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Carnevale di Latina 2020
Nel capoluogo pontino, 
il Carnevale è ormai 
una delle manifestazioni 
classiche ed è uno dei 
più apprezzati in tutta la 
regione. i tratta di una festa 
che attraverso gli elementi 
folcloristici, le maschere 
e i carri allegorici, ci fa 
ritrovare nel carattere dei 
nostri concittadini, i quali 
vedono nell’ospitalità, 
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Le antiche città - oasi dell’Asia orientale

PERIODICO DI LATINA E PROVINCIA                             COPIA OMAGGIO
www.latinaflash.it                news e aggiornamenti    
www.latinaflash.com           rivista sfogliabile     

La parola “oasi”, di remote ori-
gini egiziane, invariabilmente 
evoca l’Africa e, in particolar 
modo, lo sconfinamento de-
serto del Sahara. In esso, in-
fatti, le “oasi” rappresentano 
delle piccole isole verdeggian-
ti e pulsanti di vita grazie alla 

Sonia Testa

L’Associazione culturale “Gli Aviattori” sarà in scena, dome-
nica I° marzo alle ore 17.00 al Teatro Luigi Pistilli di Cori, con 
la commedia brillante “Gelosia e… amore” di Alfonso Borzac-
chiello; penultimo appuntamento della ventitreesima stagione 
teatrale “Buonumore a teatro” organizzata da Tonino Cicinelli, 
responsabile dell’Associazione “Il Corvo”. La rassegna, con 

Presidente dell’Archeoclub di Ser-
moneta, stimata come esperta in 
didattica museale collabora con 
enti pubblici e privati, ha pubblica-
to diverse opere  a carattere storico 
e artistico ricevendo premi a livello 
nazionale.“Emma” è il suo primo ro-
manzo, casa editrice youcanprint, 
descrive gli aspetti storici del terri-
torio lepino compreso dal 1944 al 
1950 mettendo in evidenza le usan-
ze scomparse del territorio e utilizza 
alcune frasi del dialetto sermone-
tano facendo riferimento all’opera 
di Dante Ceccarini “Proverbi, det-
ti, modi di dire, filastrocche, ninne 
nanne, maledizioni, imprecazioni, 
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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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nella tolleranza e nella giovialità i suoi tratti 
distintivi. Parliamo di una delle principali 
manifestazioni carnevalesche del Lazio 
che ha ormai superato le trenta edizioni. Il 
carnevale della città pontina ha una storia 
relativamente recente, nasce infatti nel 1977 e 
da allora è curato dall’associazione Carnevale 
di Latina che, grazie alla ricchezza di eventi 
e alla sfilata dei carri allegorici, è riuscita a 
farne uno dei carnevali più apprezzati di tutto 
il Lazio. Il “Cigno” è il simbolo del carnevale 
di Latina e la maschera caratteristica locale è 
“Pontinello”, che richiama la forte componente 
rurale facente parte della storia della città, 
con il caratteristico cappello di paglia e gli 
scarponi da lavoro. La partecipazione di carri 
allegorici, i quali provengono dai principali 
borghi della città e si rinnova di anno in 
anno. Negli ultimi anni, ha preso vita grazie 
all’impegno e alla partecipazione finanziaria 
di privati e grazie a ciò i bambini e i cittadini 
di Latina possono continuare a godersi le 
sfilate e tutte le iniziative e gli spettacoli che 
fanno da contorno al carnevale. In questo 
carnevale i bambini sono i protagonisti e per 
loro vengono organizzati numerosi spettacoli 
che vedono esibirsi giocolieri e clown. A 
questo è legato anche una lotteria a premi. 
“Pontinello” è la maschera legata a Latina 
e, come spesso succede per i personaggi 
caratteristici del folclore regionale, racchiude 
in sé le caratteristiche della gente che 
rappresenta. Si tratta di un personaggio 
allegro e positivo, capace di trasmettere 
allegria e simpatia. I colori del suo vestiario 
si rifanno ai colori dell’antica Littoria, il 
nero risalente al ventennio fascista, epoca 
di fondazione della città. Il blu sabaudo è 
invece risalente alla monarchia sabauda 
appunto, la dinastia dei Savoia di origine 
francese che ha regnato dall’unità d’Italia 
fino alla nascita della Repubblica, formando 
quelli che oggi sono i colori di Latina. La 
maschera “Pontinello”, creata per delle 
rappresentazioni teatrali di una commedia 
intitolata “Maschere e Magia”, rappresentata 
nel 2004 e nel 2006. La Professoressa Heidi 
De David nel 2003 ha creato la maschera e 
l’ha inserita in una favola che si svolge nella 

città di “Pontilandia”, la terra pontina, narrando 
una lotta tra fate e stregoni che ha ad oggetto 
la bonifica. 
Gli scarponi di “Pontinello” sono proprio 
un richiamo alle tante persone che hanno 

Carnevale di Latina 2020

segue a pag. 4
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Carnevale di Latina 2020
bonificato gli antichi territori paludosi 
del basso Lazio e della zona su cui 
è sorta Latina. Il cappello di paglia 
richiama il lavoro nei campi tipico della 
zona. “Pontinello” nasce quindi come 
rappresentazione viva della genesi e 
dell’origine della terra pontina e dei suoi 
abitanti. Rispetto alle altre maschere 
regionali, egli conserva sempre un 
carattere giocoso e leggero, un’allegria e 
una schietta vivacità che lo distinguono 
rispetto ad esempio all’arroganza tipica 
del “Rugantino”, la maschera allegorica 
della capitale. “Pontinello” rappresenta 
la sua gente e ne assume le sembianze e 
i caratteri distintivi, qualità che ne fanno 
rapidamente una maschera tradizionale 
a tutti gli effetti. La differenza con la 
maschera più conosciuta della regione 
è netta e stridente, laddove la natura 
bonaria di “Pontinello” si contrappone 
al carattere da bullo di Trastevere delle 
rappresentazioni teatrali di Rugantino. 
Ogni borgo della città è rappresentato da 
un’associazione, i più famosi sono Borgo 
Faiti e Casal Traiano rispettivamente con 
i “Faiti Vostri” e “I diavoli”. La partenza 
è davanti all’ingresso del Parco Falcone 
Borsellino (via Tito Speri-via Silvio Pellico). 
La sfilata dei carri allegorici ha animato 
l’ultimo giorno di carnevale anche il 
capoluogo pontino. Il tutto è avvenuto 
su un circuito cittadino appositamente 
allestito,  fino ad arrivare dove si tengono 
i festeggiamenti in Piazza del Popolo. 
Intervallati da  di scuole di danza, bande 
musicali e majorettes.  i gruppi, le scuole 
di danza e le bande sono salite sul palco 
per esibirsi davanti alla città. Tantissimi 
i cittadini ma soprattutto bambini in 
maschera, hanno affollato le vie del 
centro per assistere al corteo dei giganti 
di cartapesta coordinato dalla Pro Loco 
di Latina Centro Lido. E poi musica. 
Novità di quest’anno è il carro dedicato 
ai Campionati mondiali di canottaggio 
che si svolgeranno ad aprile a Sabaudia.

                       Claudio D’Andrea
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A tu per tu con l’attore Gianluca Magni 
e il suo sogno americano
Gianluca Magni è un attore toscano, pisano per 
la precisione ed uno dei volti più interessanti del 
nostro panorama cinematografico. Nella sua non 
breve carriera artistica ha partecipato negli anni 
ad una serie di film tutti di gran livello ed interes-
santi. L’ultimo si intitola “Hitter and twist” , (dove 
recita anche Clarissa Burt), e probabilmente 
uscirà nelle sale di tutta Italia nei primi mesi del 
2021. Gianluca è riuscito ad ottenere la parte-
cipazione al film, grazie all’amicizia di un amico 
produttore cinematografico, che probabilmente 
conosceva le sue potenzialità artistiche, Ema-
nuele Romani nativo di Viareggio ma residente 
a Los Angeles (dove ha anche un bellissimo ri-
storante a Beverly Hills). Nel film Gianluca Magni 
interpreta il ruolo di un mafioso italiano che vive 
in America e, dopo varie vicissitudini, riesce a 
ritornare in Italia per risolvere un caso rimasto 
insoluto da tempo. “Hitter and twist”, è il titolo 
del film che tradotto in italiano significa “colpisci 
e gira”, ed oltre a trattare di mafia, pone la sua 
attenzione anche su problematiche sociali. La re-
gia di “Hitter and twist”, è di Henning Morales, 

segue a pag.6

un regista messicano bravo ed intraprendente 
che, oltre ad avere una certa predisposizione per 
il nostro realismo cinematografico, lavora molto 
anche sulla psicologia riguardante gli attori, dove 
evidenzia anche la loro umanità. Recentemente 
Emanuele Romani ha avuto la grande soddisfa-
zione di ritornare a Viareggio durante il periodo 
del carnevale, e nella città toscana è stato sa-
lutato dai suoi innumerevoli amici e ammirato-
ri. “Hitter and twist” è ormai del tutto ultimato, 
pertanto prossimamente, la produzione tornerà 
in America a Los Angeles, per mettere a punto gli 
ultimi dettagli. Noi di Latina Flash abbiamo avuto 
l’opportunità di incontrare l’attore Gianluca Ma-
gni a Sanremo, e nella magica città ligure, è sorta 
una piacevole conversazione.
GIANLUCA MAGNI RIGUARDO AD ALTRI FILM, 
CUI HAI PARTECIPATO NEL PASSATO, RITIENI 
CHE LA TRAMA DI “HITTER AND TWIST” ABBIA 
UNA CERTA ATTINENZA CON LE ALTRE PELLI-
COLE DOVE HAI PARTECIPATO NEL PASSATO 
O QUESTO NUOVO FILM LO RITROVI COMPLE-
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A tu per tu con l’attore Gianluca Magni 
e il suo sogno americano
TAMENTE DIVERSO NELLA SUA 
ESSENZA?
No, si tratta di un film diverso, 
perché come sai I film americani 
esprimono molta “action”, sono 
in un certo senso più movimentati 
dei nostri e con molte scene fatte 
con il drone. Il regista Morales si 
è rivelata una persona brava sot-
to tutti gli aspetti ed umile, con la 
capacità di spiegare molto bene 
il profilo psicologico che devono 
assumere gli attori e per questa 
ragione noi siamo riusciti a dare il 
meglio di noi stessi. Naturalmen-
te essendo americano, Morales, 
professionalmente è molto esi-
gente, com’è giusto che sia. Per 
quello che mi riguarda è l’esordio 
nel cinema americano e nel siste-
ma hollywoodiano, e di questo 
ringrazio molto Emanuele Romani 
che ha dimostrato di aver fiducia 
in me. Tutta questa avventura la 
vivo con grande emozione e la 
ritengo un grande arricchimento 
personale. Per quanto riguarda il 
mio futuro, spero che a seguito di 
questa esperienza mi si aprano le 
porte per altri progetti a livello in-
ternazionale.
PERSONALMENTE IO TE LO AU-
GURO PERCHÉ CONOSCO LE 
TUE GRANDI QUALITÀ, MA SE-
CONDO TE NOI COME ITALIA-
NI ABBIAMO ANCORA TANTO 
DA APPRENDERE DAL CINEMA 
AMERICANO, NONOSTANTE AB-
BIAMO AVUTO SOPRATUTTO 
NEL PASSATO, UNA GRANDE 
STORIA CINEMATOGRAFICA?
Gli americani come ben sai, anni 
fa venivano da noi per imparare, 
difatti se vai a Hollywood ci sono 
ancora le gigantografie di Viscon-
ti, Fellini, Rossellini Pietro Germi. 
Con il passare degli anni c’è stato 
un calo a fine anni 80, viceversa 

il cinema americano andava prepotentemente su grazie 
ai loro mezzi, alla loro professionalità e tecnologia. Oggi 
tanti giovani sono attratti dai film tecnologici, mentre noi 
italiani continuiamo ad essere bravi grazie alla psicologia 
e al modo di lavorare che non ha eguali al mondo. L’Italia 
è sempre stato il paese della cultura e sono sicuro che se 
noi avessimo i grandi finanziamenti che hanno gli ameri-
cani, potremmo fare veramente dei progetti di alto livello, 
dal momento che non ci sono mai mancati, nè gli artisti, 
né i registi, nè i produttori bravi
E POI ABBIAMO QUESTA CARICA DI SIMPATIA INNATA 
CHE FORSE CI INVIDIANO GLI AMERICANI
Si questa ce la invidiano ma non dimentichiamo che an-
che il cinema americano ha sempre avuto grandi attori 
e ricordo tra i tanti, Al Pacino, De Niro, Hoffman e Cage 
che è il nipote di Francis Coppola. Tutti questi personag-
gi sono di origine italiana e questo ci fa ancora più onore. 
Possiamo pertanto dire che noi italiani siamo veramente 
grandi in questo campo.
GIANLUCA quali sono i tuoi PROGETTI  riguardo  IL tuo 
FUTURO ARTISTICO?
Sto ultimando una puntata per Sky che si intitola “gli 
agenti dell’occulto”, che tratta di esoterismo ed occulto. 
Inoltre ho in cantiere un altro progetto, ma per scaraman-
zia non vorrei enunciare il titolo. Comunque ho intenzio-
ne di andare avanti. nella mia carriera cinematografica e 
tentare  nuove esperienze.
E noi di Latina flash ti auguriamo un forte “in bocca al 
lupo” per il prosieguo della tua carriera
Grazie Gianluca Magni

                                                       Rino R. Sortino
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Domenica I°Marzo  Teatro Luigi Pistilli di Cori, con Gli Aviattori 

Gelosia e amore...di Alfonso Borzacchiello
Penultimo appuntamento della Stagione teatrale “buonumore a Teatro” a Cori  

il sostegno degli “Amici del teatro” vanta 
il patrocinio e contributo dell’Assesso-
rato alle Politiche Sociali del Comune di 
Cori.  Domenica I° marzo alle ore 17.00 gli 
“Aviattori”, con la regia dell’autore, offri-
ranno agli spettatori un pomeriggio diver-
tentissimo all’insegna delle parole di una 
canzone che recitava “l’amore non è bello 
se non è litigarello”, infatti la commedia 
“Gelosia e …  amore” regala un affresco 
domestico condito da furiosi litigi ed intri-
ghi a catena. Il vero sentimento che emer-
ge dalla rappresentazione è la gelosia che, 
irrompendo nella vita di coppia, mette a 
rischio anche l’amore più vero. Il tutto a 
scoprire una grande svista, dettata proprio 
dalla gelosia, con la famiglia che sia avvia 
verso… un lieto fine. Come di consueto, 
per l’intera stagione l’Assessorato alle Po-
litiche Sociali del Comune di Cori, offre lo 
spettacolo gratuito agli iscritti dei Centri 
Sociali di Cori e Giulianello. La sera del I° 
marzo, al termine della rappresentazione, 
si potranno già registrare le prenotazio-
ni dell’attesissimo spettacolo finale degli 
“Amici del teatro di Cori”, che chiuderanno 
la Rassegna con l’avvincente commedia 
di Tonino Cicinelli dal titolo “Villa dei mi-

racoli”, in programma per domenica 5 aprile. Intanto, 
per chi vorrà trascorrere un pomeriggio all’insegna del 
divertimento l’appuntamento è per domenica I° marzo, 
con “Gelosia e… amore”.
                                         Dina Tomezzoli

La pittura di Achille Faiola nella XVI 
edizione della Sagra Falia e Broccoletti
Nel contesto della XVI edizione 
della Sagra della Falia e Broc-
coletti, che si terrà il 1° di mar-
zo p.v.si potranno ammirare 
nelle sale dei Portici Comunali, 
le opere pittoriche di Achille Fa-
iola, artista privernate di lungo 
corso. L’inaugurazione si ter-
rà sabato 29 febbraio alle ore 
17.30. Ci piace tracciare qui di 

seguito una nota sul suo per-
corso artistico con una presen-
tazione critica della sua arte.
Achille Faiola è nato a Priverno 
dove vive ed opera e si è diplo-
mato presso l’Accademia delle 
Belle Arti di Roma, dopo aver 
conseguito il diploma presso 
l’I.S.A. “Antonio Baboto” di Pri-
verno. Ha partecipato a nume-

rosi concorsi locali, nazionali 
ed internazionali. Ha esposto 
in numerose località come Pri-
verno,  Latina, Solingen (Ger-
mania), Terracina, Ceccano, 
Roma, Venezia, Sorrento, Mi-
lano, Caserta, Firenze, Mosca, 
New York, Tullins-Fures, Gre-

segue a pag.8
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La pittura di Achille Faiola nella XVI 
edizione della Sagra Falia e Broccoletti
noble, Chamberry. All’età di 
sedici anni con il primo quadro 
fatto all’Istituto d’Arte vince il 
primo premio ad un concorso 
indetto dal Giornale d’Italia e 
viene premiato al Campidoglio 
di Roma. Vince altresì il I° Pre-
mio Internazionale a Palazzo 
Braschi di Roma e viene pre-
miato da Rita Levi Montalcino. 
Mentre frequentava l’Accade-
mia di Belle Arti di Roma viene 
portato ad esporre alla Biblio-
teca Nazionale di Mosca. Par-
tecipa ad una mostra collatera-
le della 54° Biennale di Venezia 
ed ha in programma di esporre 
per l’anno in corso a Brescia ed 
ancora a Venezia. 
Di lui scrive il suo professore 
Alessandro Trotti: la sua pittura 
coloristica lo spinge ad utiliz-
zare, sia l’impianto divisionista, 
sia la pennellata di derivazio-
ne espressionista e tutto quel 
bagaglio artistico proprio del 
post-impressionismo che è alla 
base dell’arte moderna. Così 
se da un lato rievoca le atmo-

sfere incantate della Secessio-
ne Romana con richiami espli-
citi a Enrico Linone, Aleardo 
Terzi, Camillo Innocenti, Deiva 
De Angelis, dall’altra è partico-
larmente attento alla tavolozza 
di Klimt e Nolde, filtrata tutta-
via da un gioioso sentimen-
to di quiete tirrenica. Alla sua 
innata predisposizione per la 
tematica naturalistica è asso-
ciato il bisogno di approfondire 
le ricerche sui valori plastici e 
cromatici. Oltre a questa sua 
naturale capacità del dipinge-
re, Achille possiede una qualità 
umana fondamentale per arri-
vare a produrre dipinti sopraffi-
ni: una grande serenità. Achille 
Faiola ha la pennellata disin-
volta propria di chi è giunto ad 
una maturazione consapevole. 
D’altronde i suoi paesaggi, i 
suoi fiori, le sue figure, le sue 
composizioni rivelano tutta 
una sapiente ricostruzione cro-
matica con un’esplosione del 
colore che suscita meraviglia. 
Per questo egli non si soffer-

ma ai soliti clichè della pittu-
ra post-impressionista, ma va 
oltre, aggiungendovi sempre 
qualcosa di suo, quel qualco-
sa che crea uno stile personale 
riconoscibile ai più che lo co-
noscono e lo apprezzano. Pur 
nell’atto di una grande espe-
rienza ed umanità, Achille sa 
dipanare dal suo pennello, 
forme molteplici, arricchite da 
un estro che lo rende davvero 
unico. Le sue tele brillano di 
luce propria di chi sa far esal-
tare ogni forma entro confini 
ampi e dilatati, ma sempre in 
linea con il suo dipingere che è 
atto davvero geniale. Acrilico, 
olio, acquerello vengono usati 
a dovere suscitando una gran-
de emozione a chi si avvicina 
alla sua arte. Ed è per questo 
che gli vengono riconosciuti 
meriti, mai sopiti, ma sempre in 
linea con un fantasioso e gioio-
so gioco che lo conduce verso 
una passione innata.

                   Carlo Picone                                                                                             

Sonia Testa
insulti in dialetto sermonetano, nei dialetti della 
provincia di Latina e nei dialetti italiani”.
Emma è una ragazza orfana di madre, morta sot-
to i bombardamenti,  lascia Velletri con il suo fra-
tellino per andare a vivere con il padre nel casello 
vecchio di Sermoneta e qui incontra i personaggi 
che faranno la trama del romanzo intrigante ed 
emozionante che non fa smettere al lettore di 
leggere fino alle fine. La scrittrice ci fa rivivere le 
sofferenze di quel periodo e permette ai giovani 
lettori di unire le emozioni passate con la nostra 
attualità del vivere.
                                      Angela Maria Tiberi
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Espressioni latine
La scuola salva il latino non facendolo studiare male a molti, ma bene a pochi.

Alfonso Traina

Credo quia absurdum 
(credo proprio perché è 
assurdo) Il che significa 
fuori della comprensione 
razionale. Questa espres-
sione è stata adoperata 
da Tertulliano.

Est enim ominibus ex-
ternis potentior (infatti è 
più forte di tutte le cose 
esterne); quidqui evenit, 
in suum colorem trahit 
(qualunque cosa accade, 
la fa diventare del proprio 
aspetto). Parole espresse 
dal saggio Seneca ne La 
provvidenza. 

Et virum bonum quom lau-
dabant, ita laudabant, bo-
num agricolam bonunque 
colonum. Amplissimno 
laudari exstimabantur qui 
ita laudabatur (E quando 
elogiavano un galantuo-
mo, lo lodavano così: è un 
buon contadino e un buo-
no colono. Credevano che 
avesse l’elogio più grande 
chi era lodato in questo 
modo). Questa espressio-
ne è attribuita allo scritto-
re Marco Porcio Catone 
chiamato Catone il Cen-
sore.

Imperium, quod inane est, 
nec datur unquam (l’im-
perio che è illusorio e non 
è mai dato). Frase riporta-
ta dallo scrittore e filosofo 
romano Lucrezio nella fa-
mosa opera De rerum na-
tura (III, 998).

De rerum natura iuxta 
propria principia (la na-
tura deve essere spiega-
ta mediante principi suoi 
propri). È  l’opera più im-
portante e più nota del fi-
losofo Bernardino Telesio. 
Tratta degli elementi costi-
tutivi della natura e delle 
forze agenti, caldo e fred-
do, e segna un profondo 
distacco dalla filosofia di 
Aristotele, tanto da poter 
essere considerata una 
delle tappe fondamentali 
del processo speculativo 
che dà inizio al pensiero 
moderno.

Memento homo quia pul-
vis es, et in pulverem re-
verteris (ricordati, uomo, 
che sei polvere e in pol-
vere ritornerai). Questa 
dichiarazione che si tro-
va nel libro biblico Genesi 
(3,19) veniva ripetuta ogni 
anno nella cerimonia delle 
“ceneri”, quando il sacer-
dote imponeva un po’ di 
cenere sul capo del fedele 
penitente.

Memento mori (ricorda-
ti che morire, o che devi 
morire).  È un antico motto 
dei monaci trappisti che 
può portare a perdere o a 
offuscare il gusto e la gio-
ia di vivere.

Prope est a te deus, tecum 
est, intus (dio è accanto a 
te, è con te, dentro di te). 
Espressione adoperata 
dal filosofo romano Sene-

ca nella Lettera 41.

Plures peregrini quam cives (c’erano 
più immigrati che cittadini). Espres-
sione adoperata dal filosofo Seneca 
che testimonia che nel periodo della 
Roma imperiale, la città era crocevia 
di etnie provenienti da ogni parte del 
mondo.

Tradere turpi fasces populus gaudet 
(il popolo gode nell’affidare il potere 
al turpe) Secondo il filosofo romano 
Seneca il popolo non si fa scrupolo 
di affidare il potere al peggiore e ne 
gode. (Fedra vv. 983)

Vindica te tibi  (rivendica te a te 
stesso). Con questa espressione il 
filosofo stoico romano Seneca apre 
l’Epistolario indirizzato a Lucilio. 
Per riappropriarsi della nostra vita 
occorre riprendere possesso di noi 
stessi, della nostra interiorità. 

                                        Polan 
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La Crocifissione di Raffaello Sanzio
Guardando Gesù nella sua passione, noi vediamo come in uno specchio le sofferenze dell’umanltà 

e troviamo la risposta divina al mistero del male, del dolore, della morte.
Papa Francesco

La Crocifissione Gavari  (Crocifissione Mond) di Raffaello 
Sanzio, firmata alla base della crioce, è un dipinto a olio 
su tavola, databile nel 1502-1503 e conservata nella Na-
tional Gallery di Londra. L’opera fu realizzata per l’altare 
della famiglia Gavari nella chiesa di San Domenico a Città 
di Castello (1503). La tavola fa parte di quelle commissio-
ni che Raffaello ricevette a Città di Castello dopo che, nel 
1499, l’artista maggiormente attivo in loco, Luca Signo-
relli, si trasferì a Orvieto.     
L’opera fu acquistata nel 1818 dal cardinale Fesch e dopo 
essere passata in varie collezioni private fra cui quella di 
Mond (con cui è ancora nota), nel 1929 fu comperata dal-
la National Gallery di Londra.Raffaello prende lo spunto 
dai prototipi del suo maestro Perugino sia nello schema 
generale sia nella rappresentazione delle figure soprat-
tutto nel San Girolamo e nella Santa Caterina. Raffael-
lo in questa opera dimostra in maniera sorprendente la 
capacità di svincolarsi dagli insegnamenti e dall’influen-
za del suo illustre maestro per raggiungere una propria 
identità artistica autonoma e indipendente.Il giovane 
pittore di Urbino seppe, infatti, tradurre quanto appreso 
dal maestro in una originale ambientazione delle figure 
in uno spazio pittorico costruito secondo le norme della 
prospettiva centrale e in una creazione di corpi modellati 
plasticamente con mimica e gestualità forti ed espressi-
ve. Secondo Giorgio Vasari, nonostante questo processo 
di sperimentazione artistica iniziato con la Crocifissione, 
se sulla pala l’artista urbinate non avesse scritto il suo 
nome, si poteva credere che l’opera fosse del Perugino, 
uno degli artisti più celebrati nella penisola italiana in que-
gli anni. Il dipinto, infatti, è marcatamente “peruginesco” 
sia per la simmetria compositiva e sia per l’umanità soave 
dei personaggi, composti in gesti ed espressioni langui-
de, che manifestano una pietà rassegnata e affettuosa, 
priva di tensione emotiva.   Nella rappresentazione della 
Crocifissione, l’immagine è costruita da Raffaello secon-
do rigorose regole di geometria che hanno per modulo di 
base la circonferenza. Infatti la curva della centina della 
tavola e l’orizzonte sullo sfondo costituiscono un cerchio 
cha ha al centro la figura di Cristo. Raffaello Sanzio in 
questo dipinto apporta, nella parte inferiore, dei significa-
tivi aggiustamenti alla composizione, cercando di evitare 
di allineare le figure dei santi su uno stesso piano e le 
colloca invece a cuneo verso il centro, tentando di con-
ferire una maggiore naturalezza alle pose dei personaggi 
e alle espressioni dei volti.Contrariamente all’iconografia 

tradizionale, il giovane artista di Urbi-
no ha collocato nella parte bassa del-
la tavola san Girolamo in ginocchio ai 
piedi della croce. Il santo penitente è 
testimone della crocifissione del Cri-
sto, insieme a Maria, san Giovanni en-
trambi in secondo piano, e Maria Mad-
dalena, inginocchiata a destra. La sua 
presenza si spiega con il fatto che a 
san Girolamo è dedicata la chiesa per 
la quale fu ideata e realizzata l’opera. 
Raffaello nell’opera, permeata da un 
senso di devozione silenziosa, dispo-
ne intorno alla croce posta al centro i 
quattro santi che non esprimono una 
sofferenza fisica, ma comunicano un 
dolore meditativo che l’osservatore è 
chiamato a condividere. Nella Croci-
fissione sono rappresentati anche due 
angeli che sembrano danzare in punta 
di piedi mentre raccolgono il sangue di 
Gesù che sgorga dalle sue mani e dal 
costato.     
      
   Antonio Polselli 
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Domenica 01 Marzo all’Auditorium del liceo scientifico G.B.Grassi

Giulia Buccarella Poullot in Concerto a Latina
I Giovani Filarmonici Pontini si esibiscono con la celebre violinista

segue a pag. 12

servatorio di Latina. Un concerto evento per la nostra città, 
per esserci info e prenotazioni 3272918739.
Giulia Buccarella Poullot è nata a Bari in una famiglia di mu-
sicisti concertisti del famoso complesso I Musici di Roma. È 
Docente di Violino al Conservatorio dall’età di 18 anni appena 
compiuti ed è vincitrice del Concorso Ministeriale attualmen-
te è Docente presso il Conservatorio di Musica di Bari. Ha 
al suo attivo una carriera in tutta Europa da solista e in duo 
da camera con un vasto repertorio, esibendosi oltre che in 
tutta Italia, in Germania, Norvegia, Francia, Ungheria, Spa-
gna, Belgio, Svizzera, Turchia, Canada, Stati Uniti, per le più 
importanti Associazioni Musicali e con un grande numero di 
Concerti ogni anno; ha suonato come solista  con l’orche-

Si esibirà con i Giovani Filarmo-
nici Pontini la violinista di fama 
internazionale Giulia Buccarella 
all’Auditorium del liceo scientifico 
G.B. Grassi di Latina, domenica 
01 Marzo alle ore 20,30. Il concer-
to, organizzato dall’Associazione 
di Promozione Sociale “I Giovani 
Filarmonici Pontini”, vede il pa-
trocinio della Provincia e del Co-
mune di Latina e arriva a conclu-
sione della Master Class che ha 
visto i giovani musicisti della no-
stra provincia confrontarsi con il 
talento e la professionalità di una 
concertista internazionale. Il Con-
certo prevede la Romanza in Fa 
Maggiore di Ludwig Van Beetho-
ven, il Ciaccona di Max Reger per 
Violino solo e il Concerto in Sol 
Maggiore per violino e orchestra 
di Franz Joseph Haydn.  A dirige-
re l’Orchestra il Maestro Claudio 
Buccarella, musicista di fama in-
ternazionale che vanta prestigio-
se collaborazioni, con il “Contrast 
Trio”, il “Nuova Consonanza” e il 
“Quintetto Boccherini”  con cui 
nel 1976 vince il “Grand Prix du 
Dìsque” di Parigi per la migliore 
incisione mondiale di musica da 
camera, nel 1978 entra a far parte 
del gruppo de “I Musici”. Ha suo-
nato per venti anni nell’orchestra 
sinfonica della Rai di Roma e si 
è esibito nei più famosi teatri del 
mondo dalla Filarmonica di Berli-
no alla Carnegie Hall di New York, 
dalle sale del Giappone e della 
Corea a quelle del Sudamerica e 
dell’Australia e della Nuova Zelan-
da non dimenticando i vari paesi 
europei.  Ha insegnato al conser-
vatorio di Frosinone, di Pescara e 
per diversi anni Quartetto, al Con-
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Giulia Buccarella Poullot in Concerto a Latina
stra Sinfonica di Bloomington  con l’Orchestra 
Sinfonica giovanile Europea del Belgio, con l’or-
chestra in Turchia di Ankara e Istanbul, con l’or-
chestra tedesca Sinfonica Musikfreude  di Gött-
ingen (Germania), in Bulgaria con la Pazardzichk 
Symphony Orchestra, in Bielorussia (Minsk) con 
la National Radio Televisione Symphony Orche-
stra e in Spagna con la UIMP Symphony Or-

chestra di Santander. È Direttore Artistico della 
STAINER Associazione Musicale Concertistica 
che ha sede in Bari. Suona un bellissimo violi-
no contemporaneo di Claire Chaubard oltre ad 
un famoso violino Jacob Stainer del 1659 ed un 
prestigioso archetto Jacques Poullot.

                                  Dina Tomezzoli

La città Perchè mi hai cercato

Scende la sera
e la città

si veste a festa

Occhieggiano 
all’imbrunire
le prime luci

l’aria si fa più tersa 
e fresca

I cuori si chetano
scende la serenità
dove è possibile

Anche chi soffre
spera in un domani 

migliore

Nel buio totale
sembra che il cielo
sia sceso in terra

Occhieggiano le stelle
curiose 

Guardano giù
stupite 

credendo
di specchiarsi

in un immenso mare

                            Imelda Santoro

Perché mi hai cercato?
Amore, ti sei sciolto

nel silenzio di un lontano ricordo...

Perché mi hai cercato,
mentre fuggivi via?

Hai trafitto il mio cuore
e... abbandonato i miei battiti!

Perché mi hai cercato?
Invano ho atteso il tuo sorriso!

Hai afferrato le mie mani
ma... non trovo più le tue!

Perché mi hai cercato,
rubando i miei sogni?

Hai occupato i miei pensieri
e... sconfitto le mie speranze!

Perché mi hai cercato?
Potevi aspettare a incendiare

di nuovo il mio cuore!
Volevi altre lacrime?

Perché mi hai cercato?
Vedi, ora... sono solo!

In solitudine grido il tuo nome!

Vi prego, ascoltate il mio grido!
Sono malato, malato d’amore!

(Francesca dove sei?)

                             Enzo Casagni

Poesie
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Progetto “Corden Pharma”
Progetto  per la realizzazione nel  sito di via del Morillo a Sermoneta  di un im-
pianto per il trattamento dei rifiuti chimici per conto terzi- annullamento con-
ferenza servizi da parte della provincia di Latina.

Ho appreso con sollievo dell’ 
annullamento della <conferenza 
di servizi decisoria> preceden-
temente convocata dalla Pro-
vincia di Latina, il 20 febbraio 
scorso,per la autorizzazione alla 
modifica dell’AIA già in posses-
so, come richiesto dalla azien-
da. Nella istruttoria il Settore 
Ecologia non ha potuto fare altro 
che prendere atto di come  non 
si trattava di un adeguamento 
della autorizzazione esistente 
ma di un impianto ex nuovo che 
andava a cambiare totalmente 
il tessuto industriale , civile ed 
ambientale dell’intero  territorio: 
Lepino e Pedemontano.Ora la 
ditta, se riterrà di andare avanti, 
dovrà far precedere il progetto 
da tutta una seri di verifiche  am-
bientali <preliminari> riguardan-
ti dove ci sono siti riconosciuti 
dall’Unesco, ambienti, risorse 

idriche e una biodiversità unica.
Ritengo che il futuro del sito 
industriale ex Bristol, la tutela 
della occupazione esistente e 
di quella futura non passi per 
un impianto di trattamento dei 
rifiuti. Ma,invece, per un se-
rio rilancio che parta dai settori 
produttivi cardini del territorio  ( 
il farmaceutico e l’agro alimen-
tare) e pr la valorizzazione delle 
nostre risorse ambientali  cultu-
rali. Pretenderò di essere coin-
volto nella fase successiva. Anzi 
ritengo che ci debba essere  una 
<istruttoria pubblica> alla quale 
possano partecipare gli Enti in-
teressati, tutti, le Associazioni,i 
Cittadini): progetti di questa por-
tata non possono e non deb-
bono essere sottratti alla cono-
scenza di tutti.Per quanto sopra, 
debbo ringraziare il consigliere 
comunale di Sermoneta (Ema-

nuele Agostini) e le Associa-
zioni/Movimenti  ( Cittadinanza 
Attiva-Sermoneta Protagonista 
Nuove Idee Civiche) che sul pro-
getto presentato dalla  Corden il 
26 Luglio 2019 hanno cercato di 
fare luce, segnalandone la peri-
colosità, non solo per i residenti 
nel comune di Sermoneta ma 
per l’intera Area.Hanno soppe-
rito ad una oggettiva carenza di 
informazione e trasparenza che 
si collegava ad una emergenza 
e diritto , il lavoro , che non può 
essere oggetto di trattativa con 
un altro diritto fondamentale, 
quello alla salute. Hanno il mio 
sostegno, insieme a chiunque si 
adopererà per tutelare il nostro 
Patrimonio Naturale, Produttivo  
e Culturale.

Domenico Guidi
Sindaco di Bassiano

La cantautrice Gisela Josephina Lopez 
Montilla ha visitato la nostra redazione 
di Latina flash

segue a pag. 14

Sabato 22 febbraio presso la no-
stra redazione di Latina Flash sita 
in Latina Scalo, abbiamo ricevuto 
la gradita visita della cantautrice 
venezuelana Gisela Josefina Lopez 
Montilla. La conosciamo da anni e 
conosciamo il suo valore di artista 
educata e sensibile, capace di tra-
durre qualsiasi idea interessante, in 
un reale progetto. Ci ha tenuto ad 
essere presente all’intervista che 
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La cantautrice Gisela Josephina Lopez 
Montilla ha visitato la nostra redazione 
di Latina flash

più tardi abbiamo effettuato allo scrittore Vincenzo 
Contino, che è riuscito a trasferire in un libro, la sua 
drammatica esperienza di prigionia in Venezuela. 
Gisela Josefina Lopez Montilla oltre a confermarci 
che le vendite del suo libro “Letto in tasca, pensieri 
sul letto” ha ricevuto considerevoli risultati di ven-
dita e di critica, ci ha comunicato che il duo G&G 
di cui fa parte, presto farà uscire un inedito pezzo 
musicale in italiano che riguarda il tema toccante 
di una mamma che parla amorevolmente al proprio 
figlio.Nel pomeriggio della stessa giornata, la can-
tautrice si è incontrata con il bravissimo poeta Enzo 
Casagni che l’ha onorata con la donazione del suo 
libro di poesie Morte…Vita Tenebre e…luce. Il 25 
Marzo, Gisela Josefina Lopez Montilla sarà presen-
te presso il teatro Don Bosco di Via Publio Valerio 
63 a Roma alle ore 1830 e nella sala, sarà effettuata 
la proiezione del film “Està todo bien”. La pellicola 
tratta della drammatica situazione in cui versa il Ve-
nezuela, al termine della proiezione, è prevista una 
sorpresa musicale inerente l’argomento. Il maestro 
del duo G&G (chitarrista, producer, compositore e 
arrangiatore) Giovanni Caruso, che ha dei trascorsi 
di grandi esperienze, sta effettuando delle compo-
sizioni musicali relative a colonne sonore per film, 
televisione e cortometraggi.
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Bassiano candidato al Premio “Piccolo 
Comune Amico” Scadenza 30 aprile 2020
Si sono aperte il 
15 febbraio 2020 
le votazioni per il 
premio “Piccolo 
Comune Amico” 
organizzato dal-
le più importanti 
associazioni ita-
liane che rap-
presentano i cit-
tadini in ambito 
sociale, ambien-
tale e culturale – 
codacons, coldi-
retti, fondazione 
symbola, touring 
club italiano, au-
tostrade per l’i-
talia, uncem, aci, 
con il patrocinio 
di aci, insieme 
alle più grandi re-
altà economiche 
del paese – inte-
sa san paolo, eni, 
sisalpay.
Il premio è in-
serito in un im-
portante proget-
to sociale che 
ha come scopo 
quello di rilancia-
re e valorizzare le 
piccole realtà lo-
cali italiane: i co-
muni con meno 
di 5.000 abitanti, 
pietre miliari delle 
nostre tradizioni 
e culla delle più 
importanti eccel-
lenze artistiche, 
alimentari, turisti-
che e culturali.
Per i comuni vin-
citori verranno 
realizzate cam-

pagne promozionali che saranno diffuse su tutti i canali mediatici dei partner 
del progetto, nelle aree di servizio della rete autostradale, sui social e sulla 
stampa.
“un’altra occasione importante di promozione per il nostro comune alla quale 
parteciperemo” affermano i consiglieri Antonio Sabato e Giorgia Avvisati” de-
terminante sarà la collaborazione e la partecipazione di tutte le associazioni 
locali e dei cittadini primi protagonisti della diffusione e della partecipazione al 
premio” 
Si ha tempo fino al 30 aprile per votare Bassiano sul sito www.codacons.it   
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La Direzione di Sanità da ragione al 
sindacato di Polizia… vi è rischio!
«Nei giorni scorsi, avevamo già se-
gnalato un serio rischio di contagio 
di malattie infettive per gli operatori 
e per gli utenti negli Uffici Immigra-
zione, passaporti, etc. delle Questu-
re ed alcune altre OO.SS. ci avevano 
definiti “allarmisti”. Adesso che il vi-
rus Covid-19 (Coronavirus) ha mie-
tuto le prime vittime ed è la stessa 
Direzione Centrale di Sanità con la 
seconda Circolare in pochi giorni a 
dettare le disposizioni per la messa 
in sicurezza della salute degli opera-
tori di polizia, invitiamo chi ci aveva 
dato quell’appellativo a farsi un esa-
me di coscienza! Quindi, non siamo 
allarmisti, siamo semplicemente re-
alisti».
Così inizia l’intervista a Elvio Vulca-
no, Portavoce Nazionale del sinda-
cato di Polizia LeS (Libertà e Sicu-
rezza),
D.: Ci faccia un esempio.
R.: Se al nuovo Coronavirus sono 
dedicate tutte le notizie di apertura 
dei TG, dei giornali radio, dei più im-
portanti organi di informazione, se 
autorevolissimi membri del Governo, 
ad iniziare dallo stesso Presidente 
del Consiglio, per finire al Capo della 
Protezione Civile Nazionale dedica-
no ore e ore a parlare di questo vi-
rus ed a cercare di tranquillizzare la 
popolazione, se vengono intervistati 
virologi, infettivologi e specialisti di 
ogni genere a tutte le ore del gior-
no e della notte, se vediamo ascol-
tiamo giornalisti inviati in ogni dove 

nel mondo per parlare delle situazioni che le popolazioni 
stanno vivendo,  mi chiedo, siamo allarmisti o siamo reali-
sti? La popolazione in genere, ed i colleghi che, per motivi 
di lavoro, si trovano a contatto con persone di cui non co-
noscono i movimenti più recenti in giro per il globo, dopo 
questo bombardamento di notizie, hanno ragione o no di 
preoccuparsi?» D.: Nei giorni scorsi è stata pubblicato un 
articolo con una intervista al rappresentante di LeS a Co-
senza. Che sviluppi ci sono stati?
R.: «lo scorso 6 febbraio il nostro Segretario Generale Pro-
vinciale di Cosenza Renato Guaglianone, con un comuni-
cato inviato anche alla stampa, segnalava ancora una volta 
le condizioni deplorevoli che Operatori di Polizia ed Utenti 
giornalmente sono costretti a sopportare presso gli Uffici 
Immigrazione della Questura di Cosenza e nei Commissa-
riati di P.S., cioè Uffici in cui si rilasciano passaporti, porti 
d’arma e dove affluiscono ogni giorno decine e decine di 
persone. Ovviamente quella di Cosenza non è una situazio-
ne isolata e particolare, ma essa rispecchia quella di molte 
Questure d’Italia e proprio per questo motivo, noi di LeS, ne 
avevamo dato risalto a livello nazionale.»
D.: Vulcano, ci può spiegare chi vi ha dato degli allarmisti ed 
oggi si deve fare un esame di coscienza? 
R.: «Siamo rimasti veramente stupefatti quando abbiamo 
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letto, (sull’unico giornale locale che gli ha dato 
spazio) un comunicato a firma di alcune sigle 
sindacali della Polizia, che intitolava “CORONA-
VIRUS, SOLO ALLARMISMO”. Un comunicato 
a firma multipla a piena difesa del Questore di 
Cosenza. Pensavamo che anche le altre orga-
nizzazioni sindacali erano (pur con idee diverse) 
a difesa del personale che esse rappresentano, 
ma, evidentemente non la pensiamo tutti allo 
stesso modo.»
D.: cos’è cambiato ad oggi?
R.: «nel giro di pochi giorni la Direzione Cen-
trale Sanità del Dipartimento della P.S., ha di-
ramato ben due circolari in materia e lo scorso 
22 febbraio con Prot.850/A.P.1-1596 ne ha in-
viata un’altra a tutti gli Uffici di Polizia d’Italia, 
raccomandando, per gli uffici in cui si riceve il 
pubblico, di evitare sovraffollamento dei locali 
e assicurare la frequente aerazione degli stessi, 
di curare che venga effettuata un’accurata puli-
zia e disinfezione delle superfici con candeggi-
na, di mantenere un’adeguata distanza con gli 
utenti ecc.. Una circolare che, sostanzialmente, 
ricalca quanto segnalavamo! Ma non solo que-
sta, molte sono le circolari che si susseguono 
ora dopo ora, nei diversi Uffici d’Italia.»
D.: In conclusione, Vulcano, cosa chiede LeS?
R.: «Noi non chiediamo nulla, dovrebbero es-
sere le Autorità ed i cittadini a preoccuparsi! 
Vede, personalmente sono un ottimista, ma 
questo non vuol dire non prepararsi per il peg-
gio! Se la diffusione del virus dovesse assume-
re caratteri eclatanti come dice in una recente 
intervista Walter Ricciardi, docente di Igiene 
alla Cattolica e membro del Consiglio esecutivo 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Bi-
sognerà garantire l’ordine pubblico, e visto che 
noi poliziotti siamo sempre sotto organico, non 
manderei il personale sprovvisto di protezioni, 
facendolo rischiare più degli altri cittadini, ma 
gli darei tutti i presidi medici necessari. Pensate 
a cosa accadrebbe se, a causa di un temuto 
contagio, si dovesse procedere alla chiusura di 
uffici fondamentali della Polizia o dei Carabinie-
ri o chi assicurerebbe il controllo del territorio. 
Tuttavia, voglio concludere con una nota di otti-
mismo: siamo sicuri che non si verificherà nes-
suna epidemia ed, a quel punto, saremo con-
tenti d’essere stati considerati allarmisti. Ma 
meglio allarmisti che sottovalutatori». 

           Ufficio Stampa 
                        Segreteria Nazionale

Il lamento della terra

Nello spazio senza fine
io, pianeta terra,

ruoto intorno a me stessa
e intorno al Sole

con il mio fido satellite,
l’ineffabile Luna.

Da ere assai remote
ospito l’uomo, per il quale
mi son sempre prodigata,
ma già da parecchi lustri 

ho sentore desser ripagata 
con angherie d’ogni sorta.

Io soffro davvero 
per la mia aria infetta, 
per i miei ecosistemi
ora presi d’assalto; 

mi strugge nel vedere 
l’anarchia delle stagioni, 
il proceder dei deserti 
e il ritiro dei ghiacciai, 

che sciogliendosi
vanno ad ingrossar i mari, 

ricettacoli di plastica 
e costretti ad inghiottir, 

in un orribile futuro, 
persino arcipelaghi.
Esiste tuttavia gente 

che seguita ad ignorare 
questo mio dramma, 

I cui effetti, devastanti,
ricadranno ineluttabilmente 

sugli incolpevoli posteri.
Un frutto dei tempi non 
le intelligenze artificiali, 

creazione dell’uomo 
che molto sa fare, 

ma se penso che purtroppo
quasi nulla si fa 

per evitarmi tanto dolore, 
dubito fortemente 

dell’intelligenza umana

                                    Consuelo
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L’angolo delle curiosità: Personaggi del nostro tempo
Se la mia teoria della relatività si dimostrerà un successo, la Germania mi rivendicherà come tedesco       

e la Francia mi dichiarerà un cittadino del mondo. Se la mia teoria si rivelerà falsa,                          
la Francia dirà che sono un tedesco, e la Germania dichiarerà che sono un ebreo.

Albert Einstein

Alan Turing il geniale matema-
tico è morto suicida nel 1954 
e nelle su carte sono presen-
ti molte delle intuizioni da cui 
dipendono gli attuali sviluppi 
tecnologici. Il test che permet-
te di valutare le capacità di 
un’intelligenza artificiale porta 
il suo nome.  

Uri Levine, fondatore di Waze, 
l’app mobile di navigazione 
stradale utilizzata da oltre 250 
milioni di persone nel mondo 
per schivare gli ingorghi, dice 
che occupiamo troppo spa-
zio e che la mobilità condivisa 
salverà il mondo.  Egli sostie-
ne che nel giro di due genera-
zioni il concetto di auto privata 
è destinato a sparire; preve-
de inoltre che «i nostri nipoti 
non riusciranno nemmeno a 
concepire l’idea di possedere 
un’auto». 

Václav Havel, drammaturgo, 
intellettuale e liberale, è stato 
Presidente della Cecoslovac-
chia dal 1989 al 1992 e ricon-
fermato per due mandati dal 
1993 al 2003. Il suo pensiero ci 
ha lasciato, come eredità, tre 
insegnamenti: il dovere della 
memoria, la mitezza, che ha 
ispirato la rivoluzione di Velluto 
nel 1989 e rovesciato il comu-
nismo in Cecoslovacchia, e la 
ricerca della verità contro ogni 
tipo di menzogna.  

Luigi Pirandello (Girgenti-A-
grigento, 1867 - Roma 1936) 

nel 1909 iniziò a collaborare con il Corriere della Sera e questa 
collaborazione durò fino alla morte. Su questo giornale furono 
pubblicate alcune sue novelle.

Nel 1967 il sindaco di Firenze Giorgio La Pira volle «unire le città 
per unire le nazioni» attraverso la sua Federazione Mondiale del-
le Città Unite. Un evidente esempio di come l’impulso sorto da 
una comunità locale possa ambire a travalicare ogni confine per 
rivolgersi alle coscienze di tutti i cittadini del mondo.

Viktor Frankl il fondatore della logoterapia diceva che nell’uomo 
c’è un bisogno forte di senso e questo lo si trova uscendo dal 
nostro egocentrismo, dedicandosi a una causa da servire e o 
delle persone da amare.

Hans Asperger, pediatra viennese, è considerato un lumina-
re della psichiatria per aver posto le basi per la comprensione 
dell’autismo, come forma di diversità. Non solo un pioniere della 
ricerca sulla sindrome dello spettro autistico, ma anche un eroe 
che riuscì a salvare molti bambini e disabili dal programma di 
sterminio nazista. 

 Il celebre investigatore dello scrittore francese Georges 
Simenon è il commissario Maigret che fa la spola tra le luci di Pa-
rigi e le nebbie della Normandia. Simenon  è  stato uno degli au-
tori più prolifici del XX secolo, in grado di scrivere fino ad ottanta 
pagine al giorno. Pubblicò sotto diversi pseudonimi, scrisse cen-
tinaia di romanzi e racconti ed è stato tradotto in oltre cinquanta 
lingue, generando una tiratura complessiva stimabile intorno a 
settecento milioni di copie.
                                                                             Polan
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Spettacolo teatrale “Sipario” con Orazio 
Mercuri, Bruno Cifra - Pianoforte e 
Cecilia Iacomini - Viola
Il titolo dello spet-
tacolo è “sipario”. 
Orazio Mercuri, 
non nuovo alle 
esperienze tetrali, 
fin da ragazzo ne 
è stato un culto-
re, essendo stato 
sempre attratto 
dal “palcosceni-
co”, preferendo 
spesso la forma 
del monologo. 
Attore teatrale, 
ultimamente si 
è cimentato an-
che come attore 
cinematografico 
partecipando a 
cortometraggi , 
autore di diversi 
lavori e regista. 
In questo lavoro, 
un monologo ha 
liberamente adat-
tato testi di alcuni 
scrittori e per-
sonaggi famo-
si quali Giorgio 
Gaber, Vito Man-
cuso, brani tratti 
da suo libro IO e 
DIO, Fedor Mi-
chajlovic Dosto-
evskij e Erasmo 
da Rotterdam, in 
quanto ha colto in 
essi un elemento 
comune: la diffi-
coltà dell’uomo 
di sentirsi “libero” 
e così raggiunge-
re l’ideale di un 
“vivere sereno e 
consapevo le” . 
“l’intera vita uma-

na altro non è che un grande spettacolo, in cui, chi con una maschera, chi con 
un’altra, ognuno recita la propria parte, finchè ad un cenno del capocomico, 
abbandona la scena”. Perciò la “Pazia” diventa un rifugio, è “liberatoria” tale 
da permettere di sopravvivere nei diversi contesti sociali. Quindi la domanda 
che viene posta è: veramente siamo interiormente liberi?
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La DC raccontata dai suoi protagonisti
Sabato 22 febbraio doppio appuntamento con Marco Follini e Giuseppe 
Sangiorgi in via Carrara 12, Tor Tre Ponti presso il Consorzio Sviluppo 
industriale Roma-LAtina

valori visto dalla prospettiva cattolica. Testimonianza importantissime 
per un territorio, quello del basso Lazio, profondamente segnato dalle 
fasi storiche di una allora egemone ‘Balena Bianca’.
Ospiti della serata sono, infatti, lo scrittore e giornalista Marco Follini 
che presenterà “Democrazia Cristiana. Storia di un partito Gli anni del 
compromesso storico e del dopo Moro” (Sellerio); e Giuseppe Sangior-
gi, autore, per Rai Storia, del documentario “Benigno Zaccagnini. La 
mitezza della politica”.
Un tandem di grande livello che verrà presentato dalla giornalista Rai 
Serena Bortone, conduttrice del programma Agorà in onda su Rai 3. 
L’appuntamento rientra nella rassegna di arte, cultura e impresa deno-
minata ’Officine Cultura e Sviluppo’ a cura dell’associazione ‘Solidarietà 

La Democrazia cristia-
na raccontata dai sui 
protagonisti. Si terrà il 
22 febbraio 2020 dalle 
ore 17 a Latina, presso 
la sede del consorzio 
di Sviluppo industriale 
Roma-Latina, un evento 
incentrato sulla vicenda 
politica che maggior-
mente ha caratterizzato 
il Paese, ed il territorio 
pontino con la città di 
Latina in primis, sino 
alla caduta della Prima 
Repubblica. 
Dal dopoguerra a metà 
degli anni ‘90 la DC ha 
rappresentato un pun-
to di riferimento per la 
politico della provincia 
pontina. Venute meno 
la sua spinta e la sua 
capacità aggregatrice 
di culture ed interessi 
diffusi cosa è rimasto ai 
decenni sucessivi? Le 
classi dirigenti che sono 
subentrate sono state 
capaci di mostrare al-
meno la stessa capacità 
politica e programma-
toria? Domande, que-
ste, che la storia della 
Democrazia Cristiana 
lascia in sospeso. A 
raccontare personag-
gi, fatti e aneddoti sono 
chiamati due protagoni-
sti diretti che, attraverso 
la politica prima e un in-
cessante lavoro di rico-
struzione e ricerca poi, 
custodiscono, rileggo-
no e divulgano quell’u-
niverso di esperienze e 
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e Sviluppo’ ospitata presso la sede con-
sortile di Latina Scalo-Tor Tre ponti, via 
Carrara 12.  A partire dalle ore 17 (info@
consorzioasi.com; tel. 0773630685)

Biografie degli autori

Giuseppe Sangiorgi: saggista, giornali-
sta e scrittore, ex portavoce di Ciriaco De 
Mita e già segretario dell’Istituto Sturzo. 
Giornalista, saggista e scrittore di libri su 
De Gasperi e sulla storia della Dc, è sta-
to direttore de Il Popolo e de Il Domani 
d’Italia (rivista d’ispirazione cattolico po-
polare). Dal 1990 al 1994 è stato anche 
presidente e amministratore delegato 
dell’Istituto Luce. 

Marco Follini: politico, saggista e giorna-
lista. È stato esponente di spicco dell’U-
DC, che ha abbandonato per fondare il 
movimento politico Italia di Mezzo, con-
fluito nel processo costituente del Partito 
Democratico. Nel giugno 2013 ha abban-
donato il PD. È stato anche Vicepresiden-
te del Consiglio dei ministri nel Governo 
Berlusconi II dal 2 dicembre 2004 al 15 
aprile 2005.

Il silenzio veglia

Monastero ricolmo di storia e di arte
di fede e di civiltà.

Nelle rovine si trovano pace e serenità di anima 
Tra ponticelli di legno

l’argento acqueo
tra il verde appare  

il grigiore del roccione
in cui si incastra

il monastero saldo e immobile.
Pini secolari, faggi, rododendri.
Il monastero appare sospeso 

su uno sperone di roccia.
Le salde mura del monastero   
mostrano rovinati affreschi.  

Sulle verdi cime delle montagne  
si appoggia l’azzurro del cielo.  

Silenzio profondo 
armonizzato da ruscelli allegri.  

Monti che sembrano additare il cielo  
repentini mutamenti atmosferici.  

Sulle pendici
monaci che hanno dimora nelle caverne naturali

e si danno a una vita contemplativa.  

                                         Polan

Bassiano:Concerto MediterrAnima
Presso la Luteria Marco Castegini – Via delle Mura, 20 

MediterrAnima è un gruppo, un viaggio stru-
mentale attraverso le melodie e i ritmi dell’ area 
mediterranea. Dall’Italia alla francia, passando 
per l’Andalusia, un universo mare di suoni che 
si mescolano e rigenerano
Il progetto nasce dai chitarristi Matteo Roccia 
(chitarra acustica) e Gianluca Verrengia (chitar-
ra flamenca), ai quali si aggiungono le percus-
sioni di Simone “federicuccio” Talone e Rafael 
Nieto.
L’anima musicale del complesso vede il pro-
prio tratto distintivo soprattutto nella rumba 
flamenca e nel gipsy jazz, caratteristica questa 
che permette di rivitalizzare con una coinvol-
gente matrice comune, generi e stili musical-
mente anche molto lontani tra loro. A genna-

Segue a pag. 22
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lBassiano:Concerto MediterrAnima
io è uscito il primo omonimo disco, un concept 
album strumentale che accompagna l’ascolta-
tore attraverso un vasto e suggestivo repertorio 
declinato in chiave “mediterranea”. Le ritmiche 
giocano un ruolo fondamentale nella rivisitazio-
ne dei classici presi in prestito dalla tradizione 
italiana (Cumm’è, Volare, E dimmi che non vuoi 
morire, A’ città e’ Pulecenella) così come dalla 
spagnola (Tres Notas Para Decir Te Quiero) o dal 
jazz manouche (Swing Gitan, Les Yeux Noirs). 
In qualità di strumentisti hanno collaborato e 

condiviso il palco e/o studio, singolarmente o 
con ensemble, con vari artisti ed orchestre tra 
i quali: Amii stewart, Geardo di Lella, Orchestra 
R.A.I e Mediaset (Amici), Piotta, Manuela Villa,Ti-
ziano Ferro, Federico Salvatore, Juan Miguel, 
Francesco de Gregori e Neri Marcorè.
Il primo singolo estratto dal disco è la rivisita-
zione della celebre Cu’mme, il video del brano è 
on line su youtube ed è stato girato a bassiano, 
nella bottega del M° Liutaio Marco Castegini

Le antiche città - oasi dell’Asia orietale
presenza, davvero provvidenzia-
le, di una sorgente. Per chi si è 
avventurato in quel mare di sab-
bia un miraggio che diventa infine 
realtà. Non è un caso che nella 
nostra lingua, però credo che in 
altre, il termine “oasi” in senso fi-
gurativo sinonimo di un qualsiasi 
luogo piacevole rilassante, Dove 
poter ritemprare sia il corpo che 
lo spirito. Se guardiamo piuttosto 
addietro nel tempo, possiamo 
però vedere qualcosa riguardante 
invece delle “oasi” un po’ diverse 
ed innanzitutto appartenenti al 
continente asiatico. Forse meno 
suggestive di quelle sahariane, 
ma degna di nota principalmente 
dal punto di vista storico. Nelle vi-
cinanze di alcune importanti cate-
ne montuose dell’Asia orientale si 
estendono vasti deserti di sabbia, 
come pure di sassi, estremamen-
te aridi ed inospitali, che comun-
que in qualche loro parte posso-
no godere della presenza di una 
sorgente o di un fiume. In questi 
ambiti, assai più accoglienti dei 
territori circostanti, già nell’anti-
chità si stanziarono delle comu-
nità, capaci, come si si vide, di 
organizzarsi positivamente la vita. 
Gli uomini praticavano l’agricoltu-
ra, l’allevamento e il commercio, 
mentre le donne si dedicavano 

con perizia alla tessitura e ad un allevamento del tutto particolare, 
cioè quello del baco da seta. Le loro case, masse massoniche, co-
struite con mattoni crudi e davvero nessun abitante era costretto a 
soffrire per la penuria d’acqua. In assenza di una sorgente si sfruttava 
l’acqua del vicino fiume portandola mediante canali fino alla città; qui, 
immessa enormi cisterne equamente divise tra i vari quartieri, essa 
era a disposizione dei cittadini. Questi, che si erano dati degli ordina-
menti propri, erano molto attenti alla loro sicurezza, per cui avevano 
munito l’abitato di una doppia cinta di mura, elevate utilizzando terra 
ed argilla. Massicce porte completava queste piccole ma efficienti 
città-stato non intendevano però isolarsi dall’esterno, visto che molto 
spesso rappresentavano una gradita tappa per gli esausti carova-
nieri, in genere i mercanti di ogni tipo di prodotti, che discostavano 
rifocillarsi e riposarsi durante i loro estenuanti percorsi. Come si può 
vedere, in fondo esistono analogie tra le città-oasi fiorite nei freddi 
deserti dell’Estremo Oriente e quelle dell’infuocato Sahara. Siamo in-
dotti a ritenere che con il tempo insorgessero seri motivi che portaro-
no queste singolari città-stato asiatiche alla decadenza ed infine alla 
scomparsa, ma dobbiamo tener conto che esse, benché privilegiate, 
avevano intorno uno degli ambienti naturali più ostili del mondo. La 
spessa coltre di sabbia trasportata dagli impetuosi venti del deserto 
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non riuscì comunque a farlo cade-
re nell’oblio più assoluto, dato che 
degli archeologi hanno rinvenuto 
resti di alcune delle più importanti. 
Il loro paziente lavoro ed il contri-
buto gli altre fonti di informazione, 
tra cui una preziosa testimonianza 
del mercante esploratore venezia-
no Marco Polo, hanno pertanto 
consentito di scrivere un altra pagi-
na del grande libro della storia.

                              Consuelo

Protezione  
Mi appoggio a te figlio

come un ramo all’albero

Perché se inciampo 
mi sorreggerai

Il mio ramo
si è assottigliato

è diventato fragile
e tu mi proteggerai

 
Come facevo io

con la tua piccola
mano nella mia

quando bambino
ti accompagnavo 

nella vita e…
ti lasciavo andare

Ora tu non devi
lasciarmi andare
ma sostenermi

Perché la mia fragilità
è tornata e...
se Dio vorrà

Devi accompagnarmi
nel rientrare in quel guscio

dal quale mia madre
mi aveva aiutata 

come io ho fatto con te
ad uscire

                     
    
                     Imelda Santoro 

Francesco Petrocchi, Coordinatore Lega Enti 
Locali Provincia di Roma: “Su Civitavecchia 
la Raggi dimostra incapacità ed incompetenza
La Raggi non solo 
cerca di mettere 
la polvere sotto al 
tappeto (in questo 
caso in casa d’al-
tri), ma utilizza gli 
strumenti che le 
norme mettono a 
disposizione abu-
sandone ed ecce-
dendo rispetto a 
quelle che sono le 
sue competenze. 
Ha infatti utilizza-
to i suoi poteri, di 
cui all’art. 191 d. 
lgs. 152/06 previ-
sti per casi emer-
genziali – sanitari, 
non per provve-
dere allo smalti-
mento dei rifiuti in 
maniera differen-
te, con modalità 
più efficaci, ma 
per spostare lo 
smaltimento da 
un Comune ad 
un altro, invaden-
do così la sfera di 
competenza del 
Comune di Civita-
vecchia. E’ chiaro 

che non può farlo anche perché il doppio 
ruolo di Sindaco di Roma e della Città Me-
tropolitana la pongono in evidente conflit-
to di interessi, tanto da poter ipotizzare 
che l’utilizzo strumentale e distorto delle 
norme, chiaramente a fini politici, possa 
configurare un abuso.
Siamo dinanzi al goffo tentativo di un Sin-
daco incapace che prova a scaricare su 
altri territori i danni che ha fatto nella Città 
di Roma. Ma la Provincia non può diven-
tare e non diventerà la discarica della Ca-
pitale.

           Francesco Petrocchi
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Al Parco del Circeo torna la mostra micologica
Presso il Museo del Centro visitatori. Ingresso gratuito

Un’intera mattinata dedicata ai fun-
ghi del Parco nazionale del Circeo. 
Torna, anche quest’anno, la mostra 
micologica allestita presso il Museo 
del Centro Visitatori del Parco in via 
Carlo Alberto 188 a Sabaudia (Lati-
na) che vedrà esposti esemplari di 
numerose specie di funghi presen-
ti nei vari ambienti del Parco. Du-
rante la manifestazione, personale 
qualificato sarà a disposizione dei 
visitatori, esperti o semplici curiosi, 
per fornire informazioni relative al 
mondo di questi “strani” e utilissi-
mi esseri dalle diverse dimensioni e 
forme e dai colori più disparati, che 
vivono un po’ ovunque e da sempre 
sono oggetto di interesse e studio 
da parte dell’uomo, sia per motivi 
ecologici, economici che alimen-
tari e scientifici. Gustosi o mortali, 
sempre funzionali per l’ambiente e 
per l’uomo e quindi da proteggere 
e tutelare.
Il Parco Nazionale del Circeo, in 
particolare con la sua Foresta pro-
tetta, cuore verde della Riserva del-
la Biosfera dell’Unesco, è il luogo 
ideale per la crescita e sviluppo di 
questi esseri, che spesso vengono 
danneggiati o raccolti in maniera 
indiscriminata dai tanti frequenta-
tori del bosco.
La mostra è realizzata nell’ambito 
del progetto triennale 2017-2020 
di monitoraggio e censimento delle 
specie fungine presenti nel territo-
rio del Parco, portato avanti in col-
laborazione con la storica e com-
petente Associazione Micologica 
ed Ecologica Romana A.M.E.R. 

ONLUS ed al Raggruppamento dei carabinieri 
forestali per la biodiversità di Fogliano.
“Tale attività permette all’Ente - ha spiegato il 
direttore del Parco, Paolo Cassola -  di cono-
scere sempre meglio il suo patrimonio comune, 
di capirne il ruolo ecologico, l’evoluzione e l’an-
damento nell’arco degli anni, al fine di tutelare e 
gestire al meglio i delicati ambienti naturali che 
compongono l’area protetta, promuovendo la 
conoscenza, la sensibilità e i comportamenti 
sostenibili da parte degli abitanti e dei frequen-
tatori del Parco. Le prossime attività si concen-
treranno anche verso l’educazione dei giovani 
studenti”.
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le dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) 
ad Arezzo.
I Comuni italiani stanno giocando un ruolo importante 
per la crescita sostenibile del Paese con progetti che 
migliorano la vivibilità dei territori e per il quarto anno 
consecutivo Cresco Award ha voluto premiare le mi-
gliori iniziative sviluppate da Comuni, Città Metropo-
litane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta 
Italia.
“Il Premio Cresco Award – Città sostenibili è realizzato 
con il supporto di Fondazione Italiana Accenture e con 
il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente” interviene il 
Sindaco Domenico Guidi che è salito sul palco insieme 
a principali sindaci italiani per ritirare il premio “è ciò 
dimostra il Comune di Bassiano è un piccolo ma gran-
de Comune, sotto il 1.000.000 di abitanti come piace 
dire a me, che riesce ad eccellere in campo nazionale 
grazie all’impegno dell’intera collettiva” prosegue l’as-
sessore Lorenzo Bernabei “il processo di sostenibilità 
iniziato sta portando i suoi frutti ed è un’eccellenza 
utilizzata come caso studio nazionale”

PREMIO CRESCO AWARD
  CITTA’ SOSTENIBILI

Il Comune di Bassiano tra 
i migliori 4 comuni italia-
ni per le città e le comu-
nità sostenibili è questo 
il responso della compe-
tizione indetta dalla Fon-
dazione Solidalis in colla-
borazione con ANCI, per 
valorizzare le iniziative 
dei Comuni Italiani più ef-
ficaci nel promuovere lo 
sviluppo sostenibile dei 
territori. I premi, asse-
gnati da un Giuria indi-
pendente presieduta dal 
Rettore del Politecnico 
di Milano Ferruccio Re-
sta, sono stati consegna-
ti nel corso dell’incontro 
tenutosi nell’ambito della 
XXXVI Assemblea Annua-
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Banca Sviluppo Tuscia 
protagonista nella presentazione 

del libro ‘Advanced Advisory’ 
Banca Sviluppo Tu-
scia protagonista della 
nuova presentazione di 
“Advanced Advisory. Da 
Adriano Olivetti ad Alain 
Denault, dal progres-
so intelligente alla lotta 
contro la mediocrazia. 
La forza delle nuove 
competenze”, il libro 
che il manager  di La-
tina Leonardo Valle ha 
pubblicato con la nuova 
casa editrice  pontina 
LabDFG.  Si terrà a Vi-
terbo, presso la sede di 
Banca Sviluppo Tuscia 
in via F.Baracca 73 (Vi-
terbo) l’appuntamento 
dedicato ai temi di inno-
vazione, impresa e con-
sulenza avanzata che 
metterà al centro l’espe-
rienza dell’istituto ban-
cario che vuole essere 
un punto di riferimento 
per l’economia locale 
e non solo, scommet-
tendo sull’innovazione 
e su servizi sempre più 
tecnologici.  Con qua-
li strumenti? L’avvento 
di blockchain e 5G, ad 
esempio, trasforme-
ranno radicalmente il 
modo di concepire l’at-
tività bancaria, trasfor-
mandola in un versatile 
hub di servizi. A Banca 
Sviluppo Tuscia, infatti, 
è dedicato uno dei ca-
pitoli del volume sulla 
consulenza d’impresa 
avanzata diventato in 

poche settimane un vero e proprio caso editoriale in Italia. Una tappa 
importante quella di Viterbo, che si aggiunge a quelle celebrate a Milano 
e in provincia di Latina, mentre sono in corso di organizzazione nuove 
date nel pontino e fuori dalla regione Lazio.
All’incontro parteciperanno Fabio Miraglia (Presidente Banca Sviluppo 
Tuscia), l’autore Leonardo Valle, il direttore editoriale di LabDFG Giovan-
ni Di Giorgi, L’appuntamento sarà moderato dal giornalista Fabio Ben-
venuti.
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Cronologia e geografia della Bibbia
Riferimenti storici e geografici

Premessa
La storia delle religioni universali 
affonda le sue radici nei rispettivi 
libri sacri: la Bibbia per l’ebraismo 
e il cristianesimo, il Corano per l’I-
slam, i Veda per l’induismo, il ca-
none buddhista per il buddhismo, 
infine l’Avesta per il zoroastrismo. 
Questi testi sacri fondanti hanno 
ispirato e guidato la loro storia 
millenaria influenzando in modo 
decisivo non soltanto i paesi d’o-
rigine, ma anche le culture con cui 
queste tradizioni religiose sono 
entrate in contatto.    
La Bibbia, il grande codice così 
definita dal poeta inglese William 
Blake, è una delle fonti più signi-
ficative della cultura europea che 
ha esercitato una straordinaria 
influenza formativa sulla lingua, 
la letteratura (Dante), l’arte (Mi-
chelangelo), la musica (Bach), la 
scienza  (Galilei o Newton) di tutte 
le principali culture europee e del 
Nordamerica.    
La Bibbia, che raccoglie una ete-
rogeneità di generi letterari e scrit-
ti, ha influenzato in maniera de-
cisiva e incisiva l’immaginazione 
occidentale come un grande mito, 
una straordinaria storia di salvez-
za che abbraccia l’umanità intera. 
Le storie raccontate nella Bibbia 
hanno inizio quando inizia il tem-
po, con la creazione del mondo 
fisico, finiscono quando finisce il 
tempo, con l’Apocalisse.   
La Bibbia dei cristiani unisce la 
tradizione ebraica, fissata nelle 
scritture ebraiche e la tradizione 
cristiana, fissata nel canone ne-
otestamentario. Abramo è il pro-
genitore comune dell’ebraismo, 
cristianesimo e islam, religioni ac-
comunate dalla comune fede mo-
noteistica in un unico Dio creato-

re, rivelatore.   
La conoscenza della storia d’Israele e della geografia della Pa-
lestina è indispensabile per cogliere il significato dei principali 
avvenimenti narrati nella Bibbia. Le tre regioni della Palestina, 
provincia dell’Impero romano sono:            -
 la Galilea la regione settentrionale che confina a nord con 
Libano attraverso il monte Hermon, da cui nasce il fiu-
me Giordano; a est c’è la grande fossa giordanica col lago 
di Tiberiade (chiamato anche “mare di Galilea”); a sud 
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si estende la fertilissima pianura di Esdre-
lon o Izreel; a ovest la costa mediterranea col 
monte Carmelo che chiude questo territorio;                                                                                                           
- la Samaria la regione centrale montuosa che 
deve il suo nome alla città omonima, capitale del 
regno di Israele che si separò da quello di Giuda 
e Gerusalemme alla morte di Salomone e che fu 
distrutto dagli Assiri nel 721 a.C..  La comunità 
dei Samaritani è nata da una mescolanza di po-
polazioni; si è anche opposta alla restaurazione 
di Gerusalemme e si è pure formata un luogo di 
culto a parte. Lo scisma religioso della Samaria 
sarà compiuto nel terzo secolo a.C. ; d’allora in 
poi i Samaritani faranno figura di eretici e così 
sono considerati ai tempi del  Nuovo Testamento                                                                                            
- la Giudea la regione meridionale, un’area mon-
tuosa. Il suo nome è collegato alla principale tri-

bù, quella di Giuda da cui proveniva il re Davide. 
La capitale della regione era Gerusalemme e at-
torno ad esse si estendeva il “deserto di Giuda”, 
nel cui cuore si levano città evocative come Bet-
lemme, Gerico, Hebron.                     
Il regno di Giuda fu retto dalla dinastia davidica e 
fu distrutto, insieme al tempio di Gerusalemme, 
nel 586 a.C. dai Babilonesi. In essa si sono svol-
ti gli eventi fondamentali della storia d’Israele. 
La comunità di Giudea ha svolto una funzione 
sua propria fino alla scomparsa nella seconda 
distruzione di Gerusalemme (70 d.C.) Per qua-
si sei secoli  essa, più che ogni altra comunità 
israelitica, si sente la custode responsabile della 
fede e della preghiera, della vocazione e della 
speranza di Israele                               
                                             Polan

Incontri quindicinali presso la sala conferenze del Victoria Residence Palace 
di Latina. Iscrizione libera

Lezioni di educazione civica con 
l’adesione del Club Unesco
Il secondo incontro ha esaminato il funzionamento e le competenze del comune

cia e Regione, ne illustra competenze e funzionamento, previste anche visite ai 
Palazzi della politica locale, al Parlamento Italiano e al Parlamento Europeo di 
Bruxelles, ospiti di parlamentari europei. Il percorso è certificato, a richiesta, per 
l’Esame di Stato delle Scuole Secondarie Superiori. Più di ottanta le presenze al 
secondo appuntamento che parlava del funzionamento del 
Comune, diversi gli studenti provenienti da tutte le lesupe-

Si è tenuto giovedì 30 
gennaio presso la sala 
conferenze del Victoria 
Residence Palace di La-
tina, il secondo di dieci 
incontri del “Percorso 
In-formativo di Parte-
cipazione Democratica, 
Cittadinanza e Costitu-
zione” rivolto a tutti i 
cittadini che vogliono 
crescere nella consape-
volezza di appartenere ad 
una comunità organizzata 
e operativa dentro rego-
le e dinamiche precise e, 
poter incidere e orienta-
re le scelte dei decisori. 
Il percorso, gratuito ed 
aperto a tutti, è organiz-
zato dall’Associazione 
Città Democratica e Club 
Unesco di Latina e pone 
l’attenzione sugli Enti 
Locali; Comune, Provin- segue a pag. 30
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Lezioni di educazione civica con 
l’adesione del Club Unesco
riori di Latina. Apprezzatissima l’illustrazione della 
consigliera Nicoletta Zuliani rispetto alle competen-
ze e all’organizzazione del Comune, l’ente locale più 
prossimo ai cittadini. Gli oltre 60 giovani presenti, i 
veri protagonisti del percorso, hanno fatto domande 
e si sono lasciati coinvolgere nell’iter che li vedrà, 
prossimamente, suddivisi in piccoli gruppi, a studiare 
delibere e determine per poi formulare loro stessi pro-
poste, da sottoporle agli organi politici. 
Il prossimo incontro è fissato per Giovedì 13 febbra-
io sempre alle ore 18.00, presso la sala conferenze 

del Victoria Residence Palace in via Rossetti a La-
tina, si parlerà di “bilancio comunale”, a relazionare 
un funzionario del comune di Latina. L’iscrizione è 
aperta, libera e gratuita ma è obbligatorio iscriversi 
al seguente link: https://forms.gle/2EZmBkqRjaccd-
Smn8 . Le prossime date, degli incontri sono: Giovedì 
13 e giovedì 27 Febbraio - Giovedì 12 e giovedì 26 
Marzo - Giovedì 09 e giovedì 23 Aprile - Giovedì 07 
e giovedì 21 Maggio.
                                   Dina Tomezzoli

Al medagliere si aggiungono 6 Ori 4 Argenti 1 Bronzo

Sakura Latina vincente anche a Roma
Al 4° Meeting del Forum Sport Center gli 11 atleti pontini portano a casa 11 medaglie

La Sakura Latina ha pre-
so parte al 4° Meeting 
del Forum Sport Center 
di Roma, incontro dedi-
cato alle fasce di età da 
4 a 15 anni. L’appun-
tamento, caratterizzato 
dalla natura volutamente 
amichevole e dallo spi-
rito di collaborazione di 
tutti i gruppi partecipanti, 
vede i piccoli valutati da 
un “estraneo” di conse-
guenza si distingue per 
emozione e per   mo-
menti di crescita. Ai gio-
vani atleti della Sakura 
Latina che si sono messi 
in gioco vanno i compli-
menti da parte del Di-
rettore Tecnico Sabrina 
Tucci, in questa occasio-
ne coadiuvata dall’assi-
stente Riccardo Lukic. 
La Sakura si è presenta-
ta con 11 atleti ottenen-
do 11 medaglie, di cui 
6 d’oro, 4 d’argento e 1 
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di bronzo. I bambini più piccoli si sono cimen-
tati in un percorso di propedeutica, dove sono 
richieste dote di agilità, coordinazione e preci-
sione. I tre rappresentanti di Latina sono risul-
tati tutti molto bravi nelle loro categorie: Mario 
Dell’Orco ha vinto il suo percorso nella categoria 
4 anni, mentre nella categoria 6 anni a vincere 
è stato Emiliano Arciuolo. Lucio Montagner ha 
vinto la medaglia di bronzo. Gli altri atleti della 
squadra pontina hanno partecipato alla gara di 
kata a punteggio, affrontando con grande dime-
stichezza le loro prove: a vincere il primo posto 

sono stati il piccolo Alessandro Penazzi, Sara 
Castaldi, Christian De Filippis e Martina Corid-
di. Ad un passo dal primo gradino del podio, 
Gabriele Funari, Ginevra Fruttero, Ilaria Perrino, 
Gretamaria Fruttero. Un’altra soddisfazione per 
questa società seppur giovane ma con sempre 
maggior esperienza, che punta adesso al pros-
simo appuntamento agonistico: il Campionato 
Regionale Fesik di kumite (combattimento).

                                      Dina Tomezzoli

Compagnia dei Lepini
Biodiversità: i dati scientifici resi noti nel corso della sesta edizione della 
conferenza annuale
Spunti di rilievo nel corso della 
sesta edizione della conferen-
za annuale sulla Biodiversità, 
organizzata dalla Compagnia 
dei Lepini e svoltasi sabato 25 
gennaio all’interno della Ex In-

fermeria di Fossanova a Priver-
no, sono emersi nella secon-
da parte del ricco programma 
della giornata, che è stata in-
trodotta da una tavola roton-
da moderata dalla giornalista 

Tiziana Briguglio e incentrata 
su diversi temi, dalla questione 
del Parco dei Lepini, all’idea di 
un turismo sostenibile, alla ne-

segue a pag. 32
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Compagnia dei Lepini
cessità di costruire una 
rete ed evitare frammen-
tazioni, fino all’urgenza di 
diffondere attività aventi 
per scopo la conoscenza 
del territorio. A parlarne 
Vito Consoli (Direttore Di-
rezione Capitale Naturale 
Regione Lazio), Tommaso 
Agnoni (presidente del-
la Fondazione Caetani), 
Claudia Bettiol (fondatrice 
di discoverplaces.travel), 
Giuliano Tallone (Dirigente 
dell’Agenzia Regionale del 
Turismo), Alberto Budoni 
(Architetto urbanista e do-
cente presso l’Università 
La Sapienza) e Amedeo 
Parente (Presidente CAI 
Lazio). Nel pomeriggio, 
infine, il palcoscenico è 
stato lasciato ai tanti rela-
tori che hanno dettagliato 
il lavoro svolto soprattut-
to nell’ultimo anno e che 
hanno tracciato un quadro 

dell’attuale situazione dei Monti Lepini, soprattutto sotto il profilo fau-
nistico. A terminare la lunga e particolarmente interessante giornata 
di approfondimento un passaggio realizzato dal gruppo di lavoro foto 
trappole, progetto iniziato nel febbraio 2019 al quale hanno lavorano 
10 operatori. A chiudere la sesta edizione della conferenza annuale e a 
dare appuntamento per la settima è stato il presidente Quirino Briganti, 
che ha anticipato le prossime iniziative annunciando la pubblicazione 
della “Mappa del Trekking” realizzata insieme al Club Alpino Italiano.

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini

Amore d’altri tempi
Lo scorso 15 e 16 Febbraio, 
Venere sceglie il Museo Ar-
cheologico di Priverno per 
declamare versi d’amore, al 
tempo dei Romani.
I versi di Ovidio e Catullo ac-
colgono i viaggiatori e pre-
sentano l’amore così com’è: 
leggero, passionale, erotico 
e romantico, austero, strug-
gente, tormentato.
Ed ecco che la stanza de-
dicata agli spazi pubblici 
si trasforma in platea per il 
pubblico di innamorati cata-
pultati tra le Sabine e diven-
ta teatro di intrighi amorosi 
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dell’Imperatore Claudio, che maesto-
so mostra le sue vesti, tra gli antichi 
marmi.
Famosi i Romani per i loro baccanali, 
tra cibo, sfarzo e vino. Non si poteva 
non declamare l’amore nella stanza 
dedicata a Livia, la diva, prima dama 
a bere il vino. 
L’amor lieto di Lorenzo dei Medici ac-
compagna con spensieratezza verso 
i mosaici della Domus, in cui sono 
visibili le sponde nel Nilo, da cui fa-
cilmente riaffiora il ricordo passionale 
dell’amore di Antonio e Cleopatra.
E come in ogni Domus, al centro del 
triclinio, un mosaico. “Emblema mu-
sivo con il Ratto di Ganimede”, tratto 
da Le Metamorfosi di Ovidio, rende 
onore all’amore di Bacco e Arianna, 
celebrata e manifestata durante i 
banchetti.
Nella Domus, inizia anche il viaggio 
nell’amore della quotidianità. Le don-
ne, che nelle loro stanze si adorna-
vano di fiori d’arancio e vesti sem-
plici. Donne rappresentate dalle virtù 
di Turie, immagine di massima cura 

della famiglia. Amore vero, amore puro.
Conclude il viaggio ritornando alla Privernum più antica, 
quella dei versi di Virgilio.
Camilla, Amazzone Guerriera che con virtù di Vergine si de-
dica a pensieri più profondi, rifiutando l’amore umano per 
dedicarsi a quello della patria.
Un vero viaggio, l’amore, capace di travolgere e trasportare, 
senza tempo e senza spazio. 
                                                 Loreta Pasquarelli

Le vignette di Nadia Ludovici
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