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Un’attenta platea di imprese e professionisti ha accolto nei 
giorni scorsi la presentazione del libro “Advanced Advisory.” 
di Leonardo Valle (edito da LabDFG) organizzata ad Aprilia da 
Claudio Malfatti, imprenditore attivo nel campo della logisti-
ca, nella tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nel 
mondo dello sport.

Ricorre quest’anno, precisamente 
dallo scorso 20 Gennaio, il Cente-
nario dalla nascita di Federico Fel-
lini, uno tra i registi più apprezzati e 
amati dal mondo intero.  Una carrie-
ra, quella del genio Romagnolo, che 
ha portato i suoi film a diventare il 
riflesso della spensieratezza tipica 
del “vitellone”. Un immaginario af-
fascinante, sospeso tra sogno e re-
altà, tra desideri e ossessioni: uno 
splendido realismo fatto d’incanto 
che ha portato il Maestro a ottenere 
ben cinque premi Oscar.
Un sognatore visionario che ha sa-

 Il caminetto: Utile, decorativo ma anche simbolico
Non si conoscono con 
esattezza il tempo e 
il luogo in cui si vide il 
primo caminetto, però 
è assicuro che a par-
tire dal Trecento esso 
incontrò molto favore 
in tutto il nostro Paese. 

Tutto pronto per la 4ª edi-
zione dell’Ardeajazz Win-
ter in calendario per Ve-
nerdì 28 Febbraio, presso 
la prestigiosa cornice 
dell’Agriturismo Campo 
del Fico in Via Apriliana 4 
ad Aprilia. Special Guest, 
dell’ormai tradizionale ap-
puntamento con il jazz, lo 
straordinario Gegè Mu-
nari ed il suo inseparabile 
Quintetto. Il concerto ini-

4^edizione dell’Ardeajazz Winter
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zierà alle ore 21.00 di Venerdì 28 Febbraio 
e sarà preceduto da un apericena di ben-
venuto intorno alle ore 20,00. Il program-
ma musicale della serata spazierà dagli 
anni 40 fino agli anni 60, da Gershwin a 
Porter e poi Kern e tutti i grandi compo-
sitori che fanno parte del repertorio del 
quintetto che vede alle percussioni, Gegè 
Munari fantasista dal talento indiscusso 
che racconterà l’evoluzione dello swing 
italiano, al contrabbasso Giorgio Rosci-
glione, al sax Vittorio Cuculo, al piano Le-
onardo Borghi mentre la voce sarà quella 
di Fabiana Rosciglione. 
Ogni brano sarà interpretato in maniera 
raffinata e personale e ogni elemento del 
quintetto contribuirà al raggiungimento di 
una “performance” di elevata professio-
nalità e di piacevole ascolto. 
La prenotazione è obbligatoria e, ricor-
dando il Sold Out delle passate edizioni 
invernali con Fabrizio Bosso, Stefano Di 
Battista, Javier Girotto, e il numero limi-
tato dei posti, si consiglia di effettuarla il 
prima possibile.
                             Dina Tomezzoli

Special Guest Gegè Munari Quintet: Fabiana Rosciglione voce, Leonardo Bor-
ghi piano, Giorgio Rosciglione contrabbasso, Vittorio Cuculo sax.

Evento organizzato dall’Associazione Filarmonica, Venerdì 28 Febbraio all’Agri-
turismo Campo del Fico di Aprilia.

4ª edizione dell’Ardeajazz Winter

Centenario di Fellini: un regista, un visionario 
un eterno sognatore

puto fare della sua arte un perfetto collante tra la 
propria generazione e quelle future. Un costante 
viaggio a ritroso nel tempo dove si possono ri-
trovare magici suggerimenti per comprendere il 
presente. Insomma, “Tutto si immagina”, come 
amava sostenere il versatile regista, non è solo 
una sua frequente espressione ma la chiave di 
volta per fotografarne l’eredità artistica e creati-
vità attuale e senza tempo.
Film, disegni, costumi, manoscritti e fotografie. 
Il centenario dalla nascita di Federico Fellini non 
poteva che partire dalla sua amata Rimini, dal 15 
Marzo presso Castel Sismondo, per poi diventa-

re itinerante, da Aprile, infatti, apriranno le porte 
di Palazzo Venezia a Roma per poi raggiungere 
Los Angeles, Mosca e Berlino.
Insomma, si tratta di occasioni uniche per ve-
dere materiali inediti: i quaderni di Nino rota, ad 
esempio, in cui venivano appuntati i consigli di 
Fellini o la prima sceneggiatura di quello che sa-
rebbe diventato Amarcord, intitolato “Il Borgo” 
e la sceneggiatura di Otto e Mezzo, di proprietà 
di Lina Wertmuller che fu assistente alla regia di 
Federico Fellini proprio in quel film.
Ma l’appuntamento del centenario, tanto atteso 

segue a pag. 4
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Centenario di Fellini: un regista, un visionario 
un eterno sognatore

dai cinefili, sarà l’occasione per porre 
le fondamenta del Museo internazio-
nale Federico Fellini. Un’esposizione 
permanente che aprirà a Dicembre 
20020 con l’ambizione di diventa-
re per il pubblico di tutto il mondo il 
luogo dove poter incontrare e risco-
prire l’universo inimitabile di Federico 
Fellini. Una progettazione, questa, 
alla quale hanno preso parte un im-
portante comitato tecnico-scientifico 
composto da Paolo Fabbri, Vincenzo 
Trione, Luca Beatrice, Mario Sesti, 
Laura Delli, Stefano Della Torre, Fran-
cesca Fabbri Fellini e Sergio Metalli, 
ai quali si aggiunge la collaborazione 
di un raggruppamento di imprese e 
professionisti che hanno curato l’a-
spetto architettonico e paesaggistico 
del museo.
Insomma, si profila essere un mo-
mento propizio per tornare a sognare, 
a immergerci in una dimensione oni-
rica, a vivere momenti di nostalgica 
bellezza così come faceva il Regista, 

amando sostenere di volta in volta che lui non voleva dimo-
strare nulla, voleva solamente mostrare.
E quei suoi film magici che ci guidano costantemente a cer-
care il senso dell’esistenza, colmi di eccessi di tenerezza ci 
ricordando, in fondo, che forse la bellezza salverà davvero 
il mondo.
                                                  Sheri Kamili

Non solo Danza
I ragazzi della Non Solo Danza presenteranno le pluripremiate coreografie nel-
lo spettacolo di Giugno A passo di danza con Thomas Signorelli sul podio dei 
concorsi internazionali  Le lezioni con professionisti delle varie discipline per 
laurearsi danzatori di domani

Proseguono i corsi di forma-
zione della Non Solo Danza 
e già si raccolgono i primi 
frutti. Piovono medaglie e 
borse di studio anche per 
gli studenti di danza che si 
stanno formando con Tho-
mas Signorelli, il coreografo 
che ha curato le coreografie 
di Sanremo 2020, di Xfactor 
ed è il responsabile delle co-
reografie delle sfilate D&G e 
di Mamhood a Tel Aviv, solo 
per citare alcuni dei suoi la-
vori. “Collaborazione, quella 
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con Thomas Signorelli, di-
venuta ormai un’istituzio-
ne per la Non Solo Danza 
e i ragazzi appassionati di 
Modern Contemporary, di-
sciplina tanto amata dal 
mondo televisivo – afferma 
Roberta Di Giovanni, diret-
trice artistica della scuola – 
il nostro intento è formare, 
con il contributo di affer-
mati professionisti i dan-
zatori di domani”. I ragazzi 
che stanno studiando già 
da un anno con Thomas 
Signorelli, hanno realizzato 
due coreografie che hanno 
vinto diversi premi inter-
nazionali. Le pluripremiate 
coreografie saranno pre-
sentate al pubblico pontino 
durante lo spettacolo di fine 
anno della NSD che andrà 
in scena lunedì 29 e marte-
dì 30 Giugno al Palazzetto 
dello Sport di Latina.

Dina
Tomezzoli

 Il caminetto: Utile, decorativo ma anche simbolico

segue a pag. 6

Dopo secoli di grande diffusione, nel Novecen-
to pareva avviato ad un inarrestabile declino, 
invece negli ultimi decenni è tornato in auge, 
soprattutto per quanto riguarda le seconde 
case. Effettivamente, siano queste ubicate al 
mare, in campagna o sui monti, il caminetto è 
diventato un elemento quasi imprescindibile. 
Molti comunque lo vogliono anche città, con-
vinti della sua utilità, ma, forse ancora di più, 
perché ritengono che renda la loro abitazione 
più accogliente e le conferisca pure una nota di 
distinzione. In realtà oggi giorno, nella maggior 
parte dei casi, questo dispensatori di caldo non 
è assolutamente necessario, dato che esiste la 
possibilità di fruire di altri mezzi di riscaldamen-
to più pratici, perciò la presenza di un caminet-
to in tante case italiane può essere attribuita 
anche ad un influsso della moda; l’eterna tiran-
na che, sotto molteplici aspetti, mai manca di 
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 Il caminetto: Utile, decorativo ma anche simbolico
condizionarci. D’altronde non si può ne-
gare che il caminetto possiede una certa 
attrattiva, visto che tante persone trova-
no gratificante sedersi accanto alla fiam-
ma che crepita suscitando faville danzati, 
sia per conversare con parenti o amici, 
sia per leggere, meditare, sonnecchiare 
e sognare ad occhi aperti. A questa fon-
te di calore e simpatia dobbiamo non di 
meno attribuire un forte valore simbolico, 
in quanto che la fiamma scoppiettan-
te evoca l’origine del fuoco, che per gli 
antichi della divina. Secondo la copiosa 
mitologia greca il generoso Prometeo 
rubò il fuoco agli dei dell’Olimpo per far-
ne dono agli uomini, mentre a Roma alle 
vergini Vestali avevano obbligo di man-
tenerlo sempre vivo, pena la morte. Per 
noi più semplicemente quella fiamma che 
arde nel caminetto e motivo di allegria e il 
suo calore è la metafora di quello familia-
re, che si esprime nel modo più consono 
nell’intimità della casa. Il protagonista del 
mio articolo ai nostri giorni è il prodotto di 
un’evoluzione, tanto tecnica quanto este-
tica d’un certo rilievo; ho esordito dicen-
do che i suoi primi esemplari risalgono al 
tardo Medioevo, però esso può vantare 
un antenato assai meno elaborato della 
massima utilità, considerato che aveva 
un ruolo fondamentale allorché non esi-
stevano altre fonti di calore. Mi riferisco 
all’antichissimo “focolare”, che comun-
que ancora non è scomparso la dove il 
progresso stenta a giungere da qualsi-
asi punto di vista. C’erano dei rudimen-
tali focolari anche nella preistoria, come 
attestano ritrovamenti in diverse parti del 
mondo. Anche più avanti, nell’antichità 
classica, si faceva largo uso del focolare, 
sempre rigorosamente posto al centro di 
una stanza in genere la cucina; di que-
sta esso, diventava il “cuore”, rubandole 
però dello spazio prezioso. In Grecia e a 
Roma il fumo veniva fatto uscire da un 
foro praticato nel soffitto; gli Etruschi, in-
vece, se ne sbarazzavano mediante delle 
tegole appositamente forate, come testi-
moniano i resti rinvenuti nella zona di Vi-
terbo. Nonostante gli accorgimenti messi 

in atto, una buona parte del fumo ristagnava però nel-
la stanza provocando immaginabili fastidi alle persone 
ed annerendo a dismisura le pareti. Quell’immancabile 
incomodo esercitava una sorta di ricatto, dato che do-
veva essere sopportato pazientemente da coloro che 
volevano fruire dagli incommensurabili benefici offerti 
dal fuoco. Il fumo rappresentò a lungo un problema ar-
duo da risolvere, se consideriamo che per molti secoli 
tanto la canna fumaria quanto la cappa e I comignoli 
sul tetto rimasero totalmente sconosciuti. Dovette tra-
scorrere molto tempo prima che l’ingombrante Un’au-
torevole dimostrazione una autorevole dimostrazione 
una autorevole dimostrazionefocolare situato nel bel 
mezzo delle stanze cedesse il passo ad un suo simile 
addossato la parete, però pure quest’ultimo occupa-
va troppo spazio. Si giunse infine ad una transazione, 
secondo la quale una parte del focolare veniva ricava-
ta dall’interno del muro mentre l’altro sporgeva. Una 
soluzione, questa, che mai cadde in disuso e che, no-
nostante il mutare della moda, ancora oggi sovente 
viene adottata. Con il procedere del tempo nelle case 
di città più modeste ma principalmente in quelle rurali 
continuò ad esserci un focolare alquanto disadorno, 
creato solo per mera necessità e pertanto non corri-
spondente alla alcuna esigenza estetica. Nelle dimore 
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dei nobili e dei borghesi più facoltosi il focolare, 
invece, stava subendo una trasformazione per-
ché a costruirlo erano chiamati artigiani, di un 
alto livello impegnati nell’eliminare da esso quel 
aspetto grezzo che l’aveva sempre caratteriz-
zato attraverso i secoli. Chiaro intento di farlo 
apparire non soltanto come indispensabile fon-
te di calore che in effetti era, ma pure come un 
elemento decorativo. Seppure unicamente nel-
le abitazioni dei più ricchi, il vetusto tradizionale 
non che rustico focolare stava assumendo la fi-
sionomia di un più elaborato caminetto quando 
si preannunciava l’età rinascimentale in palazzi 
e castelli se ne vedevano di assai raffinati, che 
a volte rivelavano persino l’impronta di artisti 
di chiara fama. Tuttavia a tanta magnificenza 
non corrispondeva un’adeguata funzionalità. 
Infatti il fumo, non ancora debellato, persisteva 
nel comportarsi da ospite sgradito ma sempre 
presente. C’era anche dell’altro, però, visto che 
persone liete di godersi il calduccio, improvvisa-
mente potevano veder scendere giù dal camino 
la pioggia o soffici fiocchi di neve. Un’autore-
vole dimostrazione di come quei caminetti che 
facevano bella mostra di se, lasciassero molto 
a desiderare sul piano tecnico. Dopo la sobrietà 
e l’eleganza proprie del Rinascimento, nel Sei-
cento il caminetto raggiunse l’apice per quan-
to concerne le dimensioni, così come esagerò 
nelle decorazioni per il forte influsso di alcuni 
aspetti meno positivi del Marocco, lo stile allora 

dominante. In effetti la sovrabbondanza di ad-
dobbi, fregi e ammennicoli vari lo rese il trionfo 
del cattivo gusto. Più contenuto nelle propor-
zioni, ma anch’esso non povero di abbellimenti, 
non di rado leziosi, quello settecentesco, era, 
nel complesso, senz’altro più gradevole del suo 
predecessore, il molto amato camino dell’Ot-
tocento, quasi sempre presente in versioni più 
semplici di quelli che li avevano preceduto, con 
l’andar del secolo sul suo ripristino sporgente, 
oltre agli immancabili oggetti decorativi, ospi-
tava anche cornici che racchiudevano le prime 
imperfette foto di famiglia, dal canto suo il No-
vecento non fu invece propizio al caminetto, 
che, pur non essendo del tutto in disuso, do-
vete però rinunciare al ruolo di rilievo avuto nel 
passato. Ciò accade perché il progresso sta-
vo portando nelle case altre fonti di calore più 
immediate, “pulite” ed anche meno esigenti in 
fatto di spazio. Nella costruzione di nuove abi-
tazioni la sua presenza dapprima scontata, non 
era più prevista e famiglie che ne possedevano 
uno, a volte  di indubbio valore artistico, rese 
ormai pigre dal poter scaldarsi diversamente, 
si evitavano abitualmente l’incombenza di ac-
cenderlo, nulla è più triste di un camino sempre 
spento. Oggi, come già ho detto, nuovamente 
in voga e Il suo ritorno, a mio sommesso avviso, 
È davvero una gran bella cosa.
                                               Consuelo
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Sulla panchina
Poco fa al parco dividevo
con un uomo attempato

una panchina che mostrava
segni di anni ed anni
di onorato servizio.

Quell’uomo era cortese ed
incline a conversare,

pertanto assai volentieri
convinta dai bei modi
io l’ho assecondato.

ascoltandolo m’ha colpito
che, a dispetto delle

sue ormai tante primavere,
egli non ama ostentar
una senile saggezza,

ritenendo di aver ancora
da imparar dalla vita

e di dover pure sbagliare
perchè ciò lo stimola
a sentirsi più vivo.

Adesso quei troppi “anta”
gli rammentano severi

che infin al suo tramonto
deve palesarsi saggio,
però egli si oppone.

Sul viso aperto ed arguto
del mio interlocutore

m’è capitato di percepire,
con autentico piacere,
lampi di giovinezza.

                          Consuelo

La marina

Una barca spiaggiata
Con il mare che mugghia 

Con in cielo una nuvola nera
Aspetta pazientemente
L’arrivo del pescatore

Che le si affida
E spera in una buona retata

Il golfo è…
Una casa accogliente

Dove sostare
In attesa di varare in mare

Il mare che attende 
L’ingresso della barca

Come fosse una sposa in cattedrale
La cattedrale del mare

Un mare che…
Si spera non oneroso ma…

Generoso

                              Imelda Santoro 

‘Advanced Advisory’
Successo per la presentazione del libro ‘Advanced Advisory’ organizzata ad 
Aprilia da Claudio Malfatti

Un evento che ha catalizzato l’atten-
zione di protagonisti dell’economia 
locale e non solo, sempre più interes-
sati a scommettere sull’innovazione 
tecnologica e digitale ai fini dell’incre-
mento della propria competitività.  
Malfatti ha puntato l’attenzione 
sull’importanza di sostenere una stra-
tegia d’impresa fondata sulle nuove 
competenze digitali e tecnologiche, 
ritagliandosi così un ruolo di vero e 
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proprio alfiere dell’innovazione. “Raccontare 
le storie d’impresa che hanno già iniziato a 
scommettere in questi ambiti - ribadito Mal-
fatti - è un grande stimolo per tutti”.
Storie esemplari, dunque, quelle raccontate 
nel volume scritto da Leonardo Valle, fautore 
di un nuovo modello di consulenza avanza-
ta in grado di accompagnare le impese nelle 
sfide future.
Tra le imprese che hanno intrapreso questo 
percorso, troviamo molte eccellenze del ter-
ritorio capaci di emergere sul piano naziona-
le: tra queste la Self Garden di Aprilia, guida-
ta da Tiziana Vona, protagonista di una delle 
case history più interessanti contenute nel 
saggio, sul tema dell’economia circolare. Si 
tratta di un’azienda locale leader in Italia nella 
produzione di compost di qualità, oggi impe-
gnata in un ambizioso progetto di ‘bio-based 
economy’.
All’incontro celebrato presso l’Enea Hotel e 
moderato dal noto giornalista Rai Marco Frit-
tella, hanno preso parte, oltre alla manager 
Tiziana Vona, anche Marco Braccini, Presi-
dente Consorzio Industriali Aprilia che rac-
coglie molte imprese del territorio, partico-
larmente interessate al tema dell’innovazione 
tecnologica e digitale. Inoltre il direttore edi-
toriale di LabDFG Giovanni Di Giorgi e l’auto-
re Leonardo Valle.

Associazione Futura: Marina di Latina, serve una nuova 
pista ciclabile che colleghi Capoportiere a Rio Martino
L’associazione Futura interviene sulla necessità di 
una nuova pista clicabile a Latina: “Premesso che 
la ciclomobilità è uno degli obiettivi di ogni Ammini-
strazione locale e regionale sia per decongestionare 
i trasporti locali sia per tutelare l’ambiente sia per gli 
sviluppi turistici e di conseguenza anche economi-
ci, noi di Futura proponiamo nuova pista ciclabile nel 
tratto Capoportiere-Rio Martino. L’idea  - prosegue 
la nota - è quella di sviluppare una pista ciclabile sul 
lato delle dune, al posto delle soste a pagamento, 
prevedendo sulla litoranea e su via del Lido aree par-
cheggio con servizio navetta cosi da consentire di 
raggiungere il lungomare. I chioschi bar, durante la 
stagione estiva, continuerebbero a beneficiare delle 
piazzole adiacenti la propria attività ed un servizio 
bus adeguato non arrecherebbe loro danni econo-
mici, d’altronde basta pensare al sistema collaudato 

sul litorale del Comune di Sabaudia. Si potrebbe 
consentire solo la sosta temporanea per con-
sentire l’accesso alla spiaggia e/o alle attività 
commerciali. La pista può essere realizzata con 
materiali eco sostenibili cosi da integrarsi con le 
dune ed una staccionata in legno che va a divi-
dere la pista con la carreggiata.Gli obiettivi di tale 
intervento possono essere individuati nel prose-
guimento della pista esistente su via del lido con 
un prolungamento lato sinistro da Capoportiere 
a Rio Martino, un decongestionamento del traf-
fico sul lungomare e di conseguenza un minor 
impatto ambientale. La realizzazione di questa 
pista non comporterebbe nessun esproprio ed 
ha un costo accessibile. Una proposta sul quale 
invitiamo a riflettere, disposti a dare come Asso-
ciazione il nostro contributo”.
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Difendere i giornalisti è possibile,
cambiare l'Inpgi per farlo vivere.

INPGI
Garanzia pubblica per le pensioni

sosinpgi
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Vista l’importanza del voto, dal quale dipende 
il futuro dell’INPG 
e soprattutto delle nostre pensioni ti invito a 
votare e se non ti sei ancora orientato sulla 
scelta dei candidati ti giro la presentazione 
della mia amica Daniela Novelli che si presen-
ta con la lista “SOS INPGI”. In allegato anche il 
pdf della brochure di presentazione Grazie per 
la tua disponibilità e se puoi fai girare   (pre-
sentazione di Danila Novelli)
Gentile Collega,
mi chiamo Daniela Novelli, come te sono un’i-
scritta all’Inpgi 2, quest’anno per la prima volta 
mi candido al Comitato Amministratore della 
Gestione Separata, ho preso questa decisione 
perché credo che le risorse dell’Inpgi 2, i soldi 
che abbiamo versato insieme ad altri 40mila 
colleghi, debbano essere utilizzati per miglio-
rare le prestazioni erogate dal nostro Istituto 
Nazionale di Previdenza, per incrementare il 
nostro welfare e quello delle nostre famiglie. 
Difendere il patrimonio, avere delle pensioni 
degne, stipulare coperture assicurative agevo-
late (per la protezione dei mezzi di lavoro, per 
le querele), creare una forma d’ indennità per 
i freelance che perdono il lavoro, rimodulare 
l’accordo con Casagit, sono alcuni dei punti 
del programma che abbiamo elaborato insie-
me ad altri colleghi di tutta Italia aderenti alla 
lista “SOS INPGI”. Se queste proposte sono 
in linea con le tue idee, sostieni la mia candi-
datura
Per il Comitato Amministratore della Gestione 
Separata Inpgi (Max 3 preferenze) nella Lista 
Nazionale Vota nella scheda angolo verde
12- Novelli Daniela (Lazio)
8 - Ferrari Tamara (Lombardia)
15 – Tancredi Valeria (Emilia Romagna)
Per il Collegio Sindacale della Gestione Sepa-
rata InpgiMax 2 preferenze – lista Nazionale 
Vota nella scheda angolo giallo
5 GALLIZZI Stefano (Lombardia)

9 PASTERIS Vittorio (Toscana)
Se hai bisogno di altre informazioni scrivi-
mi a questa a questo indirizzo mail: daniela.
novelli.2020@gmail.com
Qui troverai tutti i candidati della Lista “SOS 
INPGI” e il programma completo: https://
www.senzabavaglio.info/sos-inpgi/
Si voterà On Line il 10 febbraio dalle ore 
8.00 sino al 12 febbraio alle ore 22.00
IMPORTANTE: Dopo aver espresso le tue 
preferenze sulla prima scheda non scolle-
garti dal sito, controlla se hai altre schede 
per cui votare ed esprimi le tue preferenze 
su tutte prima di scollegarti.
Controlla se hai codici e password, aggior-
nali al più presto:  https://www.servizi.inp-
gi.it/inpgi/authentication/login.jsp
Se hai perso codici e password clicca 
qui:  http://www.inpgi.it/?q=node/906
Per l’assistenza tecnica relativa alla ri-
chiesta dei codici di accesso è disponi-
bile un servizio di help-desk contattabile, 
tutti i giorni lavorativi, al numero telefoni-
co 06.8578.404 attivo dalle 11:00 alle ore 
13:00
Se hai bisogno di un tutorial per capire 
come si vota clicca qui:  https://inpginotizie.
it/elezioni-2020-in-questo-articolo-3-fil-
mati-sulle-modalita-di-voto/?utm_sour-
ce=phplist147&utm_medium=email&utm_
content=HTML&utm_campaign=Newslet-
ter+del+31+gennaio+2020
Nei seggi della tua Regione si voterà il 15 e 
il 16 febbraio dalle 10:00 alle 20:00. I seg-
gi saranno allestiti dagli uffici di corrispon-
denza regionali per info:  http://www.inpgi.
it/?q=node/136
Questa mail viene inviata dai candidati, se-
condo quanto previsto dai regolamenti elet-
torali dell’Inpgi

Carissimo/a collega, com'è noto dal 10 febbraio 
dalle ore 8.00 sino al 12 febbraio alle ore 22.00 si 
vota online per il rinnovo degli Organi di ammini-
strazione dell’INPGI, sia per la Gestione Principa-
le (Inpg1) sia per la Gestione Separata (Inpg2).
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Tendo struttura Bassiano - risposta 
alla nota del Consigliere Fonisto
In riferimento alle esternazioni 
mezzo stampa del Consigliere 
di minoranza Fonisto, sullo stato 
della struttura pressostatica, in 
qualità di Assessore con Delega 
allo Sport, mi preme sottolineare 
innanzitutto che nel Comune di 
Bassiano è presente una Tendo-
struttura e non la struttura og-
getto della contestazione.
Preso atto della foto pubblicata, 
presumiamo che il consigliere 
di opposizione si riferisse quin-
di alla tendostruttura presente 
presso il plesso sportivo Loren-
zo Picozzi, facendo presente che 
altresì che i danni da lui rilevati 
siano imputabili agli utilizzatori 
della struttura e che ne deduca 
addirittura i colpevoli “nei re-
sponsabili del sodalizio sportivo 
di Sezze che ha in uso la strut-
tura”.
Preso atto che dopo un collo-
quio con la “Basket Academy 
Sezze” la stessa abbia afferma-
to di non voler procedere nono-
stante i presupposti, per ora, per 
le vie legali, poiché ben inseri-
ta nel tessuto sociale bassiane-
se e non vuole accettare sterili 
provocazioni, ben conscia della 
tradizione collaborativa in ambi-
to sportivo con gli amici setini, e 
che la stessa non si è mai tirata 
indietro quando c’è stato biso-
gno di intervenire anche struttu-
ralmente.   
“premesso ciò inviterei il consi-
gliere a perfezionare il suo ruolo 
di oppositore e controllore, infor-
mandosi sulle reali realtà spor-
tive presenti nell’impianto, che 
è attualmente utilizzato da di-
verse associazioni con regolare 
concessione, quali: ASD Rocca-
gorga, ASD Play to tennis, ASD 

tennis da tavolo Bassiano e ASD Città di 
Bassiano, oltre alla succitata società se-
tina oggetto di attenzione del consigliere” 
afferma Lorenzo Bernabei Assessore con 
Delega allo Sport “inoltre, a breve parti-
ranno i lavori oggetto del bando vinto, ed 
è usanza purtroppo che nell’imminente 
realizzazione di qualcosa, qualche op-
positore si ricorda di elargire consigli e 
segnalazioni su opere già previste come 
successo per i bagni pubblici ed il parco 
giochi per bambini, non sapendo distin-
guere che un operato serio è frutto di una 
lungimirante programmazione e non di un 
articolo elettorale fatto ogni tanto per far-
si notare sul territorio”
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Palio del Tributo nel segno della continuità. 
Valentina De Angelis eletta nuovamente pre-
sidente del sodalizio storico privernate.
Nella riunione di sabato 08 feb-
braio u.s., il Consiglio Direttivo 
del Palio del Tributo ha rinno-
vato la fiducia per altri due anni 
a Valentina De Angelis che è 
stata eletta nuovamente pre-
sidente  dello storico sodalizio 
privernate. Dopo un animato 
dibattito interno, l’associazione 
culturale privernate ha premia-
to l’impegno profuso dalla De 
Angelis negli scorsi due anni di 
mandato riconoscendole una 
conferma che pur tuttavia non 
era data per scontata, ma che 
comunque poteva considerar-
si molto probabile. Valentina 
De Angelis viene da una lunga 
appartenenza all’associazione 
del Palio del Tributo ed è stata 
eletta come la sua quinta presi-
dente di sempre, dopo Vittorio 
Sulpizi, Giuseppe Di Legge, Vit-
torio Proietti e Rocco Di Micco. 
La riconferma della De Angelis 
fa ben sperare per una proficua 

attività prossima futura del Palio 
vista la sua proverbiale animosi-
tà ed intensa attività  con cui ha 
gestito fino ad ora l’ente palio. 
Esperienza e capacità organiz-
zativa non sono mai mancate a 
Valentina che ha creato il grup-
po di Danza Rinascimentale 
“Carola Privernensis” ed il grup-
po dei giovani sbandieratori del 
Palio del Tributo “Le Aquile della 
Camilla”. Insegnante presso l’I-
stituto Pacifici De Magistris di 
Sezze, Valentina De Angelis ha 
trovato nell’associazione Palio 
un modo per impegnarsi attiva-
mente nella propria città per cer-
care di creare nuove alternative 
nell’attività del palio e rende-
re omaggio alla gloriosa storia 
privernate da cui può derivare 
oltre che una sicura attrattiva 
turistica anche una collaterale 
attività culturale e sociale che 
coinvolge numerose persone 
della propria città. I Contrada-

ioli che esprimono così il pro-
prio consiglio Direttivo possono 
star certi che la conferma della 
De Angelis assicurerà continui-
tà nello svolgimento dell’attività 
del Palio del Tributo e non solo 
visto le importanti novità con 
cui ha contribuito alla stabili-
tà dell’ente storico privernate. 
Certa del coinvolgimento di tutti 
gli associati al Palio di Priver-
no, Valentina ha espresso il suo 
vivo ringraziamento a tutti co-
loro che hanno lavorato al suo 
fianco a cominciare dal suo Vice 
Presidente Pier Tommaso De 
Nardis e per finire alla sua sti-
mata Direttrice artistica Tiziana 
Pietrobono. Ora potrà lavorare 
tranquilla Valentina, ma  dovrà 
però rinnovare la compagine nel 
segno dell’esperienza e della 
volontà partecipativa.
                        
                     Carlo Picone

Bridwater College in Priverno
Bastano 4 ore di viaggio 
per ricambiare la visita di 
quell’importante sodalizio di 
studio e di vita che circa un 
anno fa, alla firma del patto 
di gemellaggio, ha visto i no-
stri studenti dell’Isiss Teodo-
sio Rossi trainati per mano 
dai cugini di Bridgwater UK 
nell’importante progetto di 
alternanza scuola lavoro 
all’estero.
Questa mattina il Bridgwater 
College ha riaperto il baratto 
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Bridwater College in Priverno
culturale atterrando in gita scola-
stica nella città di Priverno.
Gli amici inglesi sono stati accolti 
dagli studenti della sezione del li-
ceo scientifico Cambridge nella bi-
blioteca del Teodosio Rossi, dove 
per l’occasione gli alunni della 
classe 2BS, guidati dalla docente 
di lingua inglese, Maria Carla Con-
tini, hanno realizzato un bellissima 
presentazione in power point del 
centro storico di Priverno.
Una mattinata all’insegna della 
cultura e dell’amicizia, un’occasio-
ne per riabbracciare vecchi amici 
e conoscerne di nuovi, ma anche 

per vantarci della bellezza del no-
stro territorio mostrando al gruppo 
le meraviglie del Museo Archeolo-
gico, conosciuto e stimato da tanti 
team di Bridgwater spesso in visita 
nella nostra cittadina.
Oggi 28 gennaio, vicoli, scorci, 
piazze e palazzi hanno sorveglia-
to e udito differenti e sorridenti 
slang di un’adolescenza così bella 
e spensierata che ci rende fieri del 
lavoro svolto e profondamente ap-
pagati dal luogo in cui viviamo.

                      Corallina Trani          
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Una notte interminabile
Dopo tanti anni di astinenza, decido di buttarmi 
tra le braccia dell’amore. Non avevo dubbi che 
sarebbe stata la scelta giusta, lo conoscevo da 
tanti anni e in molte occasioni ne avevamo par-
lato, ma io giravo sempre il discorso. Nel mo-
mento in cui l’ho guardato dritto negli occhi mi 
sono arresa a quello spazio che mi mancava e 
che mi stringeva il ventre senza sosta. Perciò mi 
sono lasciata andare, niente poteva girare male. 
Lo sappiamo che la prima notte d’amore con 
una persona è tutta un’esplosione di sentimen-
ti, senzazioni, un tripudio di energia senza limi-
ti. Tutto scompare, ci sei solo tu con lui. Bene, 
la notte era perfetta, una serata unica, musica, 
una cena stupenda, un eccellente vino scelto da 
lui…e poi arriva il momento cruciale, senza far 
mancare un bell’intimo. Che bellezza, due cor-
pi nudi che si desiderano, da essi fuoriesce una 
luce brillante che trasuda solo passione, deside-
rio. Non so lui, ma io avevo bisogno di sentirmi 
amata, desiderata. I nostri vestiti sono volati in 
tutta la stanza, tra abbracci, baci, sguardi, senza 
parlare. E quel letto che aspettava di avvolgersi 
con noi…continuiamo con i baci… e all’improv-
viso entra in scena lei, si, lei, inaspettatamente, 
senza essere invitata. Tutto intorno a noi cambiò 
all’improvviso, tutto sfumò. Lui inizia a strillare, 
io rimango sbalordita, non era possibile, dopo 
tanti anni, aspettando questo momento, e una 
maledetta zanzara rompe l’incanto. Ma chi l’a-
veva invitata. E poi come facevo a sapere che 
lui non sopportava un tale insignificante insetto. 
E pensare che, con il suo corpo microscopico, 
è riuscita a distruggere una meravigliosa notte. 

Non ci ha mai abbandonati ed è rimasta sempre 
li, intorno a noi, anzi, intorno a lui, come se lui 
fosse suo marito, parlandogli all’orecchio, co-
stantemente. E lui che sbuffava ogni volta che 
lei si avvicinava a me, per portare a compimento 
le sue intenzioni. Usciva allo scoperto, ma che 
cavolo, e lui si girava, cercandola per ammaz-
zarla. Io a un certo punto ridevo da sola quando 
sentivo le sue parole … “se la trovo la strozzo” ... 
come si puo strozzare una zanzara, o spaccarla 
in due. E poi si spegne la luce, le carezze comin-
ciano a farsi più intense, io certamente ero feli-
ce finalmente, quella bestiolina era sparita e…
niente da fare, eccola di nuovo, ma scusa dove 
cavolo si era messa, accendiamo la luce, spa-
risce, spegni la luce e rieccola, ormai gia forma 
parte di noi e conosciamo i suoi gusti. Dopo una 
notte senza dormire il sogno ha il sopravvento. Il 
giorno dopo mi sveglio e mi do da fare, lui si gira 
verso di me, stende la sua mano mostrandomi 
il sangue di quella che fu la fine del nostro idillio 
d’amore.
        Gisela Josefina Lopez Montilla
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Un gioiello d’arte fra mito, storia 
e archeologia
Un Museo Archeologi-
co innovativo quello di 
Priverno, dove il mito, la 
storia e l’archeologia si 
sono fusi con l’argento 
di oggi.
Il Museo ha acquisito 
nelle sue collezioni un 
gioiello d’arte, proget-
tato dalla scultrice Gio-
vanna Campoli e realiz-
zato dagli studenti della 
sezione oreficeria del 
liceo artistico dell’ISISS 
Teodosio Rossi di Pri-
verno. 
Gioiello scultura ispirato 
e dedicato alla figura di 
Camilla, l’amazzone pri-
vernate, regina dei Vol-
sci, cantata da Virgilio 
nell’Eneide. 
Nel gioiello è raffigurata 
all’interno di una bifo-
ra, simbolo del palazzo 
comunale di Priverno, 
con uno sguardo fiero 
e deciso. Caratterizzata 
da slancio e leggerezza. 
Così come la descrive 
Virgilio : “ Donna , Guer-
riera e Amazzone che 
leggera avanzerebbe 
sulle spighe senza spez-
zarne una”.
Onore a Camilla, e ono-
re alle donne. Un gioiel-
lo per evocare. Ma an-
che da indossare, dalle 
splendide sette donne 
vincitrici del premio Ca-
milla. 
Un chiaro riconoscimen-
to alla donna per affer-
mare il valore esempla-
re del suo operato nei 
settori dell’arte e della 

cultura, della formazione, dell’impresa e delle professioni, dell’associa-
zionismo e dello sport, del giornalismo , della politica e delle istituzioni.
Il mito di Camilla continua a vivere a Priverno. Un simbolo, un’identità … 
la patrona laica della città!
                                               Loreta Pasquarelli
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Addio Renato Pallotta

Per chi come me, lo conosceva da tanti 
anni, se lo ricorda dietro al bancone del 
Bar-Tabacchi della stazione. Essendo 
stato anche io un tabaccaio, ci incon-
travamo spesso al magazzino di Generi 
di Monopolio. Noi avevamo le stesse 
passioni, quindi avevamo modo di fare 
lunghe chiacchierate. Già allora si di-
lettava a suonare musica Rock e Blues 
ed io anche se non suonavo, era il tipo 
di musica che preferivo. Con Renato 
condividevamo anche un’altra passio-
ne quella della fotografia ed eravamo 
entrambi componenti del “Foto Club 
Latina”e spesso organizzavamo proie-
zioni di diapositive delle quali ne era 
fiero, specialmente delle foto scattate 
con i pesci palla in mano, nei fonda-
li corallini degli atolli alle isole Maldive 
nell’Oceano Indiano. Tra le tante cose 
Renato era anche istruttore subacqueo.  
Il diving era un’altra delle sue passioni. 

Quindi Renato era un uomo a cui pia-
ceva muoversi in diversi campi e dirò di 
più si è anche cimentato come giorna-
lista scrivendo diversi interessanti arti-
coli per la nostra testata giornalistica. 
Lo scorso anno ci siamo incontrati per 
caso a Latina Scalo e li che ho saputo 
del suo trasferimento a Tenerife isola 
delle Canarie. Tutto soddisfatto di que-
sta sua scelta anche perché aveva tro-
vato subito dove poter suonare. 
Con il suo viso gioviale e i capelli lun-
ghi, lo scorso 31 dicembre mentre si 
trovava a Tenerife con la sua compa-
gna, è stato colpito da un infarto dal 
quale non si è più ripreso e a causa di 
una serie di complicazioni il 9 febbraio 
ci ha lasciati all’età di 69 anni. Oltre alla 
compagna lascia due figli e tre nipoti.

Claudio D’Andrea
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Priverno. Rievocando i Lepini: il 
Rinascimento torna in auge
Le iniziative del Palio del Tri-
buto non finiscono mai. Que-
sta volta  si entra nel pieno del 
Rinascimento con una interes-
sante kermesse storico- cul-
turale  che spazia  dalla storia 
dei   costumi, alla musica , ai 
canti, alla  danza nonché alla  
gastronomia rinascimentale ; 
aspetti questi  diversi ma   che 
hanno caratterizzato il progetto 
in rete  “Rievocando i Lepini” 
che ha visto  coinvolte  quattro 
città lepine: Cori, Sermoneta, 
Carpineto Romano e Priverno. 
L’associazione che fa capo al 
Palio del Tributo a Priverno  ha   
contribuito a  tale  progettualità 
,  promuovendo diversi aspetti 
della mirabile epoca storica in 
cui  sono ambientati i  rispetti-
vi palii. L’iniziativa, coordinata 
dalla vivace presidente dell’as-
sociazione palistica priverna-
te, Valentina De Angelis, com-
prende due eventi distinti, ma  
complementari tra loro, come 
la  Mostra  dei  Costumi nel Ri-
nascimento( dal 26 novembre 
al 3 dicembre presso i Portici 
Comunali )  ed il  Convegno,  
Plurivalente; La mostra prevede 
oltre  all’ esposizione  dei co-
stumi  provenienti dalle quattro 
città lepine  coinvolte  anche i   
bozzetti artistici realizzati per 
mano  dello storico  Emondo 
Angelini, per la suddetta mostra 
è  prevista  apposita inaugura-
zione   il 27 novembre   alle ore 
17.00 . Il secondo evento  sto-
rico-culturale   si terrà invece  il 
29 c.m. presso il refettorio della 
struttura Abbaziale  di Fossa-
nova, sempre a partire dalle ore 
17.00   e consiste in un conve-
gno,  plurivalente che tratterà i 

diversi ambiti storici già   citati 
in precedenza . Dopo i saluti di 
rito ed istituzionali del sindaco 
di Priverno Anna Maria Bilancia 
e Sonia Quattrociocche, As-
sessore alla Cultura e delegata 
Comunale al Palio sono previ-
sti numerosi interventi. Il Dot-
tor  Quirino Briganti, presiden-
te della Compagnia dei Lepini, 
farà una panoramica sulle  “Ri-
evocazioni storiche nei Lepini”, 
la docente  Stefania Valeriani  
parlerà della storia e dei costu-
mi rinascimentali in un contesto 
storico ben definito “Donne in-
fluencer sulla moda sul costu-
me del Rinascimento”,quindi  lo 
storico locale Edmondo Ange-
lini si soffermerà  sui  costumi 
del Palio,  poi sarà la volta della 
docente  Maria Cristina Espo-
sito che  focalizzerà l’attenzio-
ne  su “Belle ed onorate cre-
anze”riferite alla danza , quindi 
la  Docente Vania Marteddu ci 
farà conoscere il  “Bisogno di 
fare  Musica nel Rinascimento”, 
a seguire   il  Professor  Alberto 
Gagliardi,    intratterrà il pubblico 
presente con “la riscoperta dei  
sapori laziali nel Rinascimento”; 
durante l’evento si  esibiranno    
il  Kalenda Maya Chorus diretto 
dal Maestro  Maria Violanti,  ed 
il gruppo di danza antica  Caro-
la Privernensis ,  entrambi   de-
lizieranno i presenti   con  canti 
e  danze  delle Corti dell’epoca; 
verranno poi   declamati  alcuni 
componimenti poetici  dalla cu-
ratrice artistica del Palio ,    Ti-
ziana Pietrobono, e dall’artista  
Isabella Federico. A conclusio-
ne  Rosella Tacconi e Federico 
D’Arcangeli illustreranno il pro-
getto, “Noi e il palio” propo-

sto  agli studenti  della scuola 
primaria, secondaria di primo e 
secondo grado del territorio , in 
coerenza  con gli eventi stori-
co- culturali  precedentemente 
esposti. 
 Insomma  un carnet intenso di 
proposte,   ideato e predispo-
sto dalla  Prof.ssa Valentina De 
Angelis, grazie ad un coordi-
namento che la vede sempre 
impegnata e protagonista della 
scena paliota di Priverno e non 
solo
                 Carlo Picone

Ricordare...
Nel ricordo, mi riprendo il tempo?

Quanti segreti ha la vita
custoditi nel tempo!

Li sciolgo uno ad uno,
nel ricordo il segreto
sfuma nel tempo e...

si compiace andare ignudo!

Nel ricordo, mi riprendo il tempo?

Ecco Cristina:
le sue labbra a sfiorare le mie...

la sua mano a cercare il mio viso...
la sua voce a incontrare il mio 

nome...

Nel ricordo, mi riprendo il tempo?

Ma...
Cristina non c’è!

E... il tempo riprende la sua corsa...

Guardo le mie mani: sono vuote!
E... il tempo sorride, mentre

il ricordo ancora nel tempo si 
perde!

                    Enzo Casagni
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Leggere per vivere
Dall’introduzione. Il libro ha un corpo e un’anima

Leggere libri è stata una importante espe-
rienza di vita, un viatico per la mia crescita 
personale, culturale e sociale fin dall’in-
fanzia e, in seguito, per l’intera esistenza 
perché ho desiderato ardentemente esse-
re e diventare sempre una persona libera, 
aperta, priva di pregiudizi di ogni sorta. 
I libri sono stati determinanti per la mia 
formazione umana e culturale di studente, 
di insegnante, di cittadino, di intellettua-
le e di uomo libero. Ho sempre pensato, 
soprattutto dopo l’avvento delle nuove 
tecnologie informatiche, che i libri non 
sono oggetti in via di estinzione, ma sono 
finestre aperte che lasciano respirare aria 
nuova, fresca che emanano luci e non 
ombre, che dischiudono mondi, reali o im-
maginari, inesplorati e non costruiscono 
muri che intendono segregare, recintare 
e rinchiudere in spazi esistenziali ristretti 
persone, menti e anime.  
La lettura non è stata mai da me pensa-
ta come una fuga dalla realtà, ma come 
un’amplificazione del vissuto; i libri sono 
stati sempre considerati occasione d’in-
contro, di dialogo e di confronto con altre 
persone vissute in epoche storiche diver-
se, in altre parti del mondo, in ambienti 
sociali e culturali differenti. I libri mi hanno 
trasmesso e donato gratuitamente sensa-
zioni ed emozioni, sentimenti e idee, im-
magini e visioni del mondo diverse dalle 
mie.
Leggere ha significato per me aver la pos-
sibilità di soddisfare la brama di conosce-
re e la passione di sapere, di assecondare 
il mio spirito di esplorazione e di ricerca 
e di appagare l’insaziabile fame e sete di 
conoscere e vivere nuove esperienze. 
In questa selezionata raccolta di recensio-
ni si potranno ritrovare, oltre alla pluralità 
degli interessi intellettuali, tracce essen-
ziali della mia biografia umana, professio-
nale e culturale attraverso gli autori e le 
letture fatte, perché recensire i libri, che 
ho amato, ha significato esaminare e con-
siderare attentamente le opere di scrittori 

e raccontare con passione e rigore segmenti della mia 
esistenza.
Recensire ha significato inoltre promuovere la lettura, 
informare sulle novità librarie, invogliare a leggere i li-
bri, prendere contatti e colloquiare con persone che 
hanno idee da esprimere e comunicare, pensieri da 
far conoscere, con i quali confrontarsi a distanza di 
tempo e di spazio. Il poeta, regista e critico letterario 
militante, Pier Paolo Pasolini, ha scritto: «I libri sono 
descrizioni, e chi parla di libri fa dunque descrizioni di 
descrizioni… I libri si abitano». Recensire libri è sta-
ta sempre un’opportunità piacevole per approcciarmi 
alla meravigliosa arte della lettura.
Nel raccogliere in questo volume, attraverso l’umile 
arte della recensione, le mie osservazioni e riflessioni 
sui libri, letti in seguito a incontri culturali e conferen-
ze, a seminari e convegni, mostre del libro nazionali 
e internazionali, dal 2004 al 2019, inerenti la saggisti-

segue a pag. 20



20 WWW.LATINAFLASH.COM

Leggere per vivere
ca, la narrativa e la spiritualità, mi è sembrato di 
ripercorrere l’universo delle letture filosofiche e 
letterarie, artistiche e religiose che hanno arric-
chito non soltanto la mia cultura, ma l’intera mia 
esistenza.       
Le recensioni di saggi, di romanzi, di racconti, 
utili per segnalare pubblicazioni, sono cronologi-
camente raggruppate e mostrano l’itinerario cul-
turale ed esistenziale, la varietà degli argomenti 
trattati e il sentimento del tempo. Le opere re-
censite di letteratura, di storia, di arte e di religio-
ne costituiscono il diario di un impegno culturale 
di divulgazione e di approfondimento.   
In questo libro, inoltre, sono state riunite recen-
sioni di libri italiani e stranieri, classici e contem-
poranei di saggistica, di narrativa e di spiritualità 
che testimoniano, oltre la mia personale vora-

cità di lettore, la molteplicità degli interessi che 
ho avuto e manifestato nel corso della mia vita. 
Quello che ho scritto e recensito in queste pagi-
ne l’ho fatto col desiderio di suscitare confronto 
e condivisione di pensieri e di percorsi. 
La ripartizione in Saggistica, Narrativa, Spiritua-
lità e I preferiti è scaturita dalla personale con-
vinzione che, come ha scritto Gianfranco Rava-
si, «la nostra conoscenza è polimorfa, si compie 
attraverso molti e diversi canali: certo, capitale, 
è quello dell’intelligenza e della razionalità, ma 
altrettanto importanti sono i percorsi dell’este-
tica (l’arte, la letteratura) della spiritualità e della 
religione (la fede e la teologia), dell’amore che ha 
leggi proprie».
                                           Antonio Polselli

I Grandi Pontini
di Gianluca Campagna e Rita Calicchia

Ci sono uomini che lottano un giorno, e sono bravi. Ci sono uomini che lottano un anno, e sono più bravi. 
Ci sono uomini che lottano molti anni, e sono ancora più bravi. Ci sono, però, quelli che lottano                 

per tutta la vita, di essi non si può fare a meno.
Bertolt Brecht 

le afferma: «La nostra non è una 
pretesa di aver fatto certo gli sto-
rici, forse non ne siamo capaci, 
forse ne abbiamo gli strumenti e 

I grandi personaggi della storia 
(De viris illustribus) sono passa-
ti al setaccio storico-narrativo 
di famosi autori, come Cornelio 
Nipote, Svetonio, san Girola-
mo, Petrarca, Vasari che hanno 
ritratto profili di illustri uomini 
della letteratura, della storia, 
del teatro e dell’arte. Anche 
nella nostra realtà territoriale 
è stata allestita una galleria di 
personalità della storia, della 
cultura legati alla terra pontina. 
 Il libro I grandi pontini 
(Ego Book editrice), a cura di 
Gian Luca Campagna e Rita 
Calicchia, merita di essere let-
to con attenzione e interesse 
soprattutto dalle nuove gene-
razioni per ritrovare le radici 
della loro terra e per conoscere 

le biografie dei loro grandi an-
tenati.     
 Nel volume, grazie a mi-
nuziose ricerche di archivio e 
documentazioni storiche e bi-
bliografiche (servendosi anche 
di giornali e riviste dell’epoca), 
sono tratteggiati con acume e 
precisione i profili dei perso-
naggi storici, antichi, moderni 
e contemporanei che nel cor-
so dei secoli hanno lasciato nel 
territorio, dove sono nati o han-
no agito,  indelebili tracce della 
loro esistenza, delle loro impre-
se e delle loro azioni quotidia-
ne.     
  Nella Prefazione 
il direttore editoriale della Ego 
edizioni, Gian Luca Campagna 
con limpida onestà intellettua-
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le qualità, ma non abbiamo dal-
la nostra parte il tempo e la pa-
zienza di fronte a un’informa-
zione/comunicazione che tutto 
brucia in un attimo pari al batti-
to delle ali di una farfalla… non 
abbiamo la pretesa di sostituir-
ci ai libri di storia».   
I curatori della ricerca si sono 
serviti di molti collaboratori, 
esperti, studiosi e appassionati 
di storia locale, conoscitori di 
piacevoli aneddoti inerenti i vari 
personaggi dei principali paesi 
della pianura pontina (Latina, 
Cisterna), dei centri collinari 
dei monti lepini, (Cori, Norma, 
Sezze, Sermoneta, Bassiano, 
Priverno), delle zone marittime 
del litorale (Terracina) e delle 
località del sud della provincia 
(Fondi, Gaeta, Minturno, Ca-
stelforte). Gian Luca Campa-
gna e Rita Calicchia, percorren-
do  in lungo e largo il territorio 
pontino, hanno con generosa 
abnegazione e forte passione 
spulciato polverosi archivi sto-
rici, ricercato e consultato libri 
introvabili, ascoltato fonti orali 
di diretti discendenti dei “gran-
di pontini”, confrontato  volumi 
messi a loro disposizione e na-
vigato nel mare magnum della 
rete, per narrare con dovizia 
di particolari e soprattutto con 
uno stile limpido e scorrevole 
i grandi pontini. con certosina 
pazienza hanno dato vita a una 
preziosa galleria di illustri pro-
tagonisti che hanno contribui-
to a “fare” la storia della terra 
pontina, nonostante che alcuni 
di loro siano stati dimenticati o 
poco conosciuti dai loro concit-
tadini. Meritoria è l’idea e la re-
alizzazione di questo pregevole 
lavoro di raccolta dei due cura-
tori perché certamente  contri-
buiscono, oltre che a tutelare e 
conservare la memoria storica 
locale e onorare il ricordo di il-
lustri concittadini, a sviluppare 

quel senso di appartenenza e 
di identità necessario per co-
struire una comunità sempre 
più unita e solidale.    
Il prestigioso pantheon pontino 
è formato da poeti e scrittori 
(Libero De Libero ed Elio Filip-
po Accrocca), artisti e uomini 
di teatro (Giacomo Manzù, Pa-
squale Mattej, Remigio Paone, 
Cosmo Damiano Porchetta, 
Domenico Purificato, Rinaldo 
Saltarin, Girolamo Siciolante) 
medici, e pionieri (Francesco 
Petronio, Vincenzo Rossetti e 
Alessandro Marchetti), navi-
gatori ed esploratori (Giovanni 
Caboto ed Enrico Tonti), pon-
tefici e uomini di nobili casati 
(Gelasio II e Onorato IV Caeta-
ni), santi e briganti (San Carlo 
e Lidano da Sezze, Maria Go-
retti , Tommaso Placidi da Cori, 
Antonio Gasbarrone e Pezza 
Michele detto Fra’ Diavolo), 
editori e registi (Aldo Manuzio, 
Giuseppe De Santis), politici, 
amministratori pubblici e figu-
re leggendarie popolari (Fedele 
Pietro, Imperiali Augusto, Car-
lo Torello), uomini di scuola e  
sportivi (Virgilio Zangrilli e An-
tonio Conte).    

Alcuni di questi personaggi 
sono molto conosciuti perché 
sono studiati e analizzati nei 
libri di Storia (con la S maiu-
scola), altri semplicemente ri-
cordati con monumenti, lapidi 
e toponomastica della storia e 
letteratura locale e altri ancora 
completamente dimenticati o 
ignorati dalla memoria collet-
tiva delle comunità nelle quali 
hanno operato.   
Nel testo, utili e interessanti 
come servizio, sono unitamen-
te al materiale iconografico, le 
note delle fonti bibliografiche 
messe a disposizione da paren-
ti, amici e associazioni per le ri-
cerche e gli studi  che possono  
aiutare lettori curiosi, studiosi e 
appassionati di storia locale. 
 Nel leggere il pregevole 
libro di Gianluca Campagna e 
Rita Calicchia I grandi pontini 
è opportuno sempre tener in 
grande considerazione ciò che 
ha scritto il poeta e saggista 
polacco, Czslaw Milosz: « Solo 
l’uomo ha ricevuto in eredità 
quel tesoro che è la memoria, 
ovvero la Storia».
               Antonio Polselli



22 WWW.LATINAFLASH.COM

Espressioni latine
Il latino è lingua universale, e lingua della civiltà, il segno dell’Europa,

Joseph de Maistre

Adaequatio rei et intellectus (adeguazione 
dell’intelletto alla realtà). Secondo alcuni questa 
espressione filosofica è attribuita a Tommaso 
d’Aquino (Roccasecca 1225 -Fossanova 1274), 
ma lo stesso Aquinate ricorda che la prima volta 
questa formulazione è stata usata da Isaac Isra-
eli ben Solomon, un medico e filosofo egiziano 
di origine ebraica che visse tra il IX e X secolo.

Amor amara dat, (l’amore dà amarezze) Plauto. 
Si vis amari, ama (Se vuoi essere amato ama) 
Seneca. Nil difficile amare puto (Nulla è difficile 
a chi ama) Marco Tullio Cicerone. Amoris vulnus 
idem sanat qui facies (la ferita d’amore la sa chi 
la provoca) Publilio Sirio. Espressioni latine sul 
sentimento dell’amore.
 
Donec eris felix, multos numerabilis amicos; 
tempora si fuerint nubila, solus eris (finché sarai 
felice avrai molti amici; se i tempi si faranno bui, 
resterai solo). Questa espressione è stata ado-
perata dal poeta latino Ovidio nell’opera Tristia 
(I, 9, 5-6)

Domi mansit, lanam fecit (Stette in casa, filò la 
lana) Questa espressione è stata usata per di-
verso tempo come iscrizione funebre per rap-
presentare nell’antica Roma la figura ideale del-
la donna che in maniera riservata si dedicava 
alla casa e non si occupava di ciò che avveniva 
all’esterno, nello spazio pubblico.

Et differunt sibi utraque. Nam facies simpliciter 
accipitur de uniuscuiusque naturali aspectu; 
vultus autem animorum qualitatem significat 
(Tra faccia e volto c’è dunque una differenza: 
faccia designa semplicemente l’aspetto natu-
rale di ciascuno, mentre volto esprime gli stati 
d’animo. Questa espressione è adoperata dallo 
scrittore spagnolo di Siviglia Isidoro. 

Impotentia generandi (l’impotenza nel genera-
re). Questa capacità di concepire, di procreare 
figli (vis generandi), viene meno nella donna nel 
periodo della menopausa (cessazione dell’ovu-
lazione) e nell’uomo nel periodo dell’andropau-
sa. È la donna che genera perché impegna il suo 

corpo per nove mesi e, dopo il parto, per tutto il 
periodo dell’allattamento; è il concepimento ad 
aver bisogno del seme maschile. 

Matrimonium (il matrimonio) è un termine legato 
a mater  e patrimonium (il patrimonio) si associa 
al pater e porta in sé il senso del potere sulle 
cose.  

Quid este ergo tempus? Se nemo ex me qua-
erat, scio; si quaerenti explicare veli, nescio. 
(Cos’è dunque il tempo? Se nessuno me lo do-
manda, lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo 
domanda, non lo so più). Così sant’Agostino, il 
vescovo d’Ippona, si interroga sulla natura del 
tempo nell’undicesimo libro delle sue Confes-
sioni (XI,14,17). 

Senectus ipsa est morbus (la vecchiaia è di per 
sé malattia).  Questa sentenza latina è attribuita 
a Publio Terenzio Afro, commediografo romano 
attivo a Roma dal 166 al 160 a.C.  Da Terenzio 
passò a Cicerone e quindi a Seneca nel De bre-
vitate vitae.
 
Stabilitas loci (stabilità del luogo) è legata alla 
grande trasformazione del nomadismo, quando 
nasce l’agricoltura, con il passaggio dall’uomo 
cacciatore –raccoglitore all’uomo coltivatore.

                                           Polan
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L’angolo delle curiosità storiche
L’arte è lo sforzo incessante di competere con la bellezza dei fiori - e non riuscirci mai.

Marc Chagal
L’homo sapiens di 
sedicimila anni fa ha 
prodotto il suo capo-
lavoro pittorico nelle 
grotte di Lascaux in 
Dordogna conside-
rato la Cappella Si-
stina del Paleolitico, 
in gara con l’altra di 
Santillana, in Canta-
bria, coi grandi biso-
gni e le cacce.  

Michelangelo nella 
Cappella Sistina ha 
dipinto la scena di 
Noè con i  suoi tre figli 
che hanno panni svo-
lazzanti che lasciano 
interamente scoperte 
le parti sessuali del 
padre, rimasto nudo 
per l’ebbrezza.

 Il furto della 
Gioconda di Leonar-
do da Vinci, avvenuto 
il 21 agosto del 1911, 
ha rappresentato la 
più famosa sottrazio-
ne di un’opera d’arte. 
L’indiscusso ideatore 
ed esecutore del fur-
to fu Vincenzo Perug-
gia che si era nasco-
sto in una cameretta 
buia del Louvre e alla 
chiusura tolse la Gio-
conda dalla cornice 
e poi scappò da una 
porta sul retro che 
aprì con un coltellino.

 Giovanni An-
tonio de’ Sacchis, 
detto il Pordenone, 
è nato nell’omonima 

città friulana verso il 
1484 e morto a Fer-
rara nel 1539. Per 
il contatto avuto a 
Roma la sua pittura 
fu influenzata da Raf-
faello e Michelange-
lo e subì anche l’in-
flusso di Giorgione. 
I suoi lavori furono 
destinati per lo più a 
cittadine di provincia 
tra Lombardia, Emi-
lia e e Friuli. La sua 
fu una pittura che ri-
uscì a far convivere 
Mantegna e Dürer, la 
tradizione mediter-
ranea con lo spirito 
nordico.  

 Il famoso qua-
dro Presentazione 
al tempio di Andrea 
Mantegna testimo-
nia che il bambino 
veniva fasciato per-
ché in questo modo 
si cercava di preve-
nire il rischio dei di-
sturbi della colonna 
vertebrale. 

 Una delle 
opere più belle di 
Giorgione è La vec-
chia (1506 ca, olio 
su tela, cm 68 x 59. 
Venezia, Gallerie 
dell’Accademia). È 
un dipinto che, con 
quel l ’espressione 
rivolta al vuoto e il 
viso solcato dall’età 
avanzata, ammo-
nisce l’osservatore 
sugli effetti inevitabili 

del trascorrere del tempo.

 Il duomo di Monreale, dedicato da re norman-
no Ruggero II alla Madre di Dio,  unisce con i suoi 
splenditi mosaici l’arte occidentale e bizantina. Nel 
catino absidale si apre il grandioso abbraccio del 
Cristo Pantocratore.

 Pieter Bruegel (1525-1569) con i suoi famosi 
dipinti Cacciatori nella neve, Nozze di contadini e La 
torre di Babele) è uno dei più importanti componenti 
della scuola fiamminga. I suoi personaggi e le sue 
scene contadine, legati alla cultura dell’epoca, sono 
sorprendenti per la freschezza, la varietà e l’accura-
tezza di quanto testimoniano.

 Giuseppe Madaudo, uno dei maggiori pittori 
italiani viventi, è considerato insieme a Milo Manara, 
Hugo Pratt e Crepax, uno dei più importanti fumetti-
sti moderni, Il suo stile è profondamente pittorico e 
le sue opere hanno spesso radici od origini lettera-
rie. 

L’architetto Giovanni  Michelucci, (Pistoia 1891 - Fie-
sole 1990) progettò la stazione Santa Maria Novella 
di Firenze (1935) e la Chiesa dell’Autosole vicino Fi-
renze nel 1964 nella quale è evidente l’abbandono 
dei principî razionalistici che avevano retto le sue 
prime creazioni.

Oscar Niemeyer è l’architetto che ha costruito Bra-
silia, la capitale del Brasile. È stato uno dei più noti 
e importanti architetti a livello internazionale del XX 
secolo. 
                                                Polan
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Alessandra Piccinini: avvocato e  
scrittrice dotata di estrosità 
e determinazione
Alessandra Piccinini è nata a Macerata il 24.09.1975 e 
nell’ambito  della sua città natale, trascorse i primi anni 
di vita, circondata dall’affetto dei suoi cari. Oggi dopo 
lunghi anni di studio, è una donna  attraente, che svol-
ge l’attività di  Avvocato Amministrativo, vive e  lavora a  
Porto Recanati dove si trova anche  il suo studio. Come 
conseguenza della sua impellente attività  giuridica, Ales-
sandra ha sempre dovuto affrontare viaggi lungo l’arco 
della penisola, e  grazie a questa  opportunità,  ha svilup-
pato esperienze,  che poi le sono servite per sviluppare 
i personaggi dei suoi libri. La scrittura è  la  logica con-
seguenza della sua grande 
capacità di analisi,  dove 
sempre più è pervasa dal 
desiderio di trasmettere 
agli altri, suoi momenti di 
retrospezione.  Nel primo 
libro di  Alessandra Piccinini 
il  “Portone Rosso”,  è evi-
denziato  il percorso evolu-
tivo di Ludovica, la protago-
nista,  che attraverso propri 
errori, incertezze, momenti 
di infelicità ed esaltazione, 
insegue la sua personale 
realizzazione. Recentemen-
te lo scorso 16 novembre, 
è uscito il secondo libro di 
Alessandra Piccinini “De-
litto in casa di Mezzelane”   
che affronta  una vicenda 
realmente accaduta nell’anno 1930. Si tratta di  un giallo 
umoristico,  scritto a quattro mani, con un altro autore 
della stessa casa editrice, Andrea Ansevini.  Il volume 
narra di  un omicidio, una sparizione, con tanti sospetta-
ti, ed alla fine la  soluzione appare in un certo senso enig-
matica, che  si evolve con chiarezza nel corso dell’ultimo 
capitolo. “Delitto in casa di Mezzelane”  ha una partico-
larità, perchè a morire è la Direttrice Editoriale della stes-
sa casa editrice, Rita Angelelli.   La Signora con grande 
spirito partecipativo, ha dato il proprio assenso  ad esse-
re prestata  al contesto narrativo  di un  libro, che non ha 
particolari pretese,  piuttosto  invita il lettore a  trascor-
rere qualche ora divertente attraverso delle sane risate. 
Con “Delitto in casa di Mezzelane”,  gli autori  hanno 
inteso esorcizzare  il rapporto non sempre semplice 
che si instaura tra autore ed editore.  E’ risaputo come 
molte volte le case editrici fanno attendere  del  tempo 
agli autori di un testo prima della  pubblicazione,  poi ci 

sono gli “editor” che apportano dovute  correzioni, che 
non sempre sono accettate di buon grado dagli autori. 
Nonostante Alessandra Piccinini  e Andrea Ansevini ab-
biamo voluto scherzare su queste tematiche,  non era 
loro intenzione metterle in relazione con la casa editrice, 
dove opera la Direttrice Angelelli  che invece si è sem-
pre dimostrata all’altezza delle aspettative.  La trama del 
libro è divertente, i sospettati dell’ omicidio sono gli au-
tori della casa editrice e in particolare uno, Roberto Ricci 
(denominato il parrucchiere del brivido), che come  attivi-
tà primaria svolge quella di parrucchiere, ma ha l’hobby 

di  scrivere romanzi noir. 
Quando  avvenne  il  de-
litto, che aveva  a che 
fare con la casa editrice, 
chiaramente il primo au-
tore ad essere sospettato  
divenne quello che era 
parte attiva al raccon-
to.  ll romanzo evidenzia 
sia Andrea Ansevini  che 
Alessandra Piccinini tra i 
protagonisti : sono in un 
certo senso due detecti-
ve, che tentano di arriva-
re a capo di una vicen-
da,  che sconfina  anche 
nell’occultismo. Noi  di 
“Latina Flash” abbiamo 
avuto l’opportunità di 
intervistare Alessandra 

Piccinini, per carpire più da vicino la filosofia  della scrit-
trice, che si è impegnata in questo testo, una tematica 
per lei del tutto nuova.SI  NOTA  UNA NUOVA ESPRES-
SIVITÀ  IN ALESSANDRA PICCININI, PERCHÉ DOPO 
IL PRIMO LIBRO A RISVOLTI PSICOLOGICI, “IL POR-
TONE ROSSO”, ADESSO CON  “DELITTO IN CASA DI 
MEZZELANE”   TROVIAMO  UN RACCONTO IN UN 
CERTO SENSO NOIR Più che una nuova  espressività,  
direi che si tratta di  una parentesi  leggera e divertente 
. In realtà le tematiche del  “Portone Rosso” sono quelle 
che io prediligo, ma  a volte nella vita,  è necessaria  an-
che una certa  leggerezza. “Delitto in casa le Mezzelame” 
è un libro da leggere per divertirsi e ridere, chiaramente 
c’è   qualcosa  di me stessa  nel testo,  nella parte che 
riguarda il processo e  l’accusa. E’ un libro in cui mi sono 
divertita molto a scrivere,  essendo io molto legata al mio 
lavoro, come sai io faccio l’avvocato  ed è stato interes-
sante dal mio punto di vista,  ricostruire la parte pro-
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cessuale.  Le tematiche che svilupperò nei prossimi 
mesi e nei prossimi lavori sono sempre le tematiche 
“del Portone Rosso”, quindi del mio primo romanzo, 
che hanno  una certa relazione  con la mia crescita 
personale, lo Sciamanismo  e  in particolar modo le 
relazioni umane. Nel lungo racconto che è quasi ulti-
mato, intendo  approfondire  le tematiche del rappor-
to fra i principi ermetici  per  quello che è stato l’inizio 
dell’Alchimia e lo Sciamanesimo. Io come sai, pratico 
e mi occupo di Sciamanesimo da circa due anni, è un 
tema che mi affascina particolarmente, e soprattutto 
è importante scoprire punti di contatto tra le profezie 
antiche con la fisica quantistica e le culture Sciamani-
che. Derivano da tutto il mondo, ma le culture che co-
nosco maggiormente,  sono quelle che provengono 
dal Sudamerica. Quindi sto approfondendo queste 
tematiche senza nessuna pretesa di completezza e 
nella prospettiva di scrivere un racconto “vivo” sotto 
tutti gli aspetti. Inoltre ho in cantiere anche un altro 
giallo ambientato nelle Marche, tra Porto Recanati 
e Civitanova Marche, nella nostra Costa Adriatica. 
Anche in questo caso c’è un delitto, con una serie 
di questioni correlate  al Monte Conero,  ci sarà la 
presenza di  un investigatore che a costo della sua in-
columità, riuscirà a scoprire alcuni segreti  del “monte 
misterioso”,  dove  esiste una base militare. La zona è 
in parte inaccessibile, ma esiste anche un bellissimo 
parco naturale, aperto al pubblico, dove sono rac-
chiusi  tante leggende e tanti segreti  (anche recenti) 
legati alla presenza della base militare. Oltre al giallo, 
ho in progetto di allestire  un altro testo più completo 
che riguarda lo “Sciamanesimo”, che intendo com-
porre insieme ad un vero e proprio “Sciamano”,  che 
vive nelle Marche e che saluto.  Il suo nome è Angelo 
Castignani, ed  ha un bellissimo centro dove si prati-
cano corsi per chi vuole avvicinarsi a questa materia. 
C’È DIFFERENZA SOSTANZIALE FRA LO STESSO 
SOGGETTO E CIOÈ ALESSANDRA PICCININI AV-
VOCATO E  ALESSANDRA PICCININI SCRITTRICE 
O È UN’UNICA NATURA? Alessandra Piccinini scrit-
trice non esisterebbe senza Alessandra Piccinini Av-
vocato, nel senso che la spinta a scrivere è in qualche 
modo una deviazione di quella che è la normale atti-
vità di scrittura nella professione. Sai com’è Rino, noi 
Avvocati scriviamo talmente tanto  che ad un certo 
punto ci poniamo il quesito: siamo veramente Avvo-
cati o invece Romanzieri?  Soprattutto chi lavora nel 
mio campo (io sono  Amministrativa), sa che ci si  oc-
cupa soprattutto di Atti che sono particolarmente di 
natura scritta, lunghi e complessi. Pertanto chi svolge 
una certa attività, ad un certo momento sente l’esi-
genza di scrivere qualcosa di diverso. Sono comun-
que soddisfatta del mio lavoro, che mi ha consentito 
di viaggiare tanto, certamente posso asserire che se 
fossi rimasta chiusa in ufficio tutto il giorno, proba-
bilmente  la mia scrittura non avrebbe avuto questa 
forma. SONO  RICORRENTI  NEI TUOI RACCONTI, 
L’ESPOSIZIONE DI VICENDE AMBIENTATE NEL-

LA TUA BELLA REGIONE DELLE MARCHE, QUINDI SEI 
MOLTO SENSIBILE E LEGATA ALLE TUA ORIGINI
Alla Regione delle Marche sono legata oltre che da un 
aspetto affettivo, anche da un aspetto naturalistico, dove il 
contatto con la natura è pressoché  quotidiano. La mia fa-
miglia proviene dall’entroterra  marchigiano, da un paesino 
che si chiama Poggio San Vicino che come suggerisce il 
nome, si trova  sul monte San Vicino. Io mi chiamo Piccinini 
di cognome e i miei antenati che vivevano  proprio su que-
sto monte, venivano chiamati “Piccinini del bosco”, pro-
prio perché vivevano dentro il bosco. Mi è stato pertanto 
trasmesso tramite DNA questo attaccamento al territorio, 
ma oltre a queste considerazioni, posso affermare che le 
Marche  è una regione molto bella con una straordinaria 
varietà di paesaggi  e una storia importante, sia  antica 
che  recente. Ad esempio c’è tutta la storia della Resisten-
za  nelle Marche, che nonostante non sia durata poco più di 
dieci mesi  e mi riferisco all’entroterra maceratese, si sono 
tramandate  storie incredibili di atti eroici compiuti dai parti-
giani. Purtroppo si sono avute anche stragi molto efferate, 
con luoghi della memoria assolutamente da riscoprire e da 
visitare. QUAL È IL SOGNO NEL TUO CASSETTO  ALES-
SANDRA? Vorrei avere sempre più tempo per scrivere, in 
quanto ritengo di aver trovato una buona forma di comuni-
cazione e di espressione  attraverso la scrittura. L’esigen-
za di scrivere da parte mia è diventata impellente e non 
la  posso fermare, spero pertanto, di dedicare sempre più 
tempo alla mia passione cerebrale, compatibilmente agli 
impegni quotidiani,  che non sono indifferenti.
Grazie Alessandra Piccinini

                                                  
Rino R. Sortino
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