
1WWW.LATINAFLASH.COM

ANNO XXI N° 221
MAGGIO fino al 15 

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

“Libertà di culto anche nell’impresa”
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Patto per Latina

segue a pag. 4

 “Apprendiamo a seguito delle ultime comunicazioni 
ufficiali del Governo italiano che nonostante siano ve-
nuti e verranno meno nelle prossime settimane molti 
dei divieti relativi all’emergenza epidemiologica, la li-
bertà di culto non sia stata ancora pienamente rico-
nosciuta e ripristinata anche nella sua irrinunciabile e 

In un momento difficile come quello che 
stiamo vivendo, il sindaco Damiano Co-
letta ha proposto l’apertura di un tavolo di 
discussione, definito “Patto par Latina”. 
A mio parere è un’iniziativa opportuna 
perche va oltre le staccionate politiche. 
I consiglieri comunali e gli assessori si 
sono detti disponibili e fiduciosi ad espor-
re le idee su questo tavolo. a mio avvi-
so le proposte che potrebbero nascere 
da questa iniziativa porterebbero Latina 
a risollevarsi.  Il Patto ha come scopo di 
migliorare e ricostruire le occasioni che 
Latina merita di ricevere. Al tavolo sono 
invitati tutti i partiti senza distinzione di 
colore, le associzioni sindacali i rappre-
sentanti delle varie categotie commercia-
li, le associazioni sportive e quelle che si 
occupano di turismo.ww

Erode il Grande (37 
34 a.C.) rende poten-
te Israele con bagni di 
sangue e riesce a tu-
telare la sua indipen-
denza rispetto alla 
superpotenza Roma. 
Egli pensava di gua-

Il comune di Latina ha poten-
ziato la vigilanza della poli-
zia con l’ausilio di droni, per 
non creare assembramenti di 
gente, in occasione delle ce-
lebrazioni per la Festa della 
Liberazione.
Il sindaco Damiano Coletta 
con i suoi accompagnatori, 
tutti con la mascherina, han-
no fatto visita al monumen-
to ai caduti, deponendo una 
corona di fiori, nel parco Fal-

Festa della Liberazione

di Michele Luigi Nardecchia

Cronologia e geografia della Bibbia
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 Festa della Liberazione
cone-Borsellino alla presenza 
di un rappresentante dell’Anpi. 
Una sobria cerimonia che i
Cittadini hanno potuto segui-
re attraverso i social . Nel suo 
discorso il primo cittadino ha 
ricordato le donne e gli uomi-
ni che “hanno lottato per la li-
bertà, per la democrazia, per 
la dignità ed il rispetto dei di-
ritti della persona”. In televisio-
ne abbiamo visto che in una 
Roma deserta, rotta dal pas-
saggio delle “Frecce Tricolore”, 
a Piazza Venezia, il Presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella, è salito sull’Altare della 
Patria per depositare la corona 
di fiori in onore ai caduti. Anche 
il Presidente indossava la ma-
scherina.
Speriamo che il prossimo anno 
questa ricorrenza possa essere 
celebrata in un modo più festo-
so.
        
       Claudio D’Andrea
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“Libertà di culto anche nell’impresa” la posizione del 
Comitato Tecnico Scientifico degli imprenditori cattolici
Il Presidente nazionale del CTS dell’UCID, Riccardo Pedrizzi: “siano consentite 
le celebrazioni anche nelle aziende con protocolli di sicurezza”

costitutiva dimensione pubblica.
Non esiste un cristianesimo “privato”, 
esso stesso ha rilevanza e dimensione 
nello spazio pubblico e non spetta né alle 
autorità politiche, né ai virologi, né agli 
scienziati stabilire come e dove i cristia-
ni possano manifestare la propria fede e 
la propria religiosità, così come non può 
esistere un cattolicesimo con una comu-
nione soltanto “spirituale” e non anche sa-
cramentale e comunitaria il quale si ridur-
rebbe ad una forma di gnosticismo come 
giustamente affermato dal Santo Padre 
nell’omelia di Santa Marta di venerdì 17 
aprile 2020.
Si fa fatica a comprendere perché mol-
te altre attività siano state già autorizza-
te mentre le celebrazioni liturgiche resti-
no soggette ai divieti, per questa ragione 
come Comitato Tecnico Scientifico dell’U-
nione Cristiana Imprenditori Dirigenti 
(UCID) rappresentativa degli imprenditori 
e dei dirigenti d’azienda cattolici, ci unia-
mo ai nostri Vescovi nel chiedere il pieno 
ripristino del diritto naturale ed universale 
alla libertà religiosa, attraverso l’adozione 
di opportuni protocolli di sicurezza.
Il mantenimento delle limitazioni verso tale 
diritto di libertà ormai oltre ogni giustifica-

zione costituisce un vulnus intollerabile, 
non possiamo non ricordare che limita-
zioni del genere non sono state adottate 
nemmeno nei regimi più autoritari dove 
non esistono le altre libertà.
Come imprenditori e dirigenti d’azien-
da cristiani, chiediamo anche la libertà di 
poter tornare a celebrare Messa all’inter-
no delle nostre aziende, perché la fede è 
la linfa vitale non soltanto dell’assistenza 
sociale volontaria ma anche di imprendi-
tori, dirigenti, quadri e lavoratori chiamati 
a rimettersi in moto per sollevare il Paese 
dalle macerie non solo materiali ma anche 
spirituali lasciate dal Covid19.”
Lo dichiara Riccardo Pedrizzi, Presidente 
nazionale del CTS dell’UCID (Unione Cri-
stiana Imprenditori Dirigenti).

Cronologia e geografia della Bibbia
Il Nuovo Testamento con i suoi 27 Libri

dagnarsi la gratitudine dei Giudei ricostruendo il 
tempio con un certo sfarzo.                                 
Qualche decennio più tardi, la Giudea sarà go-
vernata dai procuratori inviati direttamente da 
Roma; l’essersi trovato in mezzo al processo di 
Gesù ha meritato a uno di essi, Ponzio Pilato, di 
non cadere nell’oblio.                                                                         

Nascita di Gesù due anni prima della sua morte 
(cica 6 a.C.) errore di computo nell’inizio dell’era 
cristiana per un errore di calcolo dovuto al mo-
naco Dionigi il Piccolo del VI secolo d.C.;  
Dopo la morte di Erode, non avendo disegnato 
un successore viene spartito dai romani in una 
serie di principali detti “ tetrarchie” e affidati a figli 
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e nipoti di Erode il Grande, tra questi 
Erode Antipa che governa dal 4 a.C. 
al 39 d.C. e che assassinerà Giovanni 
Battista e incontrerà Gesù durante il 
processo romano a Gerusalemme; a 
causa delle continue rivolte e attentai, 
la città di Gerusalemme viene posta 
sotto assedio da Tito e rasa al suolo 
nel 70 d.C.;
Qumran e Massada ancora oggi sono 
le testimonianze vive delle ultime resi-
stenze partigiane; ultime rivolte con-
tro il potere romano sotto Adriano 
(132-135) capeggiate da Bar-Kokbah 
(“figlio della stella)  Gerusalemme co-
lonia romana e interdetta agli ebrei:
30 circa ultima Pasqua di Gesù e cro-
cifissione; 34 circa martirio di Stefano 
e conversione di Paolo:
37 circa: fondazione della chiesa di 
Antiochia 48-58 i viaggi di Paolo
Anni 50 le prime lettere di Paolo e i pri-
mi scritti neotestamentari;  60 viaggio 
di Paolo a Roma 61-63 Poalo a Roma 
sotto la custodia militare e lettere agli 
Efesini, Colossesi e Filemone; 64 0 67 
martirio di Pietro e Paolo a Roma sot-
to la persecuzione di Nerone
La parola evangelo significa buona 
notizia e gli evangelisti sono coloro 
che diffondono questa buona notizia. 
Solo il libro di Marco si chiama “Van-
gelo”.  A partire dal I secolo la parola 
è passata a definire anche ciascuno 
dei 4 libri in cui vengono narrati la vita 
e l’insegnamento di Gesù scritti da 4 
seguaci degni di fede: Marco (diretto 

discepolo di Pietro), Matteo (chiamato anche Levi), Luca 
(uno dei primi convertiti nel mondo della cultura greca) e 
Giovanni. Le differenze tra i 4 Vangeli sono tali che dif-
ficilmente si possono fondere le loro diverse e spesso 
contrastanti informazioni. I primi tre Vangeli hanno molti 
punti in comune fra di loro. I testi si somigliano e spesso 
uno segue l’altro fin nei dettagli di immagini e di parole. 
Tale somiglianza permette di leggerli in colonne parallele 
in un’unica occhiata, da ciò il loro nome sinottici. Esisto-
no tra questi Vangeli non solo una affinità di tradizione, 
ma anche evidenti segni di redazione. Ogni Vangelo ha 
una sua ottica e un suo procedimento, una visione delle 
cose che si spiegano  con lo scopo che l’autore si prefig-
ge l’ambiente in cui vive e il pubblico la comunità) a cui si 
rivolge. Ogni Vangelo è sempre un discorso teologico, una 
proposta di fede e non una semplice esposizione storica. 
Puro conservando tutto il valore di un documento storico, 
il Vangelo è un avvenimento.
                                                          Polan

Piano Daini, il Parco Nazionale del Circeo 
contro i “Professionisti della disinformazione”

Presentata dall'Ente la querela per diffamazione aggravata

segue a pag.6

sce ed anzi con questa de-
cisione intende garantire a 
chi ne usa e non ne abusa 
– non perdono occasione 
per affermare notizie false 
sul tenore del Piano Daini, 
e non solo, generando con-

Il Parco Nazionale del Circeo, con-
formemente ai provvedimenti adot-
tati dagli organi che lo gestiscono, ha 
deciso di tutelare la propria immagi-
ne di Ente pubblico, querelando per 
diffamazione aggravata coloro i qua-
li, strumentalizzando il (sacrosanto) 
diritto di critica – che l’Ente ricono-
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Piano Daini, il Parco Nazionale del Circeo 
contro i “Professionisti della disinformazione”
fusione nel lettore e disorien-
tando la cittadinanza, che as-
socia indebitamente il Parco ad 
un mattatoio, ad un lager, a ne-
mico dei daini, e, da ultimo, ma 
non per ultimo, a luogo in cui si 
perpetrano chissà quali misfat-
ti, anche di natura penale.
È stato pertanto conferito in-
carico all’Avv. Prof. Antonel-
lo Madeo al fine di depositare 
querela alla Procura di Latina 
per diffamazione aggravata nei 
confronti di quanti – pur essen-
do perfettamente a conoscen-
za, ed in ogni aspetto, del Piano 
Daini – hanno sin qui “sparato 
a zero” sull’Ente Parco. Come 
specificato nella determina-
zione del Direttore dell’EPNC 
n.45 del 22/04/2020 “in data 
22 gennaio 2020 il Consiglio 
Direttivo dell’Ente, riunitosi in 
seduta regolarmente convo-
cata presso la sede di Feder-
parchi a Roma, sottolineava la 

necessità di agire in autotutela 
affidando un incarico ad un le-
gale, interpellando anche l’Av-
vocatura Generale dello Stato, 
per valutare e quindi procedere 
al presentare querela in riferi-
mento all’Art 595 del c.p. per i 
fatti sopra esposti”. Inoltre “si 
ricorda che con la deliberazione 
del Consiglio Direttivo dell’Ente 
n. 7 del 12/02/2020 si esprime-
va e si dava formale mandato 
all’unanimità, al Presidente e al 
Direttore dell’Ente Parco al fine 
di accelerare nell’affidamento 
dell’incarico ad un legale per 
valutare e quindi procedere nel 
presentare querela in riferimen-
to all’Art 595 del c.p. per i fatti 
sopra esposti”. Non si tratta – 
è bene ripeterlo – di una cen-
sura contro chi legittimamente 
esercita il diritto di critica, ma al 
contrario, è un atto a garanzia 
di chi intende manifestare dis-
senso circa l’operato del Parco, 

in maniera però costruttiva e 
rispettoso di un ente che rap-
presenta lo Stato italiano ed 
una missione importante sul 
territorio. Non è più tollerabile 
che qualcuno utilizzi il diritto di 
critica ed il Piano Daini per cre-
are volontariamente ostilità, per 
sobillare gli animi di animalisti, 
ambientalisti o semplici sup-
porters, vanificando l’attività di 
inclusione e gli sforzi che l’Ente 
sta faticosamente affrontando 
da alcuni anni non senza positi-
vi risultati gestionali.  
Confidiamo come sempre, e 
anche questa volta, nell’azione 
della magistratura inquirente, 
affinché valuti la rilevanza pe-
nale dei numerosi post pubbli-
cati negli ultimi mesi sull’argo-
mento Daini, e non solo, alcuni 
gravissimi, perché avanzano 
addirittura ipotesi di reato spe-
cifiche a carico del Parco e dei 
suoi Organi. 

Espressioni latine
La lingua è racconto di qualcosa che avviene in un certo mometo per una  

certa ragione,  e in vista di certi fini e con certe conseguenze.                                                                            
Nicola Gardini

Ex fructibus eorum cognoscetis eos (Li conoscere-
te dai loro frutti)  Parole, riportate nel capitolo (7 ,16)  
del Vangelo di Matteo che Gesù pronuncia a proposi-
to dei falsi profeti. 
Gatta fretosa parit tisichellos sape gatellos (una 
gatta frettolosa spesso mette al mondo gattini tisi-
chelli). Espressione  riportata da Teofilo Folengo nel 
poema maccheronico Il Baldo, II
Infandum, regina, iubes renovare dolorem O regina, 
tu mi ordini di rinnovare un dolore indicibile). Espres-
sione di Virgilio nell’Eneide  (II,3). Con queste parole 
Enea risponde a Didone che vuole conoscere le tragi-
che vicende della disfatta di Troia. 
Ius summum saepe summa est malitia (Il massimo 

del diritto spesso coincide con il massimo 
della malizia e dell’ingiustizia). Espressione 
attribuita a Terenzio.
Medio de fonte leporum/surgit amari 
aliquid quod in ipsis floribus angat (Dalla 
sorgente stessa dei piaceri /sorge alcun-
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ché di amaro che tra i fiori stessi ti angoscia). 
Parole adoperate da Lucrezio nel IV capitolo 
(1133-34) del De rerum natura.
Mors, utinam pavidos vitae subducere nolles, 
sed virtus te sola daret! (O morte, almeno tu 
negassi di sottrarre alla vita i vili, almeno tu fossi 
soltanto il premio del valore! Espressione di Lu-
cano nell’opera La Farsaglia  (IV, 580-81).
Parturientmontes, nascetur ridiculus mus (Le 
montagne partoriranno, e nascerà un ridicolo 
topo). Espressione di Orazio (Ars poetica, 139) 
volta a significare la delusione di fronte a pro-
messe altisonanti che poi non vengono mante-
nute.
Quid non mortalia pectora cogis,/auri sacra 
fames! (Ahi de l’oro empia ed essecrabil fame!/ 
E che per te non osa, e che non tenta/quest’u-
mana ingordigia?). Parole di Virgilio (Eneide  III, 
56-57) con cui Enea, amareggiato, commenta la 

morte di Polidoro, figlio di Priamo, ucciso a tra-
dimento dal re dei Traci Polimestore.
Quo usque tande. Catilina, abutere patientia 
nostra? (fimo a quando, Catilina, abuserai della 
nostra pazienza?). Parole pronunciate da Marco 
Tullio Cicerone nella (I Catilinaria) prima orazio-
ne contro Catilina per smascherare la congiura 
contro il Senato e lo invita a lasciare Roma al più 
presto. 
Repitata iuvant (le cose ripetute giovano, sono 
utili, piacciono). Sentenza latina, forse rifaci-
mento della frase di Orazio haec decies repitita 
placebit (che si trova nella Ars poetica)a propo-
sito dell’opera d’arte che tanto più piace quanto 
più la si considera. 
Velle meum tenebat inimicus (la mia volontà 
era il mio nemico) Questa espressione si trova 
nell’opera di sant’Agostino. le Confessioni (VIII, 
10).
                                                  Polan  

Intervista a Giampaolo Belluccci

segue a pag. 8

- Hai vinto la 5^ Edizione del Premio Letterario 
internazionale “Città di Latina” con la videopoe-
sia “I bambini di Scampia”. Te l’aspettavi ?
No, non me lo aspettavo nel modo più assolu-
to,anche se in cuor mio ci speravo;anche   per-
ché in un certo senso ho sempre creduto nelle 
potenzialità di questa videopoesia perché trat-
tava una tematica sociale e le mie parole ,i miei 
versi si sono fuse alla musica e alle  immagini  
drammatiche(ma non solo) che vengono tra-
smesse magistralmente dal volto espressivo di 
Athina Cenci …Mi sono emozionato tantissimo 
quando ho visto questa videopoesia per la pri-
ma volta,mi si è accapponata la pelle e tra me e 
me mi son detto “E’ veramente bella”.
- Su questo hai veramente ragione: è veramente 
toccante. Anche perché ne”I bambini di Scam-
pia” parli di droga, crimine, galera, manette. 
Certo non ci vai leggero,  ma questa tua  po-
esia è fondamentalmente un credere che que-
sti bambini alla fine prenderanno coscienza e 
riusciranno così a salvarsi. C’è tanto amore nei 
confronti di questi bambini ed è  questo che  è 
coinvolgente. Come nasce questa poesia?
Una notte stavo camminando in macchina e 
mentre camminavo ascoltavo la radio. Io di so-
lito ascolto radio capital e all’interno di un loro 
programma,(mi sembra fosse il tg zero) sentii un 

intervista fatta ad un ragazzo di Scampia che 
sin da bambino era stato usato dalla camorra 
per compiere atti malavitosi...All’inizio la cosa 
gli piaceva,i soldi facili,il rispetto, ecc. ecc. Poi 
nel tempo è finito in galera e grazie ad una pa-
gina strappata di vangelo trovata per caso sulla 
sua brandina è scattata la redenzione. Ora aiuta 
questi bambini a rischio,a non cadere in questi 
retaggi trasmettendo loro dei sani valori. Le pa-
role della poesia mi saltarono subito in testa...
Mi dovetti fermare,e scrivere velocemente i versi 
.Lo feci  su  un fazzoletto di carta. Ecco come è 
nata “I bambini di Scampia”!!!!!
- La videopoesia “I bambini di Scampia” vede 
la partecipazione di Athina Cenci. Come è nata 
questa collaborazione?
Con Athina avevo già collaborato nel 2015..
La conobbi grazie al regista Marco Grisafi che 
a sua volta aveva avuto il numero di Athina da 
un suo amico di Roma..Nel 2014 era morto il 
mio carissimo amico Silvio Lorenzini,persona 
straordinaria,diversamente abile dall’età di 6 
anni,costretto in una carrozzina perché affetto 
dalla distrofia muscolare. Il giorno del suo fune-
rale lessero in chiesa la poesia “A Silvio”( che io 
scrissi prima  che lui morisse) pubblicata nella 
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Intervista a Giampaolo Belluccci
silloge “Un grappolo di rose appese al sole” e la 
reazione della gente fu straordinaria: commozio-
ne,lacrime,applausi...
Da qui decisi di dedicare una raccolta di poesie 
a Silvio Lorenzini selezionando quelle che rite-
nevo migliori tra le sillogi pubblicate in prece-
denza...Lo feci,ma volevo 
fare ancor di più...Così con 
il regista Marco Grisafi an-
dammo a Roma con la mia 
macchina a conoscere per-
sonalmente Athina Cen-
ci per proporle di recitare 
la poesia “A Silvio”Athina 
commossa ,accettò e, al-
legato al libro “Cantando 
poesie”,c’è un bellissimo 
e struggente dvd che dura 
all’incirca 12 minuti dove 
Athina recita la poesia de-
dicata all’indimenticabile 
amico di sempre Silvio Lo-
renzini
-Oltre a “ I bambini di Scam-
pia” e “A Silvio” ti sei con-
frontato con altri  temi cru-
di. Ne  “La storia di Marco” 
, per esempio,hai affrontato  
il tema della tossicodipen-
denza, ne “Il bambino ed 
il barbone” l’abbandono 
di un bimbo che poi viene 
trovato ed allevato da un 
barbone ed ancora con la 
poesia “Nati in una borga-
ta” parli di nuovo di bimbi a 
rischio di diventare dei de-
linquenti .Hai detto “ La mia 
università è stata la stra-
da”. E’ la strada che ti ha 
portato ad affrontare questi 
temi crudi?
Forse si…Io sono di un 
quartiere di Bastia umbra(PG) chiamato Borgo 
primo maggio. Non era un quartiere degradato,-
ma noi(parlo di me e dei miei amici)stavamo in 
strada,perché i nostri genitori (quasi tutti operai 
)lavoravano e noi stavamo li in giro per la strada 

e devo dire che abbiamo anche rischiato,alcu-
ni di noi hanno fatto anche uso di droghe,ma 
poi alla fine, nessuno di noi è finito male … 
Ora siamo degli uomini in un certo senso tutti 
realizzati. Ho scritto una poesia alcuni giorni fa 
sulla mia adolescenza. Eccola qui: - 

E’ sempre la stra-
da che ti insegnato 
a scrivere in questa 
maniera semplice ma 
che proprio per que-
sto arriva a tutti?
Io scrivo pratica-
mente da sempre e 
non vorrei peccare di 
presunzione ma cre-
do di scrivere cose 
complesse,difficili,in 
modo semplice,com-
prensibile a tutti...Si 
è  vero forse anche in 
questo la strada  ha 
influito,non sono un 
intellettuale,uno che 
usa paroloni,la mia 
poesia è semplice 
ma credo che arrivi 
proprio per questo..
Potrei definirmi un 
poeta pop!!! Che ne 
dici???Ah Ah Ah !!!
- Perché no.Poeta 
pop va bene,La tua 
scrittura, però, per 
quanto riguarda il 
contenuto, come tu 
stesso la definisci, è 
dark, buia ma poi c’è 
sempre un barlume 
di speranza. Poi però 
c’è la poesia “Cattivo 
pensiero” in cui que-

sta speranza non c’è. Come nasce questa po-
esia?
Non mi sono mai nascosto dietro un dito,-
ne lo farò adesso . Ho attraversato un brutto 
periodo nella mia vita nel quale ho sofferto di 
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depressione.”Cattivo pensioro”nasce da 
lì…Invece di tentare il suicidio,ho trasfor-
mato questo pensiero negativo in versi .E 
credo di esserci riuscito molto bene”Cat-
tivo pensiero”è una poesia molto forte. 
Direi black...Molto black!!!!
- Quali sono i tuoi valori?
Il rispetto,l’amicizia,l’amore,la lealtà,la 
sincerità,l’umiltà.
Grazie per essere come sei.
Da www.wikipoesia.it

                          Maria Luisa Dezi

Al via “La tua Regione”
sportello virtuale del consigliere Enrico Forte. “Anche nei momenti più difficili, 
le istituzioni devono andare incontro ai cittadini”

Partirà da lunedì 27 aprile la campagna 
informativa ‘La  tua Regione’, promos-
sa dal consigliere regionale Enrico For-
te (Pd, nata con l’obiettivo di diffonde-
re in maniera capillare sul territoriotutte 
le iniziative che la Regione Lazio mette 
in campo a favore di cittadini, imprese, 
professionisti, enti locali.
“In un momento così delicato per il Pa-
ese, e di riflesso per  il nostro territorio, 
penso che le istituzioni debbano dare un 
segnale di presenza - afferma il consi-
gliere Forte- e soprattutto di utilità.  Rac-
contare  quanto l’ente Regione sta fa-
cendo per essere vicino alle persone è 
un modo per trasmettere fiducia e dire 
a tutti che, anche in questo momento, 
dal consiglio alla giunta, passando per 
gli enti di derivazione regionale, niente 
si è fermato o si fermerà. Certo, l’emer-
genza Coronavirus cambierà ancora per 
molto tempo le modalità di relazione, ed 
anche la politica dovrà adeguarsi. Ma è 
giusto proseguire ed intensificare - con 
gli strumenti che abbiamo a disposizione 
-quello spirito di servizio di cui ogni isti-

tuzione  si dovrebbe nutrire.  Non appena 
le condizioni lo consentiranno, lo sportel-
lo ‘virtuale’ sarà affiancato alle modalità di 
contatto in presenza, nelle modalità che 
saranno previste  in fase di ripresa delle 
attività per il Paese”.
‘La tua Regione’ vuole essere un filo diret-
to per conoscere le attività e le opportu-
nità che la Regione mette a disposizione 
di giovani, studenti, lavoratori, famiglie,  
persone con disabilità, imprenditori, pro-
fessionisti,  oppure disoccupati e occu-
pati che vogliono riqualificarsi attraverso 
la formazione. Chi vuole  potrà chiamare 
il numero, oppure scrivere a:  latuaregio-
ne@enricoforte.it,  o contattare il servizio 
tramite il sito www.enricoforte.it ed i ca-
nali social. Possibile contattare il numero 
0773283070.

segreteria Enrico Forte | Consigliere Regiona-
le del Lazio | Via V.Veneto - 04100 Latina | 
ph. 0773.28.30.70 | segreteria@enricoforte.it 
| ufficiostampa@enricoforte.it | info@enrico-
forte.it |
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Le vignette di Nadia Ludovici
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La letteratura vale per il suo potere di mistificazione, ha nelle mistificazione la sua verità.
Italo Calvino

L’angolo delle curiosità: 
Personaggi della letteratura

Giovanni Boccaccio, nel suo capolavoro 
letterario il Decamerone, ha immaginato 
che i protagonisti dell’opera, nel 1348, si 
raccontano una storia al giorno per tra-
scorrere la quarantena al tempo della pe-
ste nera che colpi la città di Firenze.
Heidi, la bambina che vive in un piccola 
casetta sulle montagne svizzere insie-
me all’adorato nonno, è un personaggio 
del cartone realizzato dal genio giappo-
nese Hayao Miyazaki, tratto dai romanzi 
scritti attorno al 1880 dall’autrice svizzera 
Johanna Spyri.
Edmond Rostand scrittore francese, au-
tore della famosa opera teatrale di Cyrano 
de Bergerac (composta attorno al 1897) 
morì prematuramente di spagnola. Cyrano 
era uno spadaccino e poeta, amante della 
libertà e della patria, cadetto delle Guardie 
francesi. Il personaggio di Rostand, che 
aveva il naso lungo ed era sgraziatissimo, 
espresse parole di amore per la bella cugi-
na Rossana al posto del giovane Cristiano 
di Neuvillette.
Molte sono le opere letterarie che hanno 
trovato ispirazione nel primo libro della 
Bibbia la Genesi. Ne ricordiamo alcune: il 
Paradiso perduto di Milton, le Favole della 
Genesi di Vincenzo Cardarelli, l’Almanac-
co di Adamo di Luigi Santucci, la Morte di 
Matusalemme di I.B. Singer (Premio Nobel 
della Letteratura nel 1978). Ha scritto Pie-
tro Citati: «Credo che nessuna immagine 
abbia mai colpito la fantasia e il pensiero 
dell’Occidente come il secondo versetto 
della Genesi» (La terra era informe e de-
serta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo 
spirito di Dio aleggiava sulle acque).
Federico Tozzi per anni misconosciuto 
dalla critica e ignorato dal pubblico, per 
Giacomo Debenedetti è il primo grande in-
novatore per sapienza romanzesca e au-
dacia speculativa non inferiore a Pirandel-
lo, a Svevo e a Moravia.

Gabriele D’Annunzio scrittore raffinato e personag-
gio eccentrico, non è stato un frivolo esteta che in-
dossava di volta in volta i panni del poeta, del sedut-
tore, dell’uomo d’azione, del condottiero. «È stato un 
poeta dell’azione, un aedo epico portato alle stelle 
dal movimento esistenziale, paralizzato dal deca-
dimento, ucciso dall’inerzia», un cultore dell’opera 
d’arte totale wagneriana il cui intimo scopo era «ri-
proporre il vate dantesco, guida lirica e sacerdotale 
della nazione». Non un avventuriero, dunque, ma un 
principe dell’avventura. Così scrive Maurizio Serra, 
ne L’Immaginifico. Vita di Gabriele D’Annunzio
Primo Levi (Torino 1919, 31 luglio – si suicidò l’11 
aprile del 1987) Scrittore, testimone e “martire” della 
Shoah, laureatosi in chimica, esercitò la professione 
prima e dopo la deportazione.  Fu partigiano quando 
fu catturato, mandato nel campo di Fòssoli perché 
ebreo e poi recluso ad Auschwitz nel marzo del 1944. 
Aveva 24 anni e vi rimase 11 mesi e fu dei pochissimi 
che riuscì a sopravvivere.   Le sue tre opere auto-
biografiche, che narrano la vita e l’orrore del Lager, 
nascono non dalla letteratura, ma dalla sofferenza 
vissuta, meditata e mai del tutto accettata.
Wu Ming è un collettivo di scrittori attivo dalla fine 
del XX secolo. Nel 1999, col nome di Luther Blisset, 
pubblicarono il romanzo Q. I loro romanzi sono ela-
borati a più mani.

                                                Polan
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Il Ricordo di Salvatore
Tu che amavi Dante
E recitavi a memoria la Commedia
E dubitavi della bontà di Dio
Tu che amavi Leopardi
Genio dell’endecasillabo sciolto
E scrivevi poesie sempre
E rigorosamente in rima
Tu che conoscevi l’umore
Dell’ immensita’ degli oceani
Il suo incanto i suoi inganni
E le tante nostalgie
E ora vivevi in un piccolo borgo
Nell’ immobile campagna
Tu che nel ventre
Fragoroso dei bastimenti
Conciliavi la solitudine
Immergendoti nelle letture
Che hanno forgiato il tuo 
Spontaneo simmetrico poetare
Tu che cercavi
Ingenua accorata giustizia
Per il poeta Rapisarda
Obliato  figlio della tua Sicilia
Vilmente oscurato
Dalla protervia carducciana 
Tu che adoravi i cani
E ne cantavi in versi le virtu’
Ritrovando in loro
Un’affinità’ di dolcezza
E gioiosa  fedeltà 
Tu che per anni 
Prestasti giurato soccorso
Alla tua adorata sposa
Umiliata da un morbo senile
E cercavi un po’ di sollievo
Nell’ amicizia dei compagni
Del laboratorio di poesia
Tu che li’ ascoltavi
In silenzio con parole rare
E parlavi con gli occhi col cuore
Illuminati dalla luce
Della poetica passione 
Salvatore
Te ne sei andato via
Nella sofferenza 
Del tramonto della vita
E forse col tuo ultimo respiro
Avrai mormorato
Poesia
Amica signora
Dell’ anima mia’
Sempre fedele alla giusta rima
                                       Aldo Romano

Dove sono?

Dove è il mio sorriso?
E’ disperso fra le stelle!

Dove sono i miei baci?
Inseguono il vento!

Dove sono le mie carezze?
Sfiorano ombre!

Chi pronuncerà il mio nome?
Risponde il silenzio!

Chi mi guarderà negli occhi?
Non vedo nessuno!

Chi mi stringerà la mano?
Sospira il cielo!

Dove sono?
Ma... esisto?

                                     Enzo Casagni

Questa solitudine!

Questa solitudine
che non mi abbandona e...
morde il mio tempo!

Luna, mia solitaria Luna,
ho visto che manchi di un quarto:

ha morso anche te?

Vedi, la solitudine morde
chi è solo, forse

a donare un po’ di compagnia?

Certo è triste avere 
un morso come compagno!

E... i baci dove sono?

Piove... piove... piove...
E... il sole dove è?

Prove tecniche di trasmissione!

                                                Enzo Casagni
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Percorso formativo di Raffaello

Raffaello Sanzio
 E cresciuto che fu cominciò a esercitarlo alla pittura, vedendolo a cotal arte molto inclinato,                        

di bellissimo ingegno; onde non passarono molti anni che Raffaello, ancora fanciullo,                        
 gli fu di grande aiuto in molte opere che Giovanni fece nello stato d’Urbino.   

Giorgio Vasari

Le varie tappe 
I genitori di Raffaello Sanzio furono: Magia, la madre 
che perdette nel 1491, quando aveva appena otto 
anni, e il padre, il pittore Giovanni di Sante, un intellet-
tuale di buona qualità, autore di una celebre Cronaca 
in rima, e capo di una fiorente bottega, molto attivo 
per la corte di  Federico da Montefeltro a Urbino. San-
zio è la forma latinizzata del patronimico “di Sante” o 
“de’ Santi.    Nella casa e bottega paterna il giovane 
Raffaello trascorse i primi anni di vita alla corte ducale 
di Urbino, dove ricevette la prima educazione artistica 
che proseguì anche dopo la morte del padre. Fin da 
bambino Raffaello frequentò le sale del Palazzo Duca-
le dove imparò presto a tenere in mano il pennello, a 
macinare i colori, a disegnare, a preparare una tavola 
o un muro per un affresco.     
La città natale di Urbino, è stata fondamentale per la 
sua formazione artistica e umana a partire dalla botte-
ga del padre che era dotato di un’ottima conoscenza 
dell’arte internazionale e dipingeva nello stile di Piero 
della Francesca e Melozzo da Forlì.    
Urbino, in quel tempo «città in forma di palazzo, con 
un palazzo in forma di città», era il ducato di Federico 
da Montefeltro, un illuminato mecenate dell’Umanesi-
mo che promuoveva e sosteneva la grande utopia di 
un mondo «a misura d’uomo» grazie alla collaborazio-
ne di architetti, scultori, pittori, letterati e matematici 
chiamati alla sua corte.  
Dopo la morte del padre, avvenuta nel 1494, tre anni 
dopo la scomparsa della madre, Raffaello, appena un-
dicenne si trovò solo e fu sostenuto dal fedele aiutan-
te del padre, Evangelista di Piandimeleto, e continuò 
la sua formazione seguendo lo stile dei più importanti 
pittori, attivi a Urbino negli ultimi anni del Quattrocen-
to, come Luca Signorelli, Gerolamo Genga e Timoteo 
Viti.
Alla scuola del Perugino      
All’età di diciotto anni, quando già aveva raggiunto 
una solida base stilistica, il giovane Raffello incontrò 
Pietro Perugino, considerato all’epoca il più celebre 
artista d’Italia. Nella bottega del Perugino, Raffaello 
iniziò un itinerario di studio, dipinse e disegnò di tutto, 

spesso copiando dal vero i suoi com-
pagni di bottega.  Integrando la sua 
prima formazione urbinate, realizzò una 
serie infinita di ritratti da cui in seguito 
attingerà per costruire le figure dei suoi 
dipinti più celebri nei quali è possibile 
riconoscere personalità contempora-
nee di spicco come Bramante.   
Seguì il maestro per quasi un biennio 
tra l’Umbria e le Marche e si impadronì 
del suo stile interpretandone con auto-
noma sensibilità la delicata malinconia. 
Molto probabilmente collaborò agli af-
freschi del Collegio del Cambio nel ca-
poluogo umbro. Nel seguire il Perugino 
a Fano, dove si trovano la Visitazione di 
Giovanni Santi e la grande Sacra Con-
versazione di Perugino, forse c’è un’o-
pera del giovane Raffaello nella predel-
la ben organizzata.
In questa fase formativa acquisì un me-
todo lavorativo che consisteva nell’a-
nalizzare a fondo ogni possibile alter-
nativa del soggetto prima di procedere 

segue a pag. 14
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Raffaello Sanzio
alla fase di realizzazione e manifestò un 
particolare interesse per l’armonia, la na-
tura e l’equilibrio e non tanto la precisione 
anatomica che preoccupava molto i pittori 
contemporanei in Toscana. In questo perio-
do l’attività dell’urbinate fu molto influenza-
ta dal Perugino. Le prime opere autonome 
di Raffaello, realizzate a Perugia, sono nei 
musei di New York (Metropolitan Museum) 
e di Londra (National Gallery).
Un’altra tappa del percorso formativo av-
venne a Città di Castello, dove il giovanis-
simo Raffaello mosse in maniera più au-
tonoma i primi passi nell’attività di pittore 
risultando «maestro». In questa città lasciò 
quattro opere fondamentali: l’Incoronazio-
ne di san Nicola da Tolentino per la chiesa 
degli Agostiniani, la Crocifissione Gavari 
(1502), un tempo nella chiesa di San Do-
menico, lo Sposalizio della Vergine (1504) 
e il Gonfalone della Santissima Trinità, uno 
stendardo processionale dipinto su en-
trambe le facce. Quest’ultima opera, espo-
sta nel museo di Palazzo Vitelli alla Can-
noniera, è l’unica delle quattro importanti 
opere giovanili di Raffaello rimasta a Città 
di Castello, i cui abitanti ebbero il merito di 
aver dato fiducia a questo giovane promet-
tente e di essere stati i primi a riconoscere 
il talento dell’artista esordiente.
Lo Sposalizio della Vergine (olio su tela), 
perla della Pinacoteca di Brera a Milano, fu 
il punto di svolta della vita e della carriera 
di Raffaello. Questo capolavoro, che con-
clude il suo itinerario giovanile e che può 
essere confrontato con un’analoga com-
posizione di Perugino, Raffaello dimostra 
di aver superato il linguaggio, gli schemi 
compositivi e i canoni del maestro, poiché 
risolve in maniera armoniosa il rapporto fra 
lo spazio, l’architettura e le figure.
Il campo delle esperienze del giovane arti-
sta andò rapidamente estendendosi attra-
verso i contatti con Venezia e con Pintu-
ricchio cui Raffaello fornì disegni e modelli 
per gli affreschi nella Libreria Piccolomini a 
Siena.    Il periodo fioren-
tino 
Dal 1504, e per circa quattro anni, svolse 

la sua attività tra Firenze, Perugia e Urbino dove 
fece ritorno ripetutamente mantenendo stretti le-
gami con la corte di Montefeltro. Raffaello arrivò 
nel capoluogo toscano poco più che ventenne 
con l’intenzione di immergersi e sperimentare la 
vivacità della cultura fiorentina e con la speranza 
di ricevere incarichi di un certo peso.
Il soggiorno a Firenze, «la nuova Atene», come 
è riportato nella lettera di presentazione scritta 
da Giovanna Feltria della Rovere e indirizzata al 
gonfalone fiorentino Pier Soderini, doveva servire 
«per imparare». 
Il periodo toscano di Raffaello coincide con uno 
dei vertici artistici e culturali della città. Firenze, 
infatti, a quel tempo ospitava artisti della statu-
ra di Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Filippi-
no Lippi, Antonio e Giuliano da Sangallo, Andrea 
della Robbia e altri maestri: personalità artistiche 
che si erano formate sui modelli della più nobile 
tradizione rappresentata da Giotto, «capostipite 
della cultura figurativa italiana», e da Masaccio 
che, con gli affreschi della Cappella Brancacci al 
Carmine, era considerato «patriarca indiscusso 
dell’arte fiorentina». 
A Firenze Raffaello ebbe modo di conoscere “dal 
vivo”, assaporandone la portata innovativa, il Da-
vid e il Tondo Doni di Michelangelo, la Battaglia 
d’Anghiari e Sant’Anna di Leonardo; e come ri-
porta Giorgio Vasari, il “forestiero” Raffaello par-
tecipò attivamente nei circoli di artisti che anima-
vano la cultura.
Frequentò insieme a un gruppo di pittori, scultori 
e architetti la bottega di Baccio d’Agnolo, famoso 
legnaiolo e architetto che aveva la bottega die-
tro l’abside del Duomo, Santa Maria del Fiore. In 
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quest’ambiente ricco e stimolante dal punto di 
vista culturale e artistico si ragionava d’arte, si 
discuteva sui nuovi indirizzi che il linguaggio fi-
gurativo e letterario stava imponendo e si stava 
sviluppando nella «maniera moderna». La cul-
tura con questi «bellissimi discorsi e dispute 
d’importanza», come riporta lo storico dell’arte 
Giorgio Vasari, si rinnovava e cresceva. 
A Firenze conobbe e frequentò assiduamente 
e divenne amico del pittore, suo coetaneo, Ri-
dolfo del Ghirlandaio, figlio di Domenico Ghir-
landaio, maestro di Leonardo.  Ebbe, infatti, 
anche i primi contatti con gli ambienti artistici 
fiorentini, grazie all’importanza delle commis-
sioni pubbliche e private e alla contemporanea 
presenza di Michelangelo e Leonardo. Molti 
disegni e dipinti, eseguiti con un linguaggio e 
una sintassi nuovi, in questo periodo rifletto-
no chiaramente contatti con artisti fiorentini e 
mostrano la straordinaria capacità di assimila-
zione delle opere dei maestri del Quattrocento, 
in particolare di Michelangelo e soprattutto di 
Leonardo. Infatti i modelli leonardeschi sono 
rielaborati da Raffaello con una originale inter-
pretazione che mette il risalto la naturalità delle 
attitudini. 
La formazione umana e artistica di Raffaello fu 
influenzata, per l’uso dei colori ad olio, per la 
grande attenzione alla cura dei dettagli e per gli 
effetti della luce nel modellare le carni, anche 
dagli artisti della scuola fiamminga. Il linguag-
gio di questi pittori delle Fiandre, che circolava 
nella corte di Urbino, fu assorbito dal giovane 
Urbinate.
                                   Antonio Polselli
       

Raffaello a Roma
Raffaello, nella sua breve e intensa vita, sog-
giornò a Roma per dodici anni e nell’Urbe la 
sua attività artistica, grazie alle numerose 
committenze toccò la vetta più alta. N e l l a 
sua vita ebbero grande importanza gli studi ar-
cheologici sull’antichità che gli fornirono una 
vasta e articolata conoscenza dell’arte romana 
e lo spinsero a tradurre Vitruvio e a concepire 
l’audace progetto di rilevare la pianta di Roma 
antica. 
Gli artisti contemporanei  Leonardo, Michelan-
gelo Bramante
Il classicismo 
, I cinquecento anni dalla morte morto in gio-
vane età mezzo millennio fa in quell’m scrigno 

del Rinascimento quale è Urbino (la sua città e 
il paesaggio 
La tomba di Raffello nel Pantheon è la più visi-
tata al mondo
L’arte, la fama e il mito di Raffaello 
Lettera di Raffaello scritta, con Baldassare Ca-
stiglione al pontefice Leone X, in seguito all’in-
carico avuto dal Papa di redigere una pianta 
della Roma imperiale (gli era stata affidata an-
che la catalogazione dei marmi antichi) 
Architetto 
Dopo la morte di Bramante fu architetto del-
la Fabbrica di San Pietro dove sovrintese fino 
alla morte alla costruzione della nuova basilica 
con un progetto che modificava l’impianto del 
Bramante 
Costruì la Cappella funeraria di Agostino Chigi 
in Santa Maria del Popolo ( teminata poi dal 
Bedrnini)   
Una mostra monografica di oltre duecento 
opere dell’Urbinate mai riunite insieme prima 
d’ora. Oltre duecento capolavoro tra dipinti, 
arazzi disegni e opere di confronto. 
La rassegna alle Scuderie del Quirinale si pre-
senta come la più imponente per numero e 
qualità delle opere selezionate
Il paesaggio 
Gli scenari di colline dorate, di campi e di pa-
scoli dell’Umbria e delle Marche diventano il 
paesaggio prediletto del pittore
Pala Oddi
Pala Baglioni raffigurante le virtù teologali , 
Fede, Speranza e Carità
Le Madonne di Raffello                                                                                        
sono le più belle che mente e mano d’uomo 
abbiano saputo concepire.
Numerose variazioni sul tema della Madonna 
con il bambino 
Le opere mariane dell’Urbinate
Madonna del Granduca (Galleria Palatina di 
Palazzo Pitti Firenze)
Madonna del prato (Vienna)
 Madonna del cardellino  Uffizi Firenze)
Madonna Connestabile
La Madonna Colonna
La Madonna Terranuova
La Madonna d’Alba (Galleria Nazionale Wa-
shington)
La Madonna della rosa 
La Madonna col Bambino tra i santi Girolamo 
e Francesco

segue a pag. 16
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Raffaello Sanzio
La Madonna dei Garofani
La Madonna di Foligno delicata e matura
La Madonna Solly
Madonna Aldobrandini )Galleria Nazionale 
Londra)
Madonna della seggiola (Galleria Palatina di 
Palazzo Pitti Firenze)
Madonna Esterhazy (Monaco)
Madonna Sistina i cui putti sono più vivi e pieni 
di grazia di qualsiasi angioletto che la storia 
dell’arte ci abbia donato.
Madonna del baldacchino  1958 lasciata in-
compiuta (Galleria Palatina di Palazzo Pitti Fi-
renze) La gravida (Galleria Palatina di Palazzo 
Pitti Firenze)
La fornarina
La velata
Dama col liocorno 
Un dipinto commissionato con mota probabi-
lità come dono di nozze realizzato negli anni 
del soggiorno a Firenze, prima che Raffaelo 
si trasferisse a Roma. Si possono esaminare i 
molteplici simboli correlati alle virtù coniugali: 
la collana d’oro con il nodo, simbolo del vinco-
lo matrimoniale e la perla scaramazza, simbolo 
dell’amore spirituale, il piccolo unicorno (lio-
corno) animale fantastico simbolo di purezza 
verginale. 
Liberazione di san Pietro il notturno dell’affre-
sco ci fa entrare in quel carcere di Gerusalem-
me per scoprire come la presenza di Colui che 
cvi ha creati è così reale e quotidiana da con-
fortarsi anche nelle peggiori delle sciagure 
La muta ???
Le Stanze di Raffaello 
Fu chiamato a Roma insieme ad altri artisti ( 
Sodoma, Peruzzi, Lotto, Bramantino, Perugi-
no)provenienti da diversi centri  per decorare 
le Stanze nei nuovi appartamenti di Giulio II. 
Ben presto (1511) ottenne la responsabilità 
concreta di dipingere la Stanza detta della Se-
gnatura che in realtà doveva in origine essere 
la biblioteca privata del pontefice.  
Dipinse nel soffitto, entro tondi, le personifi-
cazioni della Teologia, Filosofia, Poesia e Giu-
risprudenza cui si collegano i grandi affreschi 
parietali la Disputa del Sacramento, la Scuola 
di Atene, il Parnaso e le Virtù (con le sottostan-
ti raffigurazione dell’istituzione del Diritto na-
turale e del Diritto canonico).  In questo modo 

Raffello celebrò l’unità del Vero, del Bene e del 
Bello con immagini di straordinaria naturalezza 
e grandiosità.  
Elaborò un linguaggio figurativo di estrema 
energia e tensione, di volta in volta potente-
mente drammatico negli effetti scenografici 
(Cacciata di Eliodoro dal Tempio) nei contrasti 
di luce (Liberazione di San Pietro dal carcere), 
nella violenza dell’azione (Attila e Leone Ma-
gno) . o di inedita ricchezza e sonorità nell’im-
pianto cromatico (il Miracolo di Bolsena)
Dopo la morte di Giulio II della Rovere (1513) e 
in seguito all’elezione di Leone X de’ Medici le 
Stanze cessarono di essere al centro dell’atti-
vità di Raffaello e l’affresco raffigurante l’Incen-
dio del Borgo rimase affidato agli allievi sotto il 
controllo del maestro.
Bramante nelle vesti di Pitagora
Gli affreschi eseguiti per Agostino Chigi il Trion-
fo di Galatea
Ritratti e Autoritratti
Ritratti innovativi nel taglio come nella ricerca 
di un particolare rapporto illusionistico-spazia-
le, negli effetti pittorici come nella resa del ca-
rattere individuale e della situazione emotiva di 
personaggi 
L’Autoritratto
L’Autoritratto con un amico (Parigi Louvre) 
Il sogno del Cavaliere
Il sacrifico di Lystra 
Leone X tra i cardinali Giulio de’ Medici e Luigi 
de’ Rossi conservato agli Uffizi di Firenze ed 
esposto dopo tre anni di restaurato) all’Opificio 
delle Pietre
Il ritratto di Giulio II  (conservato alla National 
Gallery di Londra)
Il Cardinale Inghirami (Galleria Palatina di Pa-
lazzo Pitti Firenze) Baldesar  Castiglione Lou-
vre, Parigi) La Velata (Galleria Palatina di Pa-
lazzo Pitti Firenze)
Santa Caterina d’Alessandria
Gli arazzi, tessuti nelle Fiandre nella bottega di 
Pietre Van Aelst e commissionati dal papa Le-
one X de’ Medici, raffigurano scene degli Atti 
degli Apostoli con le Storie di san Pietro e san 
Paolo, i patroni della Città Eterna
La Trasfigurazione ultima opera dell’artista 
I Musei Vaticani 
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Idee per la ripartenza
A Latina  Servono idee per la ripartenza. Ecco le mie proposte per aiutare chi è rimasto 
fermo 

“Mentre molte amministrazioni comunali nel Lazio 
e nel Paese stanno mettendo in campo concrete 
iniziative per la ripresa della vita sociale e quella 
dei comparti economici più colpiti dagli effetti del-
la pandemia, è triste constatare l’assenza di pro-
gettualità da parte dell’amministrazione comunale 
di Latina. Occorre un piano per la ripartenza che 
sia basato su poche ma utili iniziative: approvvi-
gionamento  di mascherine lavabili per la popo-
lazione ( potrebbero essere consegnate da Poste 
italiane); contributo a fondo perduto di 600 euro 

per i settori che hanno dovuto sospendere attivi-
tà in base ai  DPCM ed alle ordinanze ministeriali; 
snellimento procedure per utilizzo di suolo pubbli-
co con aumento di spazi laddove possibile ( even-
tuale raddoppio delle aree senza aumentare i costi 
concessori). Non mi pare, ad oggi, che siano stati 
compiuti passi coraggiosi: il Comune si è mosso 
solo su spinta delle azioni governative e regionali. 
Serve un po’ di fantasia e soprattutto coraggio”.
Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di 
Latina Giorgio Ialongo.

Per un giorno diverso
Questa sera non ti parlo di me, 
di gente intravista e sfiorata, 

o di volti che lo schermo proietta
come fossero veri; e che invece 
sono ombre come elfi sui muri,

crisalidi spente oltre la luce.
Ti dirò di un volto ancora bambino,
di una bimba che credevasi donna,

a cui ora io parlo come fosse mia figlia:
con parole sommesse velate di pianto
di chi scruta la vita ed inerme si ferma
innanzi ad un tempo di svanite certezze.
Buttare la vita dall’oggi al domani, 
bruciarla d’un tratto per pura follia

per un sogno, un miraggio,
per vaghezza di un mondo diverso

nell’opaco fluire dei giorni.
E trovarsi ogni volta daccapo
sulle sponde di un arido fiume

inerme, smarrita, ancora più sola.
Morire… tra le ombre di vicoli spenti

per un’ora di sballo, una dose di troppo
che neppure tu sai, mentre lenti suona
la torre i rintocchi dell’ultima ora.
E non hai tempo nemmeno per dire:
“dove sono, che ho fatto! Che sono
quest’ombre che mi stanno dintorno

e la luce che danza e lenta si spegne!”.
E non c’è mamma a tenerti la mano,
a sforare il tuo volto con umido pianto,
sperando, pregando, incredula ancora,
al cielo chiedendo un ultimo dono.
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La fine di Giulietto Chiesa
Un giornalista definito controcorrente

Giulietto Chiesa, gran-
de giornalista, è morto 
domenica 26 aprile a 79 
anni, poche ore dopo 
aver concluso, il 75° An-
niversario della Libera-
zione e della fine della 
Seconda Guerra Mon-
diale, nell’ambito del 
Convegno internazionale 
del 25 Aprile “liberiamo-
ci dal virus della guer-
ra”. A darne la notizia è 
stato l’amico di sempre 
Vauro Senesi, con una 
commovente dedica sul-
la sua pagina Facebo-
ok. Secondo quanto di-
chiarato dalla moglie, di 
Chiesa, il giornalista è 
deceduto a causa di un 
infarto. Nato ad Acqui 
Terme, (Alessandria) il 4 
settembre 1940,  Giuliet-
to avrebbe compiuto 80 
anni il prossimo settem-
bre.  La sua vita è stata 
sempre caratterizzata 
da due grandi passio-
ni: Il giornalismo da una 
parte e la politica dall’al-
tra. Chiesa da giovane 
si impegnò come Diri-
gente nazionale della 
Federazione giovanile 
comunista, poi nell’età 
matura ricoprì l’incarico 
di Consigliere provincia-
le, prima di essere elet-
to Europarlamentare. 
Nel 2004, Chiesa dopo 
essere stato candidato, 
venne  eletto da indipen-

dente alle Europee per la lista “Di Pietro – Occhetto, 
società civile”, dove raccolse più di 14mila preferen-
ze nella circoscrizione Nord Ovest, 8mila al Nord Est 
e 12mila al Centro. Nell’ ambito della sua carriera di 
giornalista, raccontò i grandi cambiamenti del Nove-
cento e per un ventennio si impegnò come Cronista 
e Corrispondente dall’estero da Mosca per l’Unità 
(1980-1990) e la Stampa, (1991-2000), oltre che per 
il Manifesto, Tg5, Tg1 e Tg3. Diventò pertanto testi-
mone della fine dell’Unione Sovietica, una tematica 
per lui cara, dove analizzò il passaggio dall’Urss co-
munista alla Russia moderna, sotto la leadership di 
Putin. A Mosca era arrivato nel 1980, per seguire le 
Olimpiadi con la compagna Fiammetta Cucurnia. Il 
giornalista sostenne teorie sulle scie chimiche, trattò 
della matrice americana dietro l’attentato dell’ 11 set-
tembre alle Torri Gemelle e rivelò secondo lui, cosa 
ci fosse dietro gli attentati del 2016 di Bruxelles. Giu-
lietto Chiesa si contraddistinse nel mondo della cul-
tura per essere un giornalista controcorrente. Negli 
ultimi anni il suo nome si ritrovò accostato al mondo 
del complottismo, con interventi rilasciati in partico-
lare sulla televisione online Pandoratv.it, fondata da 
lui nel 2014. 

                                           Rino R. Sortino
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La Stilista Francesca Anastasi 
“Sublime”

Dimostra come creare da se le mascherine protettive Virus

Ciao ragazze, oggi nella nostra rubrica di 
moda,  tratterò di un accessorio di fondamentale 
importanza che riguarda la nostra salute nell’at-
tualità dei giorni che stiamo vivendo. La “ma-
scherina” In questo momento storico  è ormai 
diventata un simbolo che caratterizza quest’an-
no 2020.  In Asia già da decenni questo acces-
sorio veniva indossato per proteggersi dall’in-
quinamento,  in Europa  invece, è recente il suo 
utilizzo, per via del virus covid19. Una ricerca 
ha scoperto che fare più strati nelle mascherine 
di tessuto lavabili aumenta l’efficacia e la pro-
tezione. Siamo al corrente che le particelle via 
aeree di Coronavirus hanno un diametro com-
preso tra 80 e 120 nanometri. Per avere un’idea, 
un capello, ha un diametro di 50 micrometri. A 
seguito dell’ultimo DCPM, le “mascherine” si 
dovranno indossare in luoghi chiusi, nonostante 
non sia possibile garantirne la fornitura a tutta 

la nazione, dovendo prediligere le aziende sa-
nitarie per quanto riguarda le mascherine FFP2/
P3. In ogni caso, se si hanno a disposizione, Vi 
consiglio di utilizzarle, anche per le passeggiate 
all’aria aperta. Sappiamo che la durata dell’uti-
lizzo della mascherina usa e getta è di quattro 
ore, poi va sostituita con un’altra nuova. La la-
vabile allo stesso modo, la si potrà  sterilizzare 
con acqua portata in ebollizione, poi si dovrà 
lasciare la stessa  immersa in una bacinella per 
pochi  secondi, oppure spruzzare  alcool etilico 
denaturato 90° e attendere che si asciughi. Ora 
cerchiamo di vedere insieme dei semplici pas-
saggi al fine di creare una mascherina in casa, 
senza utilizzare la macchina per cucire. E’ suffi-
ciente conoscere almeno il punto base di cucito. 
Come prima cosa da fare, sarà creare l’imba-

segue a pag. 20
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La Stilista Francesca Anastasi 
“Sublime”

stitura, ma si potrà anche ovviare a questa 
procedura e facilitarla con degli spilli. Se-
conda cosa da fare è il punto dietro punto. 
Sarà necessario usare come materiale tes-
suto del cotone, ma vanno benissimo anche 
dei tovaglioli da tavola che non si utilizzano 
più . Vi allego delle foto, così sarà tutto più 
facile e  in pochi minuti potrete indossarle 
voi e la vostra famiglia. Capisco come a vol-
te i bambini possano ribellarsi all’utilizzo di 
questo utile ma scomodo accessorio, quindi 
sarebbe opportuno, per renderlo più simpa-
tico, creare per i bimbi delle mascherina raf-
figuranti dei supereroi e per le bimbe, delle 
principesse . Vedrete che le indosseranno 
più volentieri, senza  traumi .
Occorrente per la creazione di una masche-
rina:
1Tessuto in cotone 
2)Ago,
3) filo 
4)Forbici oppure taglia filo
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5)Spilli
6)Spilla da balia oppure pinzetta 
7) elastico 20cm 
Tagliamo un quadrato di stoffa 21x21cm, fac-
ciamo una piccola piega e l’appuntiamo con 
dei spilli, creiamo quindi l’orlo su tutte e quattro 
i bordi. Cuciamo poi con piccoli punti e con una 
spilla da balia, passiamo  soltanto su due lati 
l’elastico che andrà dietro le orecchie. Sicura-
mente è molto facile, economico e divertente 
creare una mascherina per proteggere la per-
sona che ami. E’ un gesto bellissimo pensare al 
prossimo che ha necessità delle “mascherine”, 
inoltre, se si conoscono anziani nel condomi-
nio, potrebbe essere una bellissima azione, la-
sciarle depositate nella cassetta della loro po-
sta ! In questi momenti, una piccola attenzione 
diventa un grande abbraccio! Bisogna ricordare 
che queste mascherine non sono ffp2/ffp3. Per 
questo motivo, rispettiamo le distanze come 
da regolamento. Vi saluto ragazze , so che mi 
seguite in tante, dal momento che ricevo molti 
messaggi.  Ci risentiamo al prossimo numero, 
di questa mia Rubrica, con altri consigli moda 
. Ciao a tutte

 Francesca Anastasi “ Sublime”

Enrico Forte: Un documento per le grandi opere di 
Latina. Mi appello alle forze della città: condividiamolo
 ”Per la ripartenza dell’economia citta-
dina, il cui peso incide ovviamente sul-
la provincia e la regione, occorre che 
il comune sostenga con gli strumen-
ti adeguati la realizzazione di alcune 
grandi opere già cantierabili, o comun-
que inserite nella programmazione ge-
nerale. La Roma-Latina, il nuovo ospe-
dale, l’implementazione del trasporto 
ferroviario, il completamento del por-
to canale di Rio Martino e villa Foglia-
no,l’ utilizzo dei siti industriali dismes-
si attraverso i nuovi strumenti definiti 
in sede regionale. Si tratta di progetti 
concreti che l’amministrazione comu-
nale può impegnarsi a far partire con 
il dialogo ed il sostegno di tutti gli at-
tori economici e sociali, degli enti so-
vraordinati, delle categorie datoriali e 

sindacali, degli esponenti istituzionali 
del territorio.  Mi auguro si arrivi pre-
sto alla definizione di un vero e pro-
prio documento per le grandi opere 
di Latina, affinchè si apra una nuova 
fase di sviluppo e di speranza.  L’Ita-
lia ha dimostrato tutta la sua forza in 
occasioni drammatiche, pensiamo ad 
esempio al crollo del ponte di Geno-
va: da qui dobbiamo trarre coraggio 
ed ispirazione pensando, ad esempio, 
allo strumento della gestione com-
missariale delle opere più importanti. 
Mi auguro la massima condivisione di 
questa proposta”.Lo dichiara in una 
nota il consigliere regionale e comu-
nale Enrico Forte(Pd).
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“Vernice e monopattino elettrico: soluzioni costose 
quando basterebbe la bici e ciclabili provvisorie”
L’associazione Futura intervie-
ne rispetto alle ultime iniziative 
del Comune di Latina sulla mo-
bilità.
“Fa piacere che l’amministra-
zione voglia incentivare la mo-
bilità sostenibile con i l’ordi-
nanza ad hoc sui monopattini 
elettrici, e che abbia ridipinto 
la pista ciclabile per renderla 
più visibile. Ma allo stesso tem-
po desta preoccupazione che 
il Comune più ciclofilo d’Italia 
abbia quasi snobbato la scelta 
più  democratica, semplice ed 

ovvia, quello di puntare sulle 
biciclette che quasi ogni citta-
dino possiede ( dunque nessu-
no noleggio  e nessun acquisto 
estremamente oneroso) e non 
pensi all’istituzione di percorsi 
ciclabili provvisori che estende-
rebbero anche l’uso degli amati 
monopattini. In vista della fase 
2 si registrerà  certamente un 
maggiore utilizzo dei trasporti 
privati per via delle rigide rego-
le di distanziamento e di con-
tingentamento. Non capiamo 
perchè il Comune  dimentichi 

di puntare sulle piste ciclabili, 
anche in funzione del fatto che 
il governo ha in animo incentivi 
per l’acquisto di bici, e-bike e 
simili. Senza dimenticare che si 
tratta di un grande investimen-
to sulla salute pubblica e, che 
i percorsi ciclabili provvisori 
rappresentano un interessan-
te test per la mobilità a basso 
impatto che entrerà a far parte 
in maniera strutturale dei nostri 
comportamenti e delle nostre 
abitudini”.

Progetto “Bassiano Spesa Solidale”
Con deliberazione di giunta comunale n.65 l’amministra-
zione comunale ha dato indirizzo per l’attivazione del 
progetto di Crowdfounding “Spesa Sospesa”.
Vista la situazione di emergenza sociale presente in Ita-
lia che si è venuta ad aggravare con la Pandemia CO-
VID-19 e le misure restrittive emesse con i vari DPCM 
per la tutela della salute, ogni regione sta cercando di 
organizzare propri progetti di solidarietà per aiutare chi si 
trova in condizione di maggiore difficoltà. È proprio l’ente 
che propone un proprio progetto di solidarietà attraver-
so il Consigliere Professor Giuseppe Avvisati “In questo 
periodo di crisi causato dalla pandemia dovuta al nuo-
vo coronavirus SARS-CoV-2 molte famiglie si trovano in 
condizioni di estrema difficoltà. Per questo motivo, con 
lo scopo di dare a queste famiglie un aiuto solidale, tra-
mite il comune è stato attivato sul sito www.retedeldo-
no.it un progetto che va sotto il nome di Bassiano-Spe-
sa-Sospesa in cui tutti i Bassianesi e amanti di Bassiano 
possono effettuare una o più donazioni liberali per con-
tribuire al sostegno delle famiglie più bisognose residen-
ti nel comune di Bassiano. La finestra per la donazione 
resterà aperta per un periodo di 180 giorni durante i quali 
ognuno potrà essere solidale con il progetto”
Un’occasione importante anche perché l’importo della 
donazione è detraibile/deducibile:- per l’emergenza co-
ronavirus, a fronte del Decreto Legge del 17 marzo 2020 
art. 66 un individuo o ente non commerciale spetta una 
detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul red-

dito pari al 30% per un importo non 
superiore a € 30.000,oo.
-per le donazioni effettuate da enti 
commerciali è prevista la deducibilità 
dell’intero importo dal reddito d’im-
presa, secondo quanto già previsto 
dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. 
(Disposizioni in favore delle popola-
zioni colpite da calamità pubbliche).
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Riapre il Cimitero Urbano di Latina
Nella giornata del 4 maggio, dopo un tempo lunghis-
simo, finalmente ha aperto nuovamente le porte il Ci-
mitero Urbano di Latina. Era naturale, secondo Codi-
ci (Centro per i Diritti del Cittadino), che si sarebbe 
registrato un gran numero di visitatori. Tuttavia, l’o-
rario, senza alcuna ragione apparente, è stato ridotto a 
sole tre ore al mattino, dalle 9,00 alle 12,00, escluden-
do il mercoledì e consentendo l’entrata a 60 persone 
per volta. Diversi cittadini hanno segnalato a Codici 
che nella mattinata del 4 maggio,  a causa di  ciò,  si 
sono  create  file  lunghissime  di  persone  in  attesa  di 
entrare  nell’area  cimiteriale,  peraltro  aumentando  il 
rischio di contagio a causa del concentramento delle 
persone in attesa. Codici ritiene ancora una volta che 
sia palese  l’assenza del comune,  in quanto  la  situa-

zione che si è verificata non poteva non essere presa 
in  considerazione,  e  non  si  riesce  a  comprendere  il 
motivo di  far  entrare  così poche persone alla volta, 
sebbene l’intera area si estenda per svariati ettari, per 
cui le persone sarebbero state lontane le une dalle al-
tre molto  oltre  il metro  consentito. Codici  non  può 
che rimarcare con quanta approssimazione si affronti-
no questioni serie ed importanti, che potrebbero avere 
ripercussioni sulla salute dei cittadini. Codici, intende 
ribadire il proprio impegno incondizionato per la tu-
tela dei diritti dei cittadini in genere ed, in particolare, 
per quanto riguarda le questioni legate alla gestione 
del cimitero di Latina.
                                    Antonio Bottoni

Bene le prospettive sulla Roma-Latina. 
Adesso il Comune sostenga il progetto

“L’associazione Futura esprime soddisfazione per la notizia dello sblocco delle pubbliche del La-
zio e per la nomina di un commissario per la realizzazione della Roma latina, così come previsto 
nel  nuovo decreto legge annunciato dal ministro De Micheli.
In questa direzione, per contrastare questa drammatica crisi, condividiamo quanto sostenuto dal 
consigliere regionale Enrico Forte, sulla necessità di rilanciare gli investimenti e sostenere la ripar-
tenza dell’economia locale e regionale.
Cantieri ed opere darebbero ossigeno alle imprese, e la realizzazione della Roma-Latina è di un 
importanza strategica per lo sviluppo economico della provincia di Latina, favorendo la mobilità di 
merci e delle persone.
A tal fine occorre una sinergia ai vari livelli, centrale, regionale e locale. L’amministrazione comu-
nale  di Latina dovrà impegnarsi a sostenere questi progetti, ora più che mai di vitale importanza 
per rendere il capoluogo il vero volano della provincia e della regione”. Lo dichiara l’associazione 
Futura di Latina.
                                                                                                        Associazione Futura
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Sahaja Yoga: 50 anni per l’Umanità 
Meditazione e Flashmob on line per tutti 
Domenica 3 e martedì 5 maggio
Tre iniziative gratuite per il 50mo an-
niversario del metodo Sahaja Yoga 
nel mondo
 Il 3 maggio alle 18.30 “Medita onli-
ne” in diretta streaming su YouTube
A seguire il percorso interattivo “Una 
Madre per tutti” sul sito Sahajayo-
ga50.org
Il 5 maggio alle 12 il flashmob inter-
nazionale “Connettiti ora” per ritro-
vare la pace interiore
#SahajaYoga     #MeditiamoInsieme    
#MeditaOnline   
Migliaia di persone connesse per 
meditare insieme on line. In occa-
sione del 50esimo anniversario del 
metodo Sahaja Yoga, partner uffi-
ciale dell’Unesco Center For Pea-
ce, sono previste in Italia tre inizia-
tive gratuite per permettere a tutti 
di sperimentare alcune tecniche di 
meditazione e sciogliere le tensioni 
interiori restando nelle proprie case. 
A organizzare è l’associazione di 
promozione sociale Sahaja Yoga 
italia. 
Il primo incontro on line è previ-
sto domenica 3 maggio alle 18,30, 
quando si terrà una meditazione 
guidata in diretta streaming sul ca-
nale YouTube SahajaYogaIT. L’e-
sperienza non richiede posizioni o 
abbigliamento particolari: basterà 
stare comodamente seduti e se-
guire le semplici tecniche proposte, 
per provare a raggiungere assieme 
uno stato di benessere a livello fisi-
co, mentale, emozionale e spiritua-
le. A seguire sarà disponibile online 
sul sito Sahajayoga50.org il percor-
so esperienziale interattivo “Una 
Madre per tutti”, alla scoperta di 
Shri Mataji Nirmala Devi (India 1923 
- Italia 2011), che ha sviluppato nel 
1970 il metodo Sahaja Yoga.

Martedì 5 maggio alle 12 sarà quindi la volta di Connettiti 
Ora, flashmob internazionale che riunirà migliaia di perso-
ne da tutto il mondo per sperimentare insieme uno stato di 
armonia e pace interiore. L’iniziativa si svolgerà sul canale 
YouTube di Sahaja Yoga Italia. Il 5 maggio uscirà inoltre nelle 
librerie il volume Sahaja Yoga, la via spontanea alla Rea-
lizzazione del Sé, pubblicato da Rizzoli (edizioni Bur), una 
selezione di dodici discorsi pubblici tenuti da Shri Mataji Nir-
mala Devi su un totale di oltre quattromila conferenze svolte 
in tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni consultare la la pagina Facebook 
SahajaYogaItalia o scrivere a: info@sahajayoga.it .
“La meditazione - spiegano gli organizzatori - è uno stato 
di profonda quiete mentale pervaso da una sottile gioia in-
teriore, in cui si è completamente immersi nel presente ma 
allo stesso tempo perfettamente consapevoli. Non si tratta 
quindi di una fuga dalla realtà, ma di un potente strumen-
to per conoscere e migliorare se stessi, portando anche un 
cambiamento positivo nella società. Secondo le parole di 
Shri Mataji Nirmala Devi: In noi sta la pace, la bellezza, la 
gloria del nostro essere. Non possiamo cercarla fuori, dob-
biamo andare dentro”. 
Perchè il 5 maggio? Da quel giorno, nel 1970, dopo una pro-
fonda meditazione sulla spiaggia di Nargol, in India, Shri Ma-
taji Nirmala Devi ha avviato quella che puà essere conside-
rata una “rivoluzione” nel campo della spiritualità: risvegliare 
a livello di massa l’energia interiore presente in ogni essere 
umano, nota in sanscrito come Kundalini e considerata in 
Oriente appannaggio di pochi. Ha quindi viaggiato in tutto il 
mondo donando gratuitamente la possibilità di accedere a 
questa esperienza, che prende il nome di “Realizzazione del 
Sé”. E’ nata così una tecnica di meditazione unica, oggi pra-
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ticata da milioni di persone: “Sahaja Yoga”.
Sahaja Yoga (dal sanscrito, “yoga sponta-
neo”) è un metodo di meditazione oggi dif-
fuso in oltre centodieci Paesi del mondo, 
proposto come forma di volontariato in vari 
ambiti (scuole, aziende, carceri, ospeda-
li, università) e scelto come partner ufficiale 
dell’Unesco Center For Peace: “Se non c’è 

pace dentro di noi - si legge nelle motivazioni - 
come possiamo sostenere la pace globale?”.
 L’Associazione Sahaja Yoga Italia APS organizza 
corsi sempre gratuiti di meditazione in tutta la Pe-
nisola. Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.sahajayogaitalia.it .
                                        Dina Tomezzoli

Inps di Latina maglia nera
Giorgio Ialongo: il sindaco Coletta intervenga 

“L’Inps della provincia di Latina si sta dimostran-
do tra le più lente nella lavorazione delle prati-
che relative agli ammortizzatori sociali ancora 
attesi da migliaia di lavoratori. Oltre che a farne 
esperienza quotidiana, poichè molti cittadini se-
gnalano il problema, la vicenda sta interessando 
direttamente il parlamento ed il ministro Catalfo. 
Credo che occorra una sinergia istituzionale af-
finchè l’Inps di Latina risolva in maniera celere 
questo problema, rispondendo alle  tante fami-
glie in crisi. Auspico che il sindaco di Latina fac-

cia altrettanto, che per il ruolo a lui competente 
si faccia carico di tutelare il più possibile la co-
munità da lui amministrata. Resta la consapevo-
lezza delle difficoltà che gli uffici hanno affron-
tato sin dai primi momenti della pandemia, ed 
anche dei drammi che ci sono stati, ma occorre 
forza e consapevolezza per guardare al futuro. 
E un ente come l’Inps è troppo importante per 
fermarsi”. Lo scrive in una nota il consigliere co-
munale di Latina Giorgio Ialongo.

Attività sportive in spiaggia e in mare a Latina possibili
Attività sportive in spiaggia e in mare a Latina possibili. Nuove disposizioni sono state emesse con apposita 
ordinanza dal Sindaco Damiano Coletta per quanto riguarda l’attività su spiaggia, arenile e mare. Da lune-
dì 11 maggio, sull’arenile e nel mare sul tratto di costa di competenza del comune di Latina è consentito 
svolgere attività motoria e sportive. Questo, individualmente, oppure con accompagnatore per i minori o le 
persone non completamente autosufficienti. Sono compresi gli sport acquatici individuali (surf, windsurf, ca-
noa, canottaggio, pesca, vela in singolo, ecc.). Il tutto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È comunque vietato 
avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali spogliatoi, bagni, docce e bar. Confermato anche il divieto 
di balneazione. È vietato occupare l’arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura. Le operazioni di preparazione 
dovranno avvenire al di fuori dell’arenile. È consentito praticare la pesca, anche subacquea, nel rispetto 
delle regole sul distanziamento sociale. Nonché di quelle specifiche di settore, con non più di due persone 
per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in mare. Le attività sportive consentite 
possono essere svolte nella fascia oraria 5.30-21.00. 
Sull’arenile non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario per l’espletamento dell’attività sportiva/mo-
toria. Non è consentito prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare con tende, camper o altri mezzi.
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