sono contento 
di essere anche io un punto di riferimen-
to, come responsabile del settore giova-
nile della Parisi Boxe, per i tanti ragazzi 
che la frequentano. Entro breve, pren-
derò anche il brevetto di Aspirante Tec-
nico di Pugilato . Spero presto, di aiutare 
a portare anche io in nazionale, qualche 
giovane campione meritevole. Nell’occa-
sione, ci tengo a ringraziare i colleghi e 
campioni di rispetto che dirigono la na-
zionale pugilistica italiana e auguro loro 
di ottenere continui risultati favorevoli e 
positivi, tra questi vorrei citare, Roberto 
Cammarelle Clemente Russo, Vincenzo 
Picardi , Mimmo Filippella Mirco Carbot-
ti, Alessia Mesiano ecc..
Sarà un piacere aiutare questi grandi ma-
estri e campioni della boxe a trasformare 
nei giovani, la “grinta di strada in grinta 
sportiva” e lottare tutti insieme contro le 
brutture della vita che sono alcol, droga 
ecc.

Offrire una famiglia a ragazzi che purtroppo non 
riuscivano a trovare dentro casa quella serenità 
che necessitavano, è per noi un compito impor-
tante e sono certo che l’impegno di tutti, trasfor-
merà questi piccoli atleti in grandi campioni e uo-
mini di valore. In questo momento il mio pensiero 
va a qualcuno dei campioni che sono passati 
per la Parisi boxe, come il campione del mondo 
Giovanni De Carolis , la campionessa del mon-
do Alessia Mesiano il talentuoso e pluricampione 
Pietro The Killer Aurino, Christian Bomber, Solito 
Mario Pisanti , la campionessa mondiale Angela 
Amira Cannizzaro ecc…
Scrivere questa canzone è stato uno spontaneo 
ringraziamento, per tutti gli appassionati sporti-
vi, poichè la musica è il veicolo di trasmissione 
che mi ha dato la possibilità di poter entrare nei 
cuori di tutti. Questo è anche l’insegnamento che 
ci ha sempre rivolto Padre Luca Volpe che è la 
guida spirituale del nostro gruppo di preghiera 
presente a Latina. Sono orgoglioso e ringrazio 
di essere stato prescelto quale responsabile del 
settore giovanile della società sportiva “A.S. Pa-
risi Boxe”, che oltre che in ambito sportivo, si im-
pegna tanto nel sociale e questo fatto rivela che 
la nostra città di Latina ha cuore.

                                          Rino R. Sortino
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2° Concerto di Pasqua a Latina
moderno. Da Cisterna a Terracina a 
Fondi le delegazioni dell’Associazio-
ne “Minerva” hanno risposto tutte 
con entusiasmo all’iniziative. L’asso-
ciazionismo culturale che stimola e 
da impulso anche all’economia deve 
sempre trovare risalto nelle notizie, 
soprattutto in questo periodo grigio 
e difficile.

      Michele Luigi Nardecchia



8 WWW.LATINAFLASH.COM

Rischio infiltrazioni in ambito economico. 
Occorre un osservatorio sugli aiuti per emergenza Covid
“L’emergenza Coronavirus ha messo in moto 
un  importante meccanismo di aiuti economi-
ci alle famiglie ed alle imprese sia da parte del 
Governo, sia dalle Regione. Senza dimenticare 
il grande sforzo di solidarietà messo in campo 
delle amministrazioni grazie ad una rete impor-
tantissima di volontari, e con l’importante ausilio 
delle parrocchie.
Un sistema che, purtroppo, non è  del tutto 
impermeabile ad interessi speculativi e  appe-
titi poco chiari: un momento come questo, in-
fatti, può rappresentare una grande occasione 
espansiva per gli interessi malavitosi, per chi  - 
ad esempio - è impegnato nell’usura e nel rici-
claggio.
Esiste un concreto pericolo che gli aiuti -soprat-
tutto di tipo economico - cadano nella mani di 
persone o soggetti d’impresa che non ne hanno 
bisogno e  vengano utilizzati per finalità diverse 
da quelle per cui sono state concepite.
In questa fase è più che mai necessario creare 

un argine ad ogni tipo di malaffare e di malco-
stume.I comuni devono mettere in campo con-
crete azioni di controllo sull’erogazione di buoni 
spesa per evitare, come purtroppo è accaduto 
in passato in specie nel capoluogo pontino, che 
vedano a famiglie legate ad ambienti criminali. 
Evitiamo che accadano gli stessi errori del pas-
sato, quando purtroppo anche una parte della 
politica non ha vigilato a sufficienza.
Ancor più importante evitare che le risorse per 
le imprese ( penso agli effetti del ‘decreto liqui-
dità’) prendano la via dell’illegalità. Occorrereb-
be definire a livello provinciale un osservatorio, 
coadiuvato dalla Regione, in grado di monitora-
re insieme a sindacati, banche, prefettura e for-
ze dell’ordine, il corretto utilizzo degli strumenti 
economici e finanziari per tutelare le imprese e 
i professionisti onesti, creando un prezioso ar-
gine alle infiltrazioni”. Lo dichiara il consigliere 
regionale del Pd Enrico Forte.
 

L’angolo delle curiosità: Personaggi storici
Nei personaggi ti immedesimi, e capisci anche alcuni aspetti della tua vita.                                

 Elisa Trevisan

Tra i personaggi storici più illustri della regione del Ponto sul 
mare Nero sono da ricordare il filosofo Diogene, il geografo 
Strabone, il re Mitridate.
Erodoto autore delle Storie fu animato da una curiosità in-
saziabile verso la totalità dell’esistenza. Prima o dopo di lui 
nessun autore ha saputo rappresentare e organizzare così 
perfettamente una storia totale contrassegnata dai fatti po-
litici, economici e militari, dai costumi, leggende, favole fol-
clore, geografia e monumenti. 
Marco Tullio Cicerone nacque ad Arpino in una famiglia agiata 
nel 106 a.C. e morì nella sua villa di Formia nel 43 a.C. dove ven-
ne assassinato. Filosofo, letterato, politico, brillante retore, princi-
pe dell’oratoria e capostipite dell’avvocatura moderna, mascherò 
il sovversivo Catilina e per questo motivo fu definito Padre della 
patria.
Seneca scrisse verso la fine della vita Ricerche sulla natura che, 
secondo il poeta Goethe è stato il più bel libro di scienza che sia 
mai stato scritto.  Il libro parla di tutte le cose della natura con una 
fantasia degna di un grande poeta, con  una precisione sensibile e 
un’adesione alla materia che ricorda Lucrezio.
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Rodolfo Il Glabo visse nel cuo-
re dell’Europa e del Medioevo, in 
Borgogna, tra il 985 e il 1047 circa, 
fu un monaco cluniacense versato 
negli studi, irrequieto, sempre in 
fuga, scrisse in cinque libri le  Hi-
storiae (Cronache dell’anno Mille).
Niccolò Machiavelli è stato una 
figura leggendaria: pensatore, teo-
rico, interprete profondo e appas-
sionato degli avvenimenti politici e 
statuali del suo tempo. Nel periodo 
1492 – 1530 in un breve volgere di 
anni si determinarono e forgiarono 
i destini della Nazione fino ai nostri 
giorni.                         
Luca Pacioli frate francescano, 
erede della tradizione delle scuo-
le d’abaco, amico intimo di artisti 
quali Leonardo da Vinci, fu profes-

sore nei più importanti centri dell’I-
talia fra Quattro e Cinquecento, in 
contatto con i potenti nel 1494 ha 
scritto Summa de Arithmetica.
Pietro Pomponazzi fu un intellet-
tuale influente, un umanista e filo-
sofo dell’epoca rinascimentale. Fu 
accusato di eresia per aver tentato 
di liberare l’uomo dalle forzature 
dei dogmi, per aver distinto le con-
quiste della ragione da quelle della 
fede.
Denis Diderot è stato uno dei mas-
simi esponenti dell’Illuminismo 
francese, la corrente filosofica che 
caratterizzò il Settecento europeo. 
Fu, insieme a D’Alembert e Voltai-
re, animatore e redattore dell’En-
cyclopédie.
Eugenio Colorni, insieme ad Alte-

ro Spinelli ed Ernesto Rossi, è stato 
l’autore del Manifesto di Ventote-
ne, documento europeista, scritto 
nell’isola dove fu confinato. Anti-
fascista e socialista fu ucciso a 35 
anni nel 1944 nei giorni della libe-
razione di Roma.
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, 
Eugenio Colorni, Ursula Hirsh-
mann e Alda Rossi nel 1941 nel-
la splendida isola di Ventotene nel 
Mediterraneo si trovarono confi-
nati a causa della loro opposizio-
ne ala fascismo, mentre l’Europa 
era devastata dalla guerra. Questi 
personaggi immaginarono un’altra 
Europa, democratica e federale.
                                   
                             Polan 

Il Cranio del Circeo e le sue ricostruzioni 
in 3D: la Storia prende forma sul sito 
Internet del Parco

progetto - spiegano dall’Ente Parco - si 
inserisce come un’ulteriore tessera nella 
costruzione del mosaico delle iniziative 
dell’Ente Parco per promuovere, anche 
attraverso nuove tecnologie, la cono-
scenza e la valorizzazione del settore 
dei beni culturali, che in Italia nel 2018, 
escluso l’indotto,  ha fatturato 92 md di 
euro con 1,5 milioni di occupati, declinati 
anche sulla promozione di una strategia 
di  turismo sostenibile, che risulta esse-
re il segmento più promettente del post 
Covid-19”.

Il sito Internet del Par-
co nazionale del Circeo 
si arricchisce di una 
nuova ed innovativa 
sezione dedicata all’i-
nestimabile patrimonio 
storico-culturale dell’a-
rea protetta: all’indi-
rizzo https://museo.
parcocirceo.it/muse-
o3d-cranio/ è possibile 
visionare le ricostru-
zioni in 3D del Cranio 
del Circeo, un cranio 
fossile di Uomo di Ne-

anderthal (Guattari I) vissuto 
poco più di 50.000 anni fa. Si 
tratta di un progetto di notevo-
le valore, nato da un accordo 
di partenariato tra l’Ente Parco 
Nazionale del Circeo, il Mu-
seo delle Civiltà e la Direzione 
Generale Educazione e Ricer-
ca (MIBACT); realizzazione 
tecnica a cura di Tecnostudi 
Ambiente S.r.l.Le fattezze del 
Cranio sono restituite attraver-
so due diverse ricostruzioni. I 
dati desumibili dalla forma del 
cranio sono integrati dalle in-
dicazioni ottenute dal DNA an-
tico di altri fossili neandertalia-
ni. La forma delle orecchie, del 
naso, delle labbra, la distribu-
zione dei peli e l’acconciatura 
di barba e capelli, sono invece 
frutto di scelte ipotetiche/arti-
stiche di chi ha creato i model-
li. Le ricostruzioni sono con-
servate ed esposte al Museo 
delle Civiltà a Roma. “Questo 
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Espressioni latine
A che serve il latino, la lingua di Cicerone? Il latino è molto semplicemente lo strumento           

 espressivo che è servito e serve a fare di noi quelli che siamo.                                                   
Nicola Gardini

Anima mundi (anima del mondo). Espressione che 
gli antichi adoperavano per indicare la vitalità del 
pianeta, come unico organismo vivente. Anima 
significa secondo Gustavo Zagrebelsky principio, 
legge, armonia vitali e mondo significa essere do-
tato di anima, animato, vivente.
De captu lectoris habent sua fata libelli (Il destino 
dei libri dipende dalla comprensione del lettore).
Espressione attribuita a Terenziano Mauro gram-
matico latino (3º sec. d. C.) che in circa 3000 versi 
compose un trattato di prosodia e metrica (giunto 
a noi incompiuto) distinto in 3 libri. 
Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur 
(Mentre a Roma si tiene consiglio Sagunto cade 
nelle mani del nemico. Frase proverbiale latina, 
forse derivata da Livio (Satire, XXI, 7), per stigma-
tizzare l’indecisione del senato di Roma mentre 
Annibale espugna Sagunto. Oggi i usa per mette-
re in risalto le lungaggini burocratiche che impedi-
scono la rapida soluzione di un problema ammni-
strativo.
Et pius est, patriae facta referre, labor (è una pia 
fatica narrare le vicende della patria). Quest’e-
spressione è adoperata dal poeta latino Ovidio 
nell’opera Tristia (I,2, 222).
Horresco referens (Inorridisco nel narrarlo). Que-
sta famosa espressione è adoperata dal sommo 
poeta latino Virgilio nel secondo capitolo dell’E-
neide (204).
Oculum pro oculo, dentem pro dente, manun pro 
manu, pedem pro prede… (Occhio per occhio, 
dente per dente, mano per mano, piede per pie-
de…) Esodo 21, 23-5. La cosiddetta “legge del ta-
glione”, contestata da Gesù nel celebre passo del 

Vangelo di Matteo (5,38), dove invita l’offeso a 
porgere l’altra guancia. 
Opto ut legentem aut scribentem vel, si Cristo 
placuerit, orantem ac plorantem mors inveniat 
(Spero che la morte mi colga mentre sono in-
tento a leggere o a scrivere o, se a Cristo pia-
cerà, mentre prego e piango. Questa frase è 
stata scritta da Petrarca in una Lettera a Boc-
caccio (Seniles , XVII).
Quid Nerone peius? Quid thermis melius Nero-
rianis? (Che cosa si può immaginare di peggio 
di Nerone? E che cosa di meglio delle terme 
neroniane). Questa espressione appartiene a 
Marziale e si trova nella sua opera Epigrammi 
(VII, 34, 4-5).
Tantum religio potuit suadere malorum (A tali 
abissi di malvagità la religione ha potuto tra-
scinare gli uomini). Parole scritte dal celebre 
filosofo Tito Lucrezio Caro nel primo libro di-
dascalico De rerum natura (101) composto nel 
I secolo a.C.. 
                                       Polan 

Pedrizzi (Unione Cristiana Im-
prenditori e dirigenti):
“La nomina di Giuseppe Schli-
tzer ai vertici dell’Aif
del Vaticano è una scelta di alto 
profilo”
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(Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e del gruppo La-
zio dell’Ucid. “A Schlitzer - prosegue Pedrizzi – formulo 
i complimenti e gli auguro di proseguire nelle battaglie 
condotte per conto dell’Ucid ma anche da autorevole col-
laboratore della rivista “Iniziativa sociale”, da me diretta”.

“La nomina di Giuseppe Schlitzer, da oggi 
Direttore dell'Aif, l’Autorità di Informazio-
ne Finanziaria della Santa Sede per la 
lotta al riciclaggio e al finanziamento del 
terrorismo, è una designazione di altissi-
mo profilo e per l’Ucid motivo di orgoglio 
e soddisfazione. La sua scelta da parte 
dei vertici del Vaticano è la conferma che 
all’interno dell’Unione degli imprenditori e 
dirigenti cattolici, di cui Giuseppe Schli-
tzer è componente sia nel direttivo del 
gruppo Lazio che nel Cts nazionale, sono 
presenti professionalità di eccellenza e 
profili umani di livello assoluto”.
Lo dichiara Riccardo Pedrizzi, ex senato-
re e presidente della Commissione Finan-
ze del Senato, oggi presidente  nazionale 
del Comitato tecnico scientifico dell'Ucid 

Come è possibile?
C’è dolore ovunque...

Come è possibile?
Ogni cosa che sfioro

sa di dolore...
Come è possibile?

Il dolore ora è...
la cornice della mia vita?

Cerco una tregua...
La vita si sta consumando
in un dolore senza sponde!

C’è dolore ovunque:
un ricordo...
un sorriso...

un abbraccio...
una partenza...

una voce...
un sospiro...
una foto...

Guardo il cielo,
tendo mani stanche!

O cielo, rapisci le mie attenzioni:
no, non voglio più camminare quaggiù!

Aiutatemi!
Voglio il cielo!

                            Enzo Casagni

Dove sei?
Amore, dove sei?

Perché ti nascondi?
Non vedi che sto tremando

senza il tuo calore!

Amore, dove sei?
Perché ti nascondi?

Non vedi che sto aspettando
i tuoi battiti per non morire!
Ti prego, dimmi dove sei?

Nel deserto?
Verrò a scovarti dietro ogni duna!

In fondo al mare?
Annegherò per sfiorare il tuo viso!

Sulle montagne?
Scalerò mille vette per un tuo sorriso!

Ti prego, dimmi dove sei?
Sopra una stella?

Metterò ali per sederti accanto!
Sulla luna?

Prenderò una scala tutta d'oro
per dormire con te!

Amore, dove sei?
Le mie labbra tremanti cercano le tue!

Amore, dove sei?
Vedi sto morendo...

E' per te l'ultimo mio respiro!

                                   Enzo Casagni
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Le vignette di Nadia Ludovici
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Cronologia e geografia della Bibbia
(586-538 a.C.) L’esilio babilonese                                                                            
Durante l’esilio babilonese, secondo la critica mo-
derna, alcuni sacerdoti (della tribù di Levi) hanno 
raccolto e redatto nel loro testo definitivo i propri 
liturgici che si erano andati formando col passare 
degli anni; un rituale per i sacrifici e un altro per 
l’investitura dei sacerdoti, di ciò che è puro e di ciò 
che è impuro.                                                     
Fine del regno del Sud. Distruzione del tempio di 
Gerusalemme                                    
Grandi testimoni di questo periodo fu Geremia, il 
solitario (vittima di persecuzione ingiuste), filo-ba-
bilonese, deportato in Egitto ed Ezechiele (che 
esercitò il suo difficile ministero tra il 593e i 571 
a.C.) esule nei campi di concentramento di Ba-
bilonia che vive nella comunità degli esiliati che 
sono disperati e piangono presso i corsi c’acqua 
di Babilonia al ricordo di Sion.  Ezechiele fu tut-
to impegnato a rincuorare gli esuli e a prepararli 
all’attesa della salvezza promessa da Dio.                                
La sorte degli esiliati superstiti del regno di Giuda 
è straziante nelle carceri babilonesi. In esilio Israe-
le trova nuove origini spirituali. Il dolore è purifica-
zione. Nel 539 con un capovolgimento inaspettato 
e imprevedibile, l’impero persiano si sostituisce a 
quello di Babilonia nel dominio del Medio Orien-
te. Ciro da prova di una tolleranza inattesa verso 
le religioni. La politica persiana organizza il ritor-
no dei vari popoli deportati e la ricostruzione dei 
santuari, ma Israele non riconoscerà la restaura-
zione nazionale. L’indipendenza non ritornerà e si 
resterà sempre sotto qualche dominio straniero. 
Gli esiliati, soprattutto quelli appartenenti alle tribù 
di Giuda e Beniamino con i loro sacerdoti e leviti, 
ritornano in varie carovane, le altre tribù si disper-
dono e si organizzano stentatamente.                                                              
Il tempio di Gerusalemme  viene ricostruito tra il 
520 e il 515 e soltanto dopo settant’anni dopo 
le mura potranno essere riparate. Fra gli esiliati 
che non ritornano si organizzano gruppi in terra 
straniera, anzitutto nella regione di Babilonia e in 
Egitto. Essi saranno più mobili e potranno scia-
mare. Durante la dominazione greca gruppi giu-
daici si disperdono attraverso il mondo mediter-
raneo.538-323 a.C.) Fine dell’esilio e riorno in 
patria. Periodo della restaurazione della comunità 
giudaica      Impero persiano ed editto di Ciro 538 
a.C. che permette agli ebri di tornare in patria; ri-
costruzione delle mura e del tempio di Gerusalem-

me (520 a.C.) e di una forma debole statuale 
dominata dalla casta sacerdotale: i due rifor-
matori Esdra (sacerdote, ispettore religioso 
inviato dal re di Persia) e Neemia (funzionario 
politico, governatore della provincia giudaica). 
Nascita del giudaismo e della ”struttura casta-
le” spesso criticata da Gesù. In questo perio-
do si colloca  il Libro di Giobbe che tratta della 
sofferenza degli uomini e della giustizia di Dio. 
(Dov’è il Dio della giustizia? )   
Nel 445 Neemia, al servizio personale del re 
persiano Artaserse I, arriva a Gerusalemme  
con tutti i poteri per ricostruire le mura. Verso 
il 398 Esdra, segretario incaricato per gli affari 
giudaici alla corte di Persia, viene a  Gerusa-
lemme e, in nome di Artaserse II, impone la 
legge di Mosè, come legge di Stato. La comu-
nità celebra la festa delle Capanne, licenzia le 
donne.     
Libri di Esdra, Neemia, Isaia, Ageo. Zaccaria. 
Il regime persiano, che aveva autorizzato la 
restaurazione di una provincia giudaica, due 
secoli dopo finisce. L’Oriente ha esaurito il suo 
compito: ora è la volta dei Greci prima, dei Ro-
mani dopo.            – 40 a.C. L’epoca ellenisti-
co-maccabaica                                                            
 All’Impero assiro segue quello di Ales-
sandro Magno: un tempo di costruzioni urba-

segue a pag. 14
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ne e di rinnovamento culturale dove il greco è la 
lingua corrente nel bacino mediterraneo. Il gio-
vane conquistatore riempie di stupore il mon-
do con le sue rapide vittorie. L’attività letterari 
fu particolarmente intensa ad Alessandria, la 
città fondata da Alessandro Magno durante la 
sua campagna d’Egitto. Verso la metà del primo 
secolo a.C. la grande città di Alessandra d’E-
gitto contava un’importante comunità giudaica, 
fedele alle tradizioni religiose dei padri. In tut-
to il paese l’ellenismo era fiorente sotto forma 
di un curioso miscuglio di sistemi filosofici e di 
religione arcane.  I paesi lungo il Nilo e l’Eufra-
te entrano adesso nella vita politica e culturale 
del mondo mediterraneo. Alessandro non ha il 
tempo di godere della sua immensa conquista: 
incontra la morte a Babilonia.      
In questo periodo avvenne la versione greca 
degli originali ebraici, conosciuta con il nome 
di traduzione dei Settanta (interpreti). La sua 
importanza è inestimabile perché rende la Bib-
bia accessibile al vasto mondo ellenistico; sarà 
questa la Bibbia citata dai vari autori neotesta-
mentari, e tutte le comunità cristiane fuori della 
Palestina la possedevano come base.  
Alla morte di Alessandro Magno (323 a.C.) divi-
sione dell’impero in quattro parti tra i suoi gene-
rali; la Palestina governata prima dall’Egitto (dai 
Tolomeo) e poi dalla Siria (Seleucidi).  Verso la 
metà del secondo secolo a.C. la Giudea non è 
pii che un piccolo territorio sotto la dipendenza 
della Siria, dove regna la dinastia ellenistica dei 
Seleucidi, una delle fazioni che si sono divise 
l’impero di Alessandro Magno.            
Inizio dell’“ellenizzazione” forzata (Antioco IV 
Epifane dal 175 al 134 a. C. politico senza scru-

poli che caratterizza il suo regno con una politi-
ca draconiana di assimilazione culturale ed eco-
nomica Per lui tutto si deve piegare al modo di 
vita greco) e lotta partigiana e resistenza eroica 
di fronte all’invasione brutale del paganesimo di 
Giuda Maccabeo (“martello”) e fratelli (Il libro-
1Maccabei che parla dell’inizio della resistenza 
giudaica e 2 Maccabei che parla degli eroi, dei 
martiri e delle vittime della persecuzione, esalta 
l’eroismo giudaico). I Maccabei sono i membri 
di una famiglia che guidò l’insurrezione giudaica 
contro la persecuzione religiosa del re di Siria 
Antico IV Epifane e dei suoi successori. Gloriosa 
riscossa dei Maccabei; relativa autonomia reli-
giosa, ma per breve tempo perché ai maccabei 
seguono autorità inette e corrotte soprattutto la 
dinasta degli Asmonei (discendenti dei Macca-
bei), il cui ultimo re, Ircano II, consegna il regno 
di Israele ad Antipatro, un idumeo (da Edoom 
¨il nemico storico di Israele; il figlio di Antipatro, 
Erode, sposa la figlia di Ircano II, Marianne e si 
impadronisce del regno nel 40 a.C.    
In questo periodo drammatico, quando il giu-
daismo rischia di essere eliminato con la perse-
cuzione di Antioco Epifane, (della quale parlano 
i libri di Maccabei), si pone il Libro di Daniele 
(scritto in tre lingue: l’ebraica, l’aramaica e la 
greca) destinato a sostenere nella prova i per-
seguitati che lottano e soffrono per la giustizia: 
Daniele, deportato in Babilonia nel 597 a.C. ed 
educato alla corte babilonese racconta i suoi 
successi grazie alla straordinaria capacità di in-
terpretare i sogni del re.

                                 Antonio Polselli

Cronologia e geografia della Bibbia
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L’allarme del sindacato di Polizia, il caos 
potrebbe sopraffarci!
Elvio Vulcano, portavoce del sin-
dacato di Polizia LeS (Libertà e 
Sicurezza), ci parla della situa-
zione che si sta configurando in 
questi giorni: «avevamo lanciato 
a tempo debito il problema del-
la carenza dei dispositivi di pro-
tezione individuale per le forze 
dell’ordine, e ci hanno dato degli 
allarmisti per poi doversi riman-
giare con i fatti quanto detto nei 
nostri confronti, oggi lanciamo un 
altro grido di allarme che è quello 
della tenuta dell’ordine pubblico 
e non vorremmo essere sottova-
lutati”.
D.: Vulcano, sembra che lei sia 
molto preoccupato, come mai?
R.: “Da poliziotto non posso cer-
tamente sottovalutare o, peggio 
ancora, ignorare quanto sta ac-
cadendo in alcune parti d’Italia.”
D.: Si spieghi meglio.
R.: “Si cominciano a verificare 
furti di generi alimentari, come è 
capitato nella giornata di ieri 27 
marzo a Roma nella zona di Tra-
stevere, dove un uomo ed una 
donna hanno asportato la spesa 
da un’autovettura, dopo aver rot-
to il finestrino; o come è accaduto 
in provincia di Bari, dove, qualche 
giorno fa, un commando armato 
ha assaltato un tir carico di gene-
ri alimentari ed ha anche seque-
strato il conducente del mezzo. 
Ma il caso che ritengo ancora più 
allarmante è quello accaduto nel 
tardo pomeriggio dello scorso 26 
marzo, quando una quindicina di 
persone si sono riempiti i carelli 
in un supermercato di Palermo, 
con l’intenzione di non pagare 
la spesa appena effettuata. Solo 
l’intervento delle forze dell’ordine 
ha sedato la ressa e riportato la 
normalità e la sicurezza, salva-

guardando l’incolumità sia del personale che dei clienti pre-
senti in quel momento.»
D.: Vulcano perché ritiene quest’ultimo evento ancora più grave? 
R.: «In questo ultimo episodio scorgiamo una organizzazione 
più o meno spontanea tra persone che si uniscono per biso-
gno, diversamente dai casi di delinquenti abituali, come sia-
mo abituati a vedere. e questo potrebbe anche costituire un 
esempio per altre situazioni del genere che fanno emergere la 
disperazione di cittadini che non hanno i mezzi economici per 
effettuare le loro compere».
D.: Cosa bisognerebbe fare per garantire la sicurezza in genere? 
R.: “Ovviamente la Polizia di Stato farà sempre la sua parte 
come ha sempre fatto e come sta facendo in questi giorni, ma 
non si può pensare di impiegare personale del Reparto Mobile 
in assetto anti sommossa davanti ogni supermercato, perché 
quello che è accaduto a Palermo potrebbe essere solo il primo 
sintomo di una situazione che, alla lunga, potrebbe verificarsi in 
altre città, diventando esplosiva ed incontrollabile.”
D.: Come sindacato di polizia cosa proponete?
R.: Auspichiamo che il Governo si sbrighi ad aiutare economi-
camente chi in questo momento sta soffrendo non solo per la 
clausura forzata ma, soprattutto, per la mancanza di risorse 
economiche. E’ noto che quando le persone non riescono più 
ad avere il denaro neppure per soddisfare i bisogni più ele-
mentari, come il mangiare, può accadere di tutto. Anche se le 
persone sono le più buone del mondo, la loro reazione diventa 
imprevedibile e non si sa come reagiranno! In questo clima c’è 
anche chi utilizza i social per soffiare sulla scintilla del malu-
more. Per questo auspichiamo una decisione rapida che dia 
tempestivamente serenità ai tanti cittadini che oggi si trovano 
in difficoltà e non sanno quando e come finirà tutto questo.”

Ufficio Stampa 
Segreteria Nazionale
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Raffaello Sanzio
Il venerdì santo di notte, venendo il sabbato a hore 3 morse il gentilissimo et excellentissimo 

pittore Raphaelo de Urbino con universal dolore di tutti et maximamnente delli docti.                                 
   Marcantonio Michiel 

Cenni biografici (Urbino 1483 -  Roma 
1520)
Raffaello Sanzio, genio dell’arte rinasci-
mentale, nacque a Urbino il 6 aprile, vener-
dì santo del 1483 da Giovanni Santi e da 
Magia di Battista Ciarla. I tratti salienti del-
la biografia dell’insigne Urbinate li ha scritti 
nelle Vite de’ più eccellenti pittori, scultori 
ed architettori nel 1568 lo storiografo Gior-
gio Vasari: «Quanto largo e benigno si di-
mostri talora il cielo nell’accumulare in una 
persona sola l’infinite ricchezze de’ suoi te-
sori e tutte quelle grazie e’ più rari doni che 
in lungo spazio di tempo suol comparire fra 
molti individui, chiaramente poté vedersi 
nel non meno eccellente che grazioso Raf-
fael Sanzio da Urbino».
Pittore e architetto, Raffaello è stato un artista 
universale che ha fornito alla civiltà figurativa 
occidentale i modelli supremi della Bellezza, 
dell’armonia, del gusto e dell’ispirazione crea-
tiva. Il «divin pittore» morì a Roma il 6 aprile 
del 1520, all’età di appena 37 anni, il giorno del 
venerdì santo. Le sue esequie furono officiate 
nella chiesa del Pantheon alla presenza di molti 
cittadini romani. Fu un funerale molto parteci-
pato, commovente come pochi altri nella storia 
della Città eterna.
Il suo decesso avvenne dopo aver terminato il 
suo ultimo capolavoro la Trasfigurazione del 
Signore sul Monte Tabor (cm404 x 278) custo-
dito nei Musei Vaticani, e la tavola incompiuta 
fu collocata a capo del letto funebre.
Lo storico dell’arte, Giorgio Vasari, racconta 
che «dopo 15 giorni di febbre acuta attribuita 
a disordinati diletti carnali e inutilmente curata 
con salassi, Raffello morì e che nella visitatissi-
ma camera ardente venne collocata questa ope-
ra e nel vedere il corpo morto e quella vita, fa-
ceva scoppiare l’anima di dolore a ognuno che 
quivi guardava».
Lo stesso Raffaello aveva lasciato scritto che 
voleva essere sepolto nel Pantheon. L’epigrafe, 
sulla sua tomba fu scritta da Pietro Bembo: « 
Qui è quel Raffaello da cui, fin che visse, Madre 
Natura temette di essere superata da lui e quan-

do morì temette di morire con lui.». Nessun artista, grande 
e geniale, mai ha avuto un epitaffio così alto ed eloquente; 
mai un pittore è stato così venerato.
La morte del giovane famosissimo e ammiratissimo pittore 
ebbe un enorme impatto sulla corte papale e sul popolo 
romano. Raffaello Sanzio è stato un grande artista: pittore, 
disegnatore, architetto, restauratore che ha definito l’arte 
del Rinascimento e influito in modo significativo nel secoli 
futuri. Insieme all’oscuro Michelangelo e all’inafferrabile 
Leonardo, l’inarrivabile Raffaello costituì la “grande ma-
niera”, vetta insuperabile, secondo Vasari, di una secolare 
civiltà artistica.
Lo storico dell’arte, ex direttore dei Musei Vaticani, Anto-
nio Paolucci ha definito Raffaello «Il maestro dei maestri» 
perché tutti gli artisti nella storia dell’arte devono a lui, pit-
tore eccezionale e irraggiungibile, qualcosa: Guido Reni, 
Poussin, Ingres, David fino a Picasso che diceva: «Raffael-
lo ci promette il Paradiso». 

                                       Antonio Polselli
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I Lepini in una zuppa
Aprile: i prati sono in fiore e le tavole raccontano la storia contadina

Viole, margherite, ciclamini, aglio selvati-
co, papeveri e borragine tornano a colo-
rare i prati.
Negli orti casalinghi e sociali , le prime 
fave tornano ad essere protagoniste.
E anche se l’ultima raccolta dei carcio-
fi non può, ad oggi, essere celebrata con 
sagre e feste,
la bazzoffia resta il simbolo di  un’antica 
storia contadina di Priverno e Sezze, paesi 
vicini, nei Monti Lepini.
La bazzoffia, una squisita zuppa “di recu-
pero”, si prepara a strati - con pane raf-

fermo, inzuppato con una minestra di ver-
dure di stagione - le prime fave, appunto, 
accompagnate da carciofi, piselli, bieta, 
lattuga, spinaci e uova.
Un piatto fatto di semplicità, tradizione e 
stagionalità.
Capace di riunire famiglie e quartieri, al-
lietare i cammini dei viandanti e pellegri-
ni che percorrevano la Via Francigena, di 
borgo in borgo. Tra passato e presente.

                   Loreta Pasquarelli

In provincia di Latina le Poste 
Italiane riaprono 10 uffici

I dieci uffici sono: Abbazia di Fossanova (Pri-
verno), Borgo Flora (Cisterna di Latina), Borgo 
Hermada (Terracina), Fondi 1, Latina 3, Maranola 
(Formia), Borgo Carso (Latina), Le Forna (Ponza), 
Santa Maria Infante (Minturno), Sermoneta.
Poste Italiane, anche nell’attuale fase di emer-
genza, ha continuato a garantire a tutti i cittadini 

segue a pag. 18

Grazie all’adozione di idonee misure di sicurez-
za quali l’istallazione di pannelli in plexiglass, è 
stato possibile la riapertura di 10 uffici Postali 
in provincia di Latina.
Sono tornati pienamente operativi 10  Uffici 
Postali della provincia di Latina, il cui orario di 
apertura al pubblico è stato momentaneamen-
te cambiato  in ottemperanza ai provvedimenti 
governativi in materia di contenimento del virus 
e distanziamento interpersonale.
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In provincia di Latina le Poste 
Italiane riaprono 10 uffici
i propri servizi mettendo in atto un ampio sforzo 
organizzativo e logistico, reso possibile anche 
grazie alla preziosa collaborazione delle Istitu-
zioni Locali.
La riapertura degli Uffici Postali della provincia 
di Latina è stata possibile anche grazie all’ado-
zione di idonee misure di sicurezza come, ad 
esempio, l’installazione di pannelli schermanti in 
plexiglass e il posizionamento di strisce di sicu-
rezza che garantiscano il mantenimento della di-
stanza interpersonale di almeno un metro, non-
ché di accurate procedure di sanificazione delle 
sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti 
e cittadini.

A Latina e provincia sono 85 gli uffici postali 
momentaneamente operativi, su un totale di  87 
presenti su tutto il territorio, che osservano  ora-
rio 08.25 – 13.35. Poste Italiane, inoltre, ricorda 
anche la possibilità di prelevare denaro contan-
te dai 70 ATM Postamat disponibili sul territorio 
pontino.
Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli 
uffici postali esclusivamente per compiere ope-
razioni essenziali e indifferibili e ove possibile, 
dotati di misure di protezione personale come 
guanti e mascherina mantenendo obbligato-
riamente le distanze di sicurezza, all’esterno e 
all’interno dei locali.

Poesia: Dedicata al Coronavirus
Mi sono chiesta, con questo virus corona, se qualcosa di buono ci sia stato restando a 
casa. Sicuramente,ha stravolto la vita di tanta gente: Non si può uscire, ma la mattina ci 
si può alzare quando ci pare, ci sono meno panni da stirare, è vero che si mangia a tutte 
le ore, ma mentre cucino mi metto a cantare.Non si può fare una passeggiata, ma tutti 
hanno imparato a fare una crostata. Non servono tanti vestiti, ci basta una tuta! Si respi-
ra l’aria più pulita, e quando poi scende la sera mi viene in mente di scrivere una poesia. 
Ho visto le cose in modo più chiaro, ho scoperto che è sempre l’amore il sentimento 
più sincero; bella anche quella telefonata, aspettata in piena notte, mi ha fatto sentire 
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più forte. Questo virus per tut-
to il mondo è un vero rebus ma 
sembra che a tanti almeno, arri-
verà un bonus. Certo ci ha fatto 
perdere la vita sociale, ai bambi-
ni ha perfino tolto le scuole ma 
qualcosa di buono ci deve an-
che stare! Tranne che alla morte, 
a tutto si può rimediare. E se la 
Santa Pasqua, le belle Domeni-
che di sole e tanti giorni forse 
sono andati persi, io ho guardato 
la Primavera con occhi diversi. E 
quegli occhi color del mare qual-
cosa di buono vogliono ancora 
vedere.
                           Maria Milani

Coronavirus: come sfruttare il 
tempo a casa

l’artista Maria Giuseppina Campagna, ha delle idee chiare in merito

segue a pag. 20

Il momento non è dei mi-
gliori, le notizie sul Coro-
navirus, si susseguono 
senza sosta e nell’aria è 
tangibile la preoccupa-
zione. Per contrastare la 
diffusione del virus in Ita-
lia e tamponare l’ emer-
genza  pandemica sani-
taria, il Governo italiano 
ha attuato una serie di 
misure di contenimento. 
Tutte prevedono  come 
priorità la necessità  di 
restare a casa per  con-
sentire gli spostamen-
ti degli individui  dalla 
propria abitazione, sola-
mente nei casi di assolu-
ta necessità. Nell’attesa 
di momenti migliori, non 
è il caso di  demoraliz-
zarsi, piuttosto  è ne-
cessario essere positivi,  
non piangersi addosso 

e cercare di intravedere 
una luce in fondo al tun-
nel.   In questa situazione 
è doveroso  attuare  un 
repentino cambiamento 
del nostro  stile di vita ri-
spetto al passato. Anche 
in spazi  ristretti è possi-
bile fare attività motoria 
ed i tanti esercizi che si 
praticano sul web sono 
una dimostrazione. E’ 
opportuno inoltre modi-
ficare le nostre  abitudini 
alimentari e consumare 
alimenti meno elabora-
ti e più leggeri.  Si mira 
a non deprimersi, a vo-
lersi bene a distanza 
e  far sentire la presenza 
reciproca nel momento 
del bisogno. Nonostan-
te il limite delle quattro 
mura di casa, si possono  
utilizzare le tante ore  a 
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Coronavirus: come sfruttare il 
tempo a casa
disposizione senza annoiarsi. Rimanere 
a casa, può diventare l’occasione giusta 
per  concederci del tempo  per dedicar-
ci a  quello che più ci interessa.  Anche 
il mondo del lavoro ha subito una meta-
morfosi e,  molti di coloro che lavoravano 
negli uffici,  hanno dovuto ricorrere allo 
“smart working” , denominato  anche  
“lavoro agile”. Questa  modalità di lavoro 
concede  al lavoratore autonomo, la fles-
sibilità nella scelta degli spazi, degli orari 
e degli strumenti  da utilizzare per le pro-
prie mansioni.  Molti  familiari e amici che 
non hanno più potuto vedersi a seguito 
dall’imperversare del virus, effettuano vi-
deo chiamate, per poter chiacchierare e  
condividere dei momenti  sereni  insieme. 
Noi di Latina Flash abbiamo avuto l’op-
portunità  di  avere una conversazione  
telefonica sull’argomento, con l’ Artista 
Sezzese Maria Giuseppina Campagna, 
laureata in Psicologia Clinica,  che ha 
deciso di stilare una serie di consigli per 
queste settimane in cui non si potrà fare 
una vita normale: andare a lavoro,  fare 
sport o semplicemente  trovarsi con gli 
amici. Maria Giuseppina Campagna  
sicuramente hai delle idee chiare, ine-
renti  questo periodo
Come certezza  ho quella che  dobbiamo 
stare a casa. Non è un invito, ma un im-
perativo. Di  cose da fare, se si ha voglia 
di farle, ce ne sono tante.
Come affronti questo periodo in casa?
“Siamo preoccupati , in quanto non sia-
mo abituati a stare per tanto tempo den-
tro quattro mura. Non è facile, perché 
stare a casa non è voluto, non è una va-
canza e questo ci fa stare male “Bisogna 
lavorare sul proprio atteggiamento con 
piccoli gesti quotidiani”, in modo da non 
farci sommergere dalla paura”.
Come affronti  questo momento, sicu-
ramente riesci a  trasformare le emo-
zioni quali angoscia, ansia e tristezza 
in stati d’animo più funzionali all’ equi-
librio psicofisico emotivo
Sarebbe interessante acquisire nuove 

capacità culturali, si può sfruttare il tempo libero per 
apprendere qualcosa di nuovo che non ha un impatto 
diretto sul lavoro. Approfondire le tematiche per il puro 
gusto della scoperta e iniziare a leggere ciò che prima 
d’ora avevamo trascurato per mancanza di tempo.  
Cosa consigli a chi ha una certa predisposizione 
per l’arte e per la pittura in genere?
E’ opportuno realizzare opere d’arte, vi posso assi-
curare che è un passatempo eccezionale: in questo 
modo  puoi esprimere la tua personalità. Solo  attra-
verso l’arte puoi esprimere le tue emozioni, i tuoi stati 
d’animo, che ti aiutano ad espellere tutto ciò che hai 
dentro, compreso le paure, l’angoscia e la tristezza. In-
fatti i sentimenti non escono solo attraverso la voce, 
ma anche dai gesti, dalla comunicazione non verbale 
…quindi, perché non utilizzare l’arte per poter esprime-
re i vostri stati d’animo in questo periodo?
Pensi che anche i bambini  possano giovarsi  dal 
contatto quotidiano con l’arte?
Educare il bambino all’arte è di vera importanza, per-
ché spesso i bambini non hanno gli strumenti per rac-
contare le loro paure o i loro timori. Attraverso il dise-
gno da loro creato, invece, possono portare alla luce 
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sentimenti nascosti. Disegnare e dipingere 
sono due modi per stimolare la  creatività e 
ridurre lo stress, quindi è fondamentale sa-
perli educare emotivamente.  Questo  non 
significa insegnare le emozioni, perché è 
veramente impossibile, ma creare situazio-
ni emotivamente ricche in cui voi stessi e 

soprattutto i bambini possono esprimere le loro emo-
zioni più profonde. Un semplice dipinto o creare una 
propria opera d’arte, può cambiare la vita e il  modo di 
vedere le cose”.
Grazie Maria Giuseppina Campagna

                                     Rino R. Sortino

segue a pag. 22

Jimi Hendrix
James Marshall “Jimi” Hendrix è 
nato a Seattle (USA), il 27 novembre 
1942 e morto giovanissimo a Londra 
il 18 settembre 1970. Jimi era una 
persona gentile, ma ribelle. Era an-
ticonformista, all’avanguardia musi-
calmente e spiritualmente anni anni 
luce nei i suoi tempi. Le generazio-
ni successive si sono appoggiate al 
suo modo di suonare perché è stato 
un grande innovatore nell’uso della 
chitarra elettrica nella musica Rock. 
Durante la sua breve carriera è sta-
to un precursore per le future evo-
luzioni della musica rock attraverso 
un’inedita fusione di blues, rhythm 
and blues, soul, hard rock e psiche-
delica. La rivista Rolling Stones lo 
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Jimi Hendrix
aveva classificato al primo posto di 100 
virtuosi della chitarra, mettendosi die-
tro Eric Clapton e Jimmy Page, quindi 
la rivista lo  considerò il miglior chitar-
rista di tutti i tempi. Nell’immaginario 
collettivo rimangono due sue esibizioni 
particolarmente apprezzate: quando ha 
esordì nel 1967 al festival di Monterey, 
dove concluse la sua performance dando 
fuoco alla sua chitarra. Poi alla chiusura 
del festival di Woodstock nel 1969  suo-
nò un’originale interpretazione dell’In-
no Nazionale Statunitense. Il geniale 
musicista aveva un rapporto carnale con 
la sua chitarra, come se questa fosse 
un’estensione del suo corpo, l’ amava e 
ci faceva l’amore continuamente. Certa-
mente fu il più influente nella storia del 
Rock per feeling e inventiva, tanto che 
si parla del prima e il dopo Hendrix nel 
rapportarsi all’uso della chitarra elettri-
ca. L’uso innovativo del feedback, delle 
distorsioni e del wah wah, oltre all’uti-
lizzo della chitarra da mancino con le 
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corde montate da destro, in-
vertendo il lato di utilizzo del-
la chitarra, spiegano solo in 
parte la sua unicità. A livello 
tecnico, i suoi fraseggi erano 
caratterizzati da un forte vir-
tuosismo sulle scale blues, ri-
gettando quasi completamente 
le semplici pentatoniche mi-
nori ed eliminando dal mate-
riale scalare le pentatoniche 
maggiori. E rano frequenti le 
frasi nelle quali Hendrix face-
va uso di legati e cromatismi. 
E’ capitato spesso nella storia 
della musica che uno scono-
sciuto potesse proiettare nel 
futuro il modo di suonare la 
chitarra. Jimi  invece  prese lo 

strumento in bianco e nero e l’ha riempì di colori. Sono 
passati quasi cinquant’anni dalla sua prematura scomparsa 
eppure Hendrix è più vivo che mai.
                                                    Claudio D’Andrea

Alessandro Manzoni non è stato solo un 
sommo Poeta ma un fervido idealista 
dell’Unità d’Italia

segue a pag. 24

Alessandro Manzoni scrittore e Poeta, è 
stato uno dei più convinti assertori dell’u-
nità e dell’indipendenza italiana. Alessan-
dro (considerato uno dei padri della lin-
gua italiana), nacque a Milano il 7 marzo 
1785 dal conte Pietro, un aristocratico 
anziano e bigotto  e Giulia, una donna 
giovane, costretta suo malgrado a con-
venire a nozze, per risanare le sue difficili 
condizioni familiari. A seguito della sepa-
razione dei genitori,  Manzoni dall’età di 
sette anni si ritrovò a studiare  in collegi 
religiosi dal 1791 al 1801, pertanto passò 
gli anni dell’infanzia in un ambiente chiu-
so e soffocante.
L’ adolescenza di Manzoni trascorse sen-
za quegli affetti familiari indispensabili 
per un perfetto equilibrio  psicologico di 
un adolescente. La sua prima formazio-
ne intellettuale nel periodo milanese, fu 
razionalistica, illuministica, anticlericale e 
legata alle ideologie giacobine. Seguì con 
vivo interesse, sin dalla prima giovinezza 
la vita politica italiana europea e in par-
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Alessandro Manzoni non è stato solo un 
sommo Poeta ma un fervido idealista 
dell’Unità d’Italia
ticolare eventi quali la Rivoluzione 
francese, il Consolato, l’Impero e la 
Restaurazione in Francia e in Italia. 
Nel periodo dell’adolescenza, nac-
que il suo amore per i poeti Parini 
e Monti, dei latini invece preferi-
va  Virgilio e Orazio. Parlava cor-
rentemente il francese, conosceva 
un poco il tedesco, ma la lingua di 
tutti i giorni era per lui il  milane-
se. Manzoni abbracciò in un primo 
momento l’Illuminismo che era l’e-
spressione ideologica della nuova 
borghesia capitalista, Gli aderenti 
a tale movimento, andavano con-
tro ogni forma di religione, sopra-
tutto contro il Cristianesimo, dal 
momento che erano animati della 
capacità della ragione. All’età di 
diciannove anni, suo padre gli det-
te l’autorizzazione di recarsi a Pa-
rigi per trovare la madre, e, giunto 
nella capitale francese, anche a 
seguito del forte affetto che nutriva 
per lei, cominciò a guardarla con 
occhi diversi. Manzoni ebbe modo 
di approfondire le sue conoscen-
ze sulla Rivoluzione francese e ne 
apprezzo ogni aspetto sia positi-
vo (dal momento che fu promotri-
ce dell’uguaglianza civile e politi-
ca) , che negativo ( visto che finì 
per legittimare un assolutismo di 
gran lunga più oppressivo di quel-
lo dell’antico regime). Nella capi-
tale francese conobbe Enrichetta 
Blondel di fervida religione calvi-
nista, che in seguito diventerà sua 
moglie. In quegli anni il Manzoni 
riuscì ad ampliare i suoi orizzonti 
culturali, frequentando personaggi 
fra i più rappresentativi della lette-
ratura, della filosofia e della poli-
tica. Inoltre il soggiorno francese, 
costituì per Alessandro, il momen-
to determinante per le sue scelte 

ideologiche e religiose, dove ebbe modo di ultimare la 
sua maturazione spirituale. Partecipando al circolo let-
terario degli ideologi e filosofi, si fece molti amici che 
agevolarono il suo passaggio dall’Illuminismo al Roman-
ticismo, e rafforzarono in lui, l’amore per la storia e il ri-
spetto dei fatti. Nel 1811 Manzoni, dopo essere stato da 
giovanissimo anticlericale, per reazione all’educazione 
ricevuta, a seguito della conoscenza dell’Abate D’Egola, 
un giansenista, si riavvicinò alla Chiesa e si fece strada 
in lui la via della conversione. La conversione nacque 
anche come reazione al fallimento della rivoluzione fran-
cese e al crollo degli ideali illuministici. A quel punto gli 
vennero a mancare i presupposti di fondare la società su 
principi razionali, basati sul mito della ragione, per cui la 
scelta religiosa,gli sembrò l’unica possibilità di uscita.  L’ 
accettazione dei principi cristiani e quindi la dottrina del-
la Chiesa, lo allontanarono dalle posizioni illuministiche, 
ma non lo portarono a rinnegare i suoi ideali di libertà, 
uguaglianza, fraternità e giustizia, che erano stati il suo 
credo durante la prima gioventù.
Nonostante la sua conversione, i suoi precedenti inte-
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ressi politici rimasero intatti, così come le sue 
aspirazioni all’indipendenza e all’unità d’Ita-
lia (ne sono una prova tangibile, le sue poe-
sie civili e patriottiche.) Nella fede cattolica, il 
Manzoni riuscì a ritrovare il fondamento del-
la sua complessa personalità, che non aveva 
completato durante gli anni della giovinezza 
e della prima maturità. La fede gli consentì di 
superare il pessimismo dovuto alla presenza 
del male e del dolore nella storia, contraria-
mente a quello che sosteneva il suo contem-
poraneo Leopardi che vedeva nel Cristianesi-
mo, una dottrina negativa, destinata a rendere 
ancora più triste la vita umana. L’idea religio-
sa dominante è quella della Provvidenza e il 
Dio-Provvidenza, garantisce il trionfo finale 
del bene nella storia. Il dolore che gli uomini 
soffrono a causa delle ingiustizie/oppressio-
ni, non è mai disperato, se si ripone fiducia 
nella provvidenza divina. Alessandro Manzoni 
è stato il primo scrittore che nelle sue opere 
evidenziò gli umili e gli oppressi come deside-
rosi di giustizia e di uguaglianza: la sua poesia 
può definirsi democratica e per nulla classi-
sta. Il Poeta vedeva negli umili i depositari del 
messaggio evangelico e nei potenti la perso-
nificazione del male. Ai suoi occhi il male del 
mondo, trovò una spiegazione teologica nella 
certezza di una superiore giustizia divina, che 
dopo la morte avrebbe premiato i buoni e pu-
nito i malvagi. Nei suoi poemi mise in evidenza 
il lavoro onesto, come l’unica strada possibile 
per conseguire il benessere economico ed un 
minimo di felicità sulla terra. Il suo è un catto-
licesimo illuminato, dal momento che esorta 
gli uomini a impegnarsi attivamente, per mi-
gliorare le condizioni della società, piuttosto 
che essere cristiani passivi che attendono la 
chiamata dal Cielo. La Provvidenza non è che 
la manifestazione di Dio e Dio si trova ovun-
que nelle opere del grande Poeta, sopratutto 
nei Promessi Sposi. Manzoni inoltre, ebbe il 
merito di far nascere una “coscienza di nazio-
ne”, grazie alla sua narrativa. Tanta gente co-
mune lesse “i Promessi Sposi”, in una lingua 
che era la stessa in tutta la penisola, e la co-
scienza italiana, trovò un’identità linguistica. 
Ancora oggi i Promessi Sposi costituiscono 
una pietra miliare della contrapposizione tra 
le classi, oltre alla passione per la giustizia, il 
riscatto umano degli umili e l’interesse per il 
popolo.
L’ITALIA DI  CUI PARLA MANZONI CON LE 

SUE INGIUSTIZIE E LE SUE MISERIE, CON 
LA CORRUZIONE E TUTTO IL RESTO, CE LA 
RITROVIAMO ANCORA ATTUALMENTE AI 
TEMPI NOSTRI.
IL POETA NON AVEVA ALCUNA STIMA DI UO-
MINI POLITICI, PRIVI DI IDEALI, PER I QUALI 
LA POLITICA ERA DIVENTATA UN MESTIERE 
CHE ASSICURAVA UNICAMENTE POTERE E 
PRIVILEGI.
A suo parere, la presenza di Dio non elimina 
il dolore e la sofferenza degli innocenti, ma 
dispone gli uomini ad affrontare ugualmente 
la quotidianità con un’altro spirito. Appena 
convertito, il Manzoni decise di lasciare per 
sempre Parigi, e, rientrato a Milano, vi rimase 
quasi ininterrottamente dal 1810 al suo de-
cesso. A Milano Manzoni conobbe un giovane 
di nobile famiglia e nobili sentimenti, Massimo 
d’Azelio. In seguito l’amore dell’arte e dell’Ita-
lia, spinsero i due ad un’intima amicizia, con-
sacrata poi dal parentado. Nel 1831 Massimo 
sposò Giulia, la figlia primogenita del Manzo-
ni, ma ben presto la gioia che aveva rallegrato 
la vita del Poeta, si trasformò in un amaris-
simo lutto. La dolce e soave Enrichetta morì 
nel 1833, lasciando il marito in una dolorosa 
prostrazione. La vita del Manzoni fu costellata 
da una serie di lutti familiari, basti pensare al 
fatto che, sposato due volte, gli premorirono 
le due mogli e molti figli. Nella canzone Aprile 
1814, il Poeta seppe esprimere al momento 
della caduta di Napoleone, la fervida speran-
za che il Regno Italico rimanesse uno Stato 
Unitario e indipendente. La speranza fu subito 
delusa perché pochi giorni dopo la composi-
zione di questa Poesia, gli Austriaci presero 
possesso del Veneto e della Lombardia. In se-
guito anche i moti del 1820-21, lo convinsero 
sempre più quanto fossero nobili le idee di in-
dipendenza e unità politica italiana. Manzoni 
si rese conto che un giorno nel nostro Paese, 
si sarebbe potuto arrivare all’indipendenza. 
Il suo ottimismo era dovuto alla constatazio-
ne che in Francia, a seguito della rivoluzione, 
era stata concessa una nobile costituzione 
che offriva garanzie di libertà politica e civile. 
Il Poeta morì a Milano nel 1873, a ottantotto 
anni: in seguito ad una caduta, si ferì grave-
mente e morì dopo due mesi. Gli furono tribu-
tati solenni funerali alla presenza del principe 
ereditario Umberto.
                                      Rino R. Sortino
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La storia di Tor Tre Ponti
La chiesa di Tor Tre Ponti, 
proprio perché utilizzata da-
gli abitanti dello Scalo deve 
essere necessariamente de-
scritta per capire meglio quali 
siano le realtà territoriali.
La struttura conventuale pro-
gettata dall’architetto Ga-
etano RAPPINI fu iniziata a 
costruire nel 1790, mentre la 
chiesa vera e propria fu pro-
gettata dall’architetto came-
rale Francesco NAVONE.
Il 9 maggio, personalmente 
PIO VI° benedì la prima pietra 
della chiesa.
L’edificio chiesa si presenta 
architettonicamente a forma 
di croce latina con transetto 
evidenziato da una cupola, 
arricchito da un campanile 
caratteristico posizionato a 
nord della struttura; l’aula li-
turgica è ad una navata cen-
trale ampia e due laterali più 
piccole alle quali vi si può ac-
cedere attraverso un ampio 
porticato.
Proprio sotto di questo vi è 
una lapide commemorativa 
la quale così riporta: “Pius 
Sextus POM pontini agri a se 
constanti opere ab inundanti-
bus aquis exsiccati colonis ne 
Religionis subsidia delessent, 
Templum in honorem Pau-
li Apostoli cuius olim pedum 
vestigiis hic locus consecra-
tus est cum coenobio a fun-
damentis erexit omnq. Cultu 
ditavit tuitione eius curaq. So-
dalibus Ordinis Cappuccino-
rum perpetuo conlata. Anno 
Domini 1796 Pont. XXII”.
Pio VI ricorda di aver costru-
ito questa chiesa affinché ai 
contadini residenti non venis-
sero mai meno i conforti del-
la religione, che il tempio era 

dedicato all’Apostolo Paolo in ricordo del suo passaggio in 
quei luoghi, e che la chiesa era stata affidata all’Ordine dei 
Cappuccini.
La Sacra Scrittura ci dice: “Da Roma i fratelli, che avevano 
sentito parlare di noi, ci vennero incontro fino al Foro Appio 
e alle Tre Taverne. Paolo nel vederli, ringraziò Dio e prese 
coraggio (At 28,15)”.
La chiesa, presenta un altare “maggiore” del XVI° secolo in 
marmo lavorato, e proviene dalla chiesa (ormai distrutta) di 
S. Antonio di Cisterna di Latina, esso è stato donato da Ge-
lasio CAETANI; come visto, la chiesa fu inizialmente affidata 
ai frati cappuccini che vi rimasero sicuramente sino al 1800.
Successivamente ci fu un periodo di decadenza soprattutto 
a causa del brigantaggio operato dai napoleonici in Italia; 
l’esercito napoleonico come sua abitudine, usò il convento 
la chiesa e la vicina posta come distretto di guarnigione.
Il papa Gregorio XIV la fece restaurare nel 1831 e si degnò 
pure di visitarla; nonostante ciò, la chiesa cadde in deca-
denza a causa principalmente dell’imperfetta bonifica della 
palude e della malaria che imperava.
Con la bonifica fascista, e per volere di Mussolini, che non 
trascurava l’aspetto del conforto religioso dei contadini, la 
chiesa fu risanata nel 1934 e l’anno successivo fu istitui-
ta come parrocchia dove sino al 1960 fu retta da sacerdo-
ti secolari incardinati nella diocesi. A memoria, ricordiamo 
che dal 1949 viene nominato parroco di Tor TRE Ponti don 
Giuseppe DI BELLA, che vi rimase sino al 1954 quando fu 
inviato come vice parroco nella chiesa di S. Maria Goretti 
in Latina. Il primo successore di don Giuseppe DI BELLA fu 
don Vincenzo FAUSTINELLA, aiutato nell’opera di apostola-
to dal sacerdote cinese don Ly YUN YAN meglio conosciuto 
come “don Pietro il cinese”. Dal 1961 la parrocchia è retta 
da sacerdoti Missionari dei Sacri Cuori di Gesù e Maria.
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Sebastiano Conca
Figlio di Erasmo Conca e Caterina de Io-
rio, era il maggiore di dieci fratelli. Si for-
mò alla scuola napoletana di Francesco 
Solimena.
Dal 1706 si trasferì a Roma col fratel-
lo Giovanni, che fu il suo assistente. Qui 
si affiancò a Carlo Maratta e svolse una 
proficua attività di affrescatore e di artista 
di altari fin oltre il 1750. A contatto con 
quest’ultimo, il suo stile artistico esube-
rante si moderò parzialmente. A Roma, 
ebbe il cardinale Pietro Ottoboni come 
patrono e questi lo presentò a papa Cle-
mente XI. In seguito a questo incontro, re-
alizzò l’affresco raffigurante Geremia nella 
basilica di San Giovanni in Laterano. Per il 
dipinto fu ricompensato dal papa col titolo 
di cavaliere e dal cardinale con una croce 
di diamanti. 
Nel 1710 aprì la sua accademia, la cosid-
detta “Accademia del Nudo” che attrasse 
molti allievi da tutta Europa, tra cui Pom-
peo Batoni, i siciliani Olivio Sozzi e Giusep-
pe Tresca, e che servì per diffondere il suo 
stile in tutto il continente. Nel 1729 entrò 
a far parte dell’Accademia di San Luca e 
ne divenne direttore in due diversi periodi. 
Nell’agosto 1731 il pittore fu chiamato a 
Siena per affrescare l’abside della Chiesa 
della Santissima Annunziata, per volontà 
testamentaria del rettore del Santa Maria 
della Scala, Ugolino Billò. Il lavoro ven-
ne terminato nell’aprile del 1732. Con la 
“Probatica Piscina” (o “Piscina di Siloan”), 
Conca si guadagnò la diffusa ammirazione 
dei contemporanei. In particolare, furono 
apprezzati l’ampio respiro dell’opera e la 
sapiente composizione, fedele al racconto 
evangelico e ricca di scrupolosi dettagli. 
Fu in seguito tra l’altro al servizio della 
corte sabauda, e lavorò a Torino, all’ora-
torio di San Filippo e alla chiesa di Santa 
Teresa. Nel 1739 scrisse un libro dal titolo 
Ammonimenti, contenente precetti morali 
e artistici e dedicato a tutti i giovani che 
avessero voluto diventare pittori. 
Dopo il suo ritorno a Napoli nel 1752, Con-
ca passò, da queste esperienze di ispi-
razione classicheggiante, ai canoni, più 
grandiosi, del tardo barocco e del rococò 

e si ispirò soprattutto alle opere di Luca Giorda-
no. Realizzò, in questo periodo, affreschi e tele 
abbaglianti e “illusionistiche”. 
Tra i suoi migliori allievi figura Giuseppe Ranuc-
ci della diocesi di Fondi .”Tutta la produzione 
oggi nota dell’artista si iscrive infatti nel periodo 
che va dal 1730, data per il quadro della chiesa 
dei Santi Celso e Giuliano, al 1757 della chiesa 
di San Lorenzo in Panisperna in Roma”. Il qua-
dro conservato nella chiesa di Santa Gemma, 
raffigurante la Madonna con il Bambino in Glo-
ria, San Pancrazio con la palma romana e San-
ta Gemma in preghiera è dunque opera dell’età 
matura dell’artista che la realizzò nel 1758, un 
anno dopo della pala d’altare raffigurante la 
Concezione di Maria Vergine dipinta per i Fran-
cescani della chiesa romana di San Lorenzo in 
Panisperna. 
Gaetano Lapis (Cagli, 1706 - Roma, 1773), det-
to anche il Carraccetto, che Sebastiano affidò 
al tutorato del cugino Giovanni nella cui casa 
il giovanissimo Gaetano avrebbe così vissuto i 
primi anni di apprendistato romano. 
Una discreta celebrità ebbe anche il nipote di 
Sebastiano, il romano Tommaso Conca. Tra i 
suoi allievi ricordiamo anche il pittore barocco 
messinese Placido Campolo e il romano An-
drea Casali, noto rappresentante della pittura 
Rococò. 
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Il personale della Polizia di Stato chiede
 mascherine e gli danno panni per spolverare

In questi giorni, finalmente, anche 
gli appartenenti alla Polizia di Stato 
stanno ricevendo le mascherine per 
proteggersi, durante il loro lavoro, da 
un possibile contagio dal nuovo Co-
ronavirus, però, a quanto pare, non 
tutto sta filando come dovrebbe ed il 
malumore tra i poliziotti è crescente.
A questo proposito, abbiamo inter-
vistato Elvio Vulcano, portavoce na-
zionale del Sindacato di polizia LeS, 
Libertà e Sicurezza.
D.: Vulcano ci vuole spiegare cosa è 
successo?
R.: “Sarcasticamente devo dire che, 
probabilmente, si è fatta confusione 
tra le parole “POLIZIA” e “PULIZIA”, 
d’altronde le due parole si differen-
ziano solo nella lettera O, che, chi 
ha qualche problema di vista, può 
confonderla con la lettera U! Infatti 
da diversi giorni ci giungono notizie 
da parte delle nostre Segreterie Pro-
vinciali della consegna di mascherine 
che il personale ritiene non idonee 
per svolgere l’attività lavorativa.”
D.: Si spieghi meglio.
R.: Governatori ed assessori regio-
nali le hanno definite in diversi modi: 
in Lombardia carta igienica, in Cam-
pania mascherine di Bunny, in Sicilia 
semplicemente panni. Fatto sta che 
le tanto discusse mascherine rifiuta-
te da alcune Regioni italiane, sareb-
bero arrivate nella disponibilità dei 
poliziotti, ma, di fatto, assomigliano 
ai panni per spolverare e, da quanto 
abbiamo appreso, dopo una breve ri-

cerca su internet abbiamo potuto verificare che l’azienda 
che produce queste “mascherine”, produce, come risulta 
dal sito, panni da spolvero e non vi è traccia di produzione 
di dispositivi di protezione individuale.
D.: Molte aziende, però, si sono riconvertite per produrre 
prodotti indispensabili in questo periodo di pandemia. Per-
ché ritenete questo prodotto non idoneo?
R.: L’idoneità del prodotto sotto l’aspetto di protezione sa-
nitaria verrà vagliata dagli organi competenti, in quanto non 
è compito nostro farlo, ma abbiamo constatato che que-
ste stesse mascherine sarebbero state rifiutate da molte 
istituzioni. Noi, dal canto nostro, possiamo mettere solo in 
discussione la loro funzionalità per il personale di Polizia.
D.: Come mai?
R.: Le mascherine di cui stiamo obiettando l’utilizzabilità, 
sono dichiarate di taglia unica ma, proprio per questo, non 
essendo in qualche modo elastiche, non si adattano ai sin-
goli volti di chi le deve indossare. A chi va troppo larga e 
scivola e a chi non arriva ad agganciarsi dietro le orecchie. 
Inoltre, non consentono la copertura contemporanea del-
la superficie della bocca e del naso in quanto non hanno 
piegature che ne consentano l’estensione, come, invece, 
deve accadere e come accade con le altre mascherine. 
D.:  Non è certamente una cosa di poco conto, soprattutto 
nella considerazione che dovrebbero proteggere i suoi col-
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leghi dal possibile contagio.
R.: Come poi si vede sulla confezione, è stata 
pensata per viaggi su mezzi pubblici e luoghi af-
follati, non vi è riportato da nessuna parte l’uti-
lizzo per attività lavorative in genere. Vi è però, 
stampato sulla busta la promessa “Filtra i bat-
teri”, in quanto non risulta chi le avrebbe certi-
ficate ed, oltretutto non vi è scritto che filtrano 
anche i virus.
D.: Abbiamo appreso che la vostra organizza-
zione si è rivolta ai vertici della regione Sicilia 
per chiedere delle mascherine e test sierologici: 
avete ulteriori notizie in merito?
R.: La richiesta, almeno per i colleghi che la-
vorano in Sicilia, è stata rivolta e viene seguita 
dal Segretario Generale Provinciale di Palermo, 

Pasquale Guaglianone e dal Segretario Regio-
nale Gianluca Lo Verde, che hanno già reitera-
to al Presidente Musumeci l’appello di qualche 
giorno fa, formalizzato nella video conferenza 
con l’Assessore alla Sanità, On. Ruggero Raz-
za, il deputato regionale On. Vincenzo Figuccia 
ed il nostro segretario nazionale Giovanni Iacoi, 
l’auspicio che includa anche i poliziotti siciliani 
nella distribuzione dei dispositivi di protezione 
individuali che la Regione produrrà autonoma-
mente”. Francamente come possiamo non con-
dividere con lui la legittima speranza, dopo aver 
visto dotare il resto del personale di panni per 
spolverare.  

Ufficio Stampa
Segreteria Nazionale

Gestione del SIC-ZSC marino, la Regione l’affida
  al Parco del Circeo per tutelare e valorizzare

L’Ente Parco: “Sarà una gestione condivisa con le comunità”

Con delibera di Giunta regionale, la gestione 
di due Siti di Importanza Comunitaria marini 
(designati anche Zone Speciali di Conserva-
zione) -  “Fondali tra Capo Portiere e Lago 
di Caprolace (foce)” e dei “Fondali tra Capo 
Circeo e Terracina”- è stata affidata all’Ente 
Parco Nazionale del Circeo. Un accordo che 
prevede tra i vari punti, le misure di conser-
vazione delle due Zone Speciali di Conserva-
zione (ZSC); la gestione degli interventi per la 
conservazione in questo tratto di mare; l’a-
dozione di specifici provvedimenti e direttive 
per la migliore attuazione delle misure di con-
servazione deliberate dalla Giunta regionale e 
l’attività di monitoraggio.
“Tale accordo – sottolinea l’Ente Parco – non 
aggiunge alcun vincolo a quelli esistenti, al 
contrario, permetterà, in una maggiore colla-
borazione con le comunità locali, di migliorare 
la gestione della tutela, della conservazione e 
della valorizzazione di queste aree interessate 
da splendide praterie di posidonia oceanica e 
specie ittiche oggi in sofferenza e di studia-
re anche nuove eventuali aree di riproduzio-
ne ittica (nursery). Una delle priorità è proprio 
quella di sottrarre definitivamente questo trat-
to di mare e i suoi meravigliosi fondali, dalla 
pesca a strascico e di rapina, spesso pratica-
ta da soggetti che vengono da altri territori”. 

“La volontà dell’Ente Parco, per gli aspetti gestio-
nali - hanno dichiarato il Presidente del Parco An-
tonio Ricciardi e il Direttore, Paolo Cassola, che 
hanno ringraziato la Regione Lazio e l’Assessore 
Enrica Onorati -  è quella di condividere da subito 
le scelte e gli investimenti da fare con le comuni-
tà locali, con i portatori di interesse del territorio 
e le marinerie che da tempo chiedono maggiore 
controllo, tutela e sostegno, con particolare atten-
zione all’attività dei gruppi di pesca sostenibile e 
di subacquea naturalistica che non danneggiano il 
delicato equilibro dell’ecosistema marino e che al 
contrario alimentano una durevole economia loca-
le e sostenibile. Questo è anche provato da altre 
esperienze nazionali in materia”.
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