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 “Passione Sport”
Lo Sport ha la 
miracolosa funzione di 
creare benefici sotto 
tutti i punti di vista, 
sia che si  pratichi ad 
esempio  calcio, basket, 
atletica o nuoto. Gli atleti 
devono  possedere doti  
non comuni di impegno, 
perseveranza, fiducia 
nei propri mezzi  ma 
soprattutto….passione.  

segue a pag. 2

segue a pag. 6

C’è fermento all’area 
del Circolo Canottie-
ri di Orbetello, sono 
iniziati i lavori per il 
via dell’attesissima 4ᵃ 
edizione di Branzino 
the Challenge, la più 
importante manifesta-

“Dante e noi” 

segue a pag. 9
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La domanda potrebbe sorgere spontanea: cosa centra il Palio 
del Tributo con Dante? Ebbene, si è detto diverse volte nelle 
presentazioni non solo verbali, ma anche scritte, che l’Asso-
ciazione  Palio del Tributo realizza in primis la rievocazione sto-
rica delle vicende rinascimentali che si svolgevano a Priverno 
in quelle epoche, ma che essendo un’associazione culturale 

segue a pag. 6

Sostegno  alla candidatura a 
sindaco di Antonio Bottoni

In questi giorni si stanno mettendo 
in giro voci secondo le quali alcune 
formazioni politiche avrebbero ritira-
to il sostegno alla candidatura a sin-
daco di Latina di Antonio Bottoni. 
Nello smentire categoricamente 
queste maldicenze, la coalizione, 
ribadisce nella maniera più ferma il 
proprio sostegno ad Antonio Botto-
ni, il quale, a sua volta, ribadisce nel-
la identica maniera la sua volontà di 
essere il candidato della coalizione 
che lo sta appoggiando. 
Fiamma Tricolore, al riguardo, chiede 
sin d’ora al quotidiano “Latina Oggi” 
che ha pubblicato la notizia a pag. 
13 dell’edizione di oggi 26 agosto 
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 “Passione Sport”
La rassegna “lo Sport un Sorriso per la vita oltre le barriere e frontiere” ispirata a “Passione 

Sport” ha premiato nove personaggi meritevoli per i loro alti valori sportivi

A queste prerogative si è sempre ispirata 
la trasmissione “Passione Sport” condotta 
ormai da tanti anni con successo, da Pierluigi 
Grande. La Rassegna  “lo Sport un Sorriso 
per la vita oltre le barriere e frontiere” coincide 
quest’anno proprio nei 35 anni  di  “Passione 
Sport”,  quindi tutto il gruppo di lavoro ha  
deciso di  ripercorrere il bellissimo percorso 
del passato, riassunto con la pubblicazione  
del libro “I Codici della Vittoria”. Pierluigi 
Grande giornalista di professione e grande 
amico, lo abbiamo incontrato per discutere 
di quest’ultima   importante iniziativa. 
Buongiorno Pierluigi Grande, la trasmissione 
“Passione Sport” si è arricchita quest’anno 
di un’altra gemma preziosa alla collezione 
Buongiorno a te e ben e  ben ritrovato perché 
noi siamo stati insieme con Passione Sport, 
dove vi collaboravi  già nel 2008, ricordo 
che andavamo in onda su Lazio TV e Gold 
TV, per cui nonostante siano passati già 
tantissimi anni, ritrovarti mi fa un enorme 

piacere.  Nonostante ti occupi di informazione 
in vari campi, sono sicuro che permane 
in te  sicuramente un filo conduttore che ti 
unisce allo sport. Le premiazioni di illustri  
personaggi  sportivi  che trasmettiamo nella 
rassegna “Lo Sport  un sorriso per la vita oltre 
le barriere e frontiere” nascono  sopra tutto 
per  la volontà della nostra Redazione e del 
nostro Editore. Approfitto dell’opportunità 
per ringraziare Gianfranco Sciscione che 
ci ha appoggiato in questa iniziativa, un 
Editore veramente straordinario perché non 
è facile riuscire a lavorare liberi  nel mondo 
della comunicazione di oggi. Il nostro editore 
invece,  è uno di quelli che permette ai propri 
partner  e al proprio gruppo di lavoro interno ed 
esterno, di poter lavorare liberamente. Siamo 
lieti che anche lui abbia appoggiato  questa 
iniziativa e riteniamo che si  meriti anche 
lui un premio, perché ha fatto molto sia nel 
mondo della comunicazione, che dello sport, 
dove nel passato è stato anche Presidente 
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in attività di formazione.  Personaggi  
che meritano di essere premiati ce 
ne sono tantissimi, ma  ne abbiamo 
scelti nove perché  più vicini a noi per 
diversi  aspetti.  Nelle loro attività sono 
riusciti a fornire  le adeguate  impronte 
professionali ai giovani atleti al fine  di  
aiutarli a  scindere le due fasi: quella 
ludica del divertimento e del gioco, e 
quella che pone  l’obiettivo del grande 
risultato.
Con la rassegna  “lo Sport un sorriso 
per la vita oltre le barriere e frontiere” 
intendi trasmettere i veri valori dello 
Sport ai giovani  vero?
Ritengo lo Sport  uno dei mezzi più 
belli che la  vita ci regala e  lo dico per 
esperienza  diretta, dal momento che  
nasco come appassionato  di calcio e 
sognavo come tanti bambini di diventare 
campione.  Da ragazzo giocavo nelle 
giovanili del Latina, poi lo Sport me 
lo sono ritrovato in tutto, continuo 
comunque a divertirmi nel tempo libero 
e oggi ne ho fatto una professione, 
grazie al giornalismo.
Dietro questi personaggi ci sono  storie 
di volontà, di desiderio di riscatto, ci 

del Terracina calcio. Pierluigi com’è sorta l’idea di 
creare la rassegna “lo Sport un sorriso per la vita 
oltre le barriere e frontiere?
A seguito della scomparsa della mia cara  
mamma  a causa della terribile malattia genetica  
SLA , scrissi per Telethon, un libro insieme ad 
Andrea Carnevale, l’ex campione del Napoli e 
della Nazionale italiana.  Quando la Sig.ra  Pozzo 
moglie del Presidente dell’Udinese calcio, mi 
propose di fare un percorso nelle scuole e di 
portarvi i campioni dello Sport, l’iniziativa la colsi 
al volo,  dal momento che  i contenuti del libro 
avevano anche un riscontro pedagogico per i 
giovani.  Iniziammo  prima in Friuli e poi in seguito  
organizzammo altri 35 eventi  nelle scuole di tutta 
Italia. In questo modo  siamo riusciti ad  incontrare 
oltre  30.000 ragazzi con i loro insegnanti.  Dopo la 
prima fase del libro, abbiamo deciso di riprendere 
questa iniziativa, con la premiazione questa volta, 
di personaggi che a nostro parere, si sono distinti 
maggiormente per qualità sportive ed umane.  In 
questa bellissima estate,  la rassegna l’abbiamo 
effettuata quasi a cadenza settimanale, nella 
suggestiva terrazza dello Stabilimento balneare 
del  Boca Chica sul litorale di Latina   Abbiamo 
invitato anche a te e siamo contenti che queste 
iniziative abbia   riscosso un  successo.  Per 
questa ragione, abbiamo deciso di  lanciare un 
altro progetto con un secondo libro  di cui ti 
anticipo che nel titolo  ci sarà il codice 7030, ma 
per il momento non posso svelare ulteriori dettagli.
In questo nuovo libro riproponi  i temi precedenti 
o aggiungi qualcosa di nuovo?
Sarà la continuazione dei temi del libro precedente 
” I Codici della vittoria” però come filo conduttore 
parteciperanno altri grandi sportivi e sono onorato 
di dedicarlo ad un indimenticabile personaggio 
del  mondo del calcio, che purtroppo è venuto 
a mancare qualche tempo fa. Avevamo iniziato il 
progetto con lui, Franco Janich che   partecipava 
attivamente alla Redazione di Passione Sport, 
dov’era anche  un eccellente opinionista di punta. 
Con Franco Janich condividevamo  molte cose  
in comune, sotto l’aspetto della filosofia e della 
Comunicazione allo Sport.
Quali sono state le motivazioni che ti hanno 
portato ad offrire dei premi a personaggi illustri 
del mondo dello sport?
Credo che sia giusto  tenere in grande 
considerazione personaggi che hanno lasciato 
un’ impronta nel loro passato agonistico. Alcuni 
di loro sono ancora dentro lo sport, ne hanno 
fatto una ragione di vita  e altri sono impegnati segue a pag. 4
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aggiungere qualcosa?
Ritengo che sia giusto  evidenziare 
nel rapporto con i giovani  i  veri valori 
dello Sport   perché rispetto all’epoca 
nostra, loro vivono molto meno  gli effetti 
del sociale.  Non possono godere ad 
esempio  dell’oratorio e  della strada dove 
si andava  a giocare  sotto casa, come 
facevamo noi da ragazzi. I giovani oggi 
vivono piuttosto  un mondo virtuale che 
li coinvolge, che non è del tutto positivo.  
Io ho un figlio di sette anni, sono stato 
felice di mandarlo in colonia per vivere la 
socialità e  mi auguro che lo Sport lo aiuti a 
crescere meglio. Per concludere, gradirei 
esprimere i  miei ringraziamenti agli amici 
e compagni di progetti che mi hanno 
sostenuto: “Andrea Carnevale, attuale 
dirigente di punta dell’Udinese Calcio,  
Davide Arimaldi della nostra redazione e 
tutti gli amici del Panathlon club Latina 
compresa  la nostra grande coordinatrice 
provinciale del CONI Alessia Gasbarroni 
per aver condiviso l’iniziativa”.
Grazie Pierluigi Grande   
                            Rino R. Sortino

puoi ricordare qualche episodio?
Credo che la vicenda più emblematica ed estrema 
sia quella di Luca Zavatti  che è anche un buon 
comunicatore e riesce ad esprimere veramente 
quello che sente. Il suo percorso calcistico non era 
a grandi livelli, giocava in eccellenza nei dilettanti, 
poi perde una gamba in un incidente, va in crisi, 
si risveglia e  ritrova le motivazioni grazie allo 
Sport. Partecipa con la casacca della Nazionale 
del calcio amputati  ai mondiali in Messico e da 
li nasce  una nuova vita per lui.  Oggi  lavora 
come responsabile marketing in una importante 
azienda  e continua  ad essere un simbolo di come 
lo Sport possa regalare la vita grazie al coraggio 
e alla forza di volontà.  Federico  Janich è stato 
premiato  nel ricordo di suo padre  Franco Janich, 
un grande calciatore con la maglia del Bologna, 
che  sicuramente  avrebbe potuto  ben figurare 
come opinionista sportivo, nelle più importanti 
trasmissioni televisive sportive. Franco era un 
friulano dai valori molto forti, aveva sempre la 
battuta pronta e   anche nell’ultima parte della sua 
vita, a  più di settant’anni,  quando si esprimeva, 
riusciva a dire sempre qualcosa di non scontato. 
Ricordo che quando facevamo gli eventi nelle 
scuole o nei teatri,  riceveva sempre un applauso 
spontaneo e fragoroso.  Nella nostra rassegna i 
premiati sono tutti personaggi di spessore e tra 
questi vorrei menzionare  Novella Schiesaro, un 
profilo adeguato ai veri valori dello Sport. Novella 
è stata un’atleta veramente eccezionale ed 
era  la Pivot della Nazionale nei giochi di  Seul 
nel 2004.  Dopo una lunga militanza  in Serie A 
femminile, oggi si dedica con grande dedizione, 
ad insegnare basket in maniera eccellente  alle 
ragazze di Latina
Oltre a questi personaggi che hai premiato nella 
rassegna del Boca Chica, ce ne sono altri che 
meriterebbero lo stesso riconoscimento?
Si, ce ne sono tanti altri  che ci ripromettiamo 
di  prendere in considerazione  nella prossima  
rassegna  che  probabilmente ritornerà a Dicembre. 
Quindi a step di due volte l’anno, nel periodo di 
dicembre e nel periodo estivo,  cercheremo di 
premiare tanti altri personaggi, collegati in un 
certo senso alla nostra terra, alla Regione Lazio 
e a Latina in particolare, che in qualche modo 
hanno lasciato un segno indelebile nello Sport 
regionale e provinciale,
Per concludere la nostra chiacchierata ci tieni ad 

 “Passione Sport”
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Sostegno  alla candidatura a sindaco di Antonio Bottoni
2021, nel richiamo della normativa di settore, di 
pubblicare con le stesse modalità e nell’identico 
spazio la notizia del ritiro del proprio sostegno 
alla candidatura a sindaco si Antonio Bottoni, in 
quanto del tutto all’oscuro del contenuto del ci-
tato articolo. 
A questo proposito viene convocata una appo-
sita conferenza stampa durante la quale saran-
no annunciate anche le iniziative giudiziarie a 
cui si darà vita al fine di tutelare il buon nome e 
l’immagine sia di Antonio Bottoni che di tutte le 
liste della sua coalizione rispetto a queste e ad 
altre voci del tutte infondate ma profondamente 
diffamatorie. La conferenza stampa si terrà, an-
che con la presenza dei legali incaricati, alle ore 

12,00 di oggi 26 agosto, presso la sede eletto-
rale di Antonio Bottoni, sita in Latina, Via Cesare 
Battisti 21/23. 
Tutti i destinatari del presente comunicato sono 
invitati ad intervenire. 
Firmato: 
Il Candidato sindaco Antonio Bottoni 
I Rappresentanti comunali e provinciali di Fiam-
ma Tricolore Fabio De Massimi e Tony Di Marco 
Il Rappresentante della lista Legalità e Sicurezza 
Elvio Vulcano 
Il Rappresentante della lista Ancora Italia Mario 
Soncin 
Il Rappresentante della lista Latina Indipendente 
Fabio Coco 

Da venerdì 17 a domenica 19 settembre ad Orbetello, montepremi oltre quindicimila euro

Branzino The Challenge 2021 al via i 
lavori al Circolo Canottieri
La competizione internazionale con le esche artificiali dedicata alla spigola in kayak 

zione a livello europeo, con le esche artificiali, spe-
cificatamente dedicata alla spigola che si pratica in 
kayak  nella pescosa laguna di Orbetello. Da venerdì 
17 a domenica 19 settembre  rispettando  le regole 
di distanziamento e prevenzione vigenti, 
l’area attrezzata ospiterà i concorrenti provenienti da 
Francia, Germania, Isole Canarie, Spagna, Stati Uniti 
ed Italia. La manifestazione, organizzata dall’Asso-
ciazione Insidefishing con il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale di Orbetello, quest’anno sarà 
trasmessa in diretta streaming da Sardinianlife,  sulla 
pagina Facebook di Branzino the Challenge, che alle-
stirà uno studio permanente per interviste ed incontri 
all’interno della struttura, ora in fase di preparazio-
ne. La struttura, che sta prendendo forma in questi 
giorni, presso l’area del Circolo Canottieri di Orbe-
tello, sarà anche il luogo della presentazione ufficiale 
della competizione intorno alle 16.30 di venerdì 17 
Settembre alla presenza delle autorità locali. La gara 
entrerà nel vivo alle prime luci dell’alba di sabato 18 
settembre e si svolgerà fra la laguna di Ponente e 
quella di Levante. Il montepremi complessivo di oltre 
quindicimila euro va a consolidare i premi dei primi 
tre classificati. I risultati delle due sessioni di pesca, 
al termine della competizione, saranno sommati per 
stilare le classifiche finali, strutturate sia con una lista 
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individuale che una seconda per team, composti 
da due pescatori. Il punteggio si baserà sulla lun-
ghezza dei pesci catturati assegnando un punto 
per ogni centimetro. La manifestazione aderisce 
al no-kill, quindi, per facilitare il rapido rilascio 
delle spigole, il termine di verifica della lunghez-
za si baserà sulle immagini fotografiche scattate 
direttamente dai partecipanti in gara, muniti di 
telefono, che trasmetteranno tramite applicazio-
ne WhatsApp, l’immagine della cattura, in tem-
po reale, direttamente al recapito di riferimento 
degli organizzatori. La gara è aperta a tutti, unico 
limite aver compiuto 14 anni e avere un kayak,  
chi è sprovvisto, ha la possibilità di noleggiar-
lo direttamente in loco, grazie alle aziende par-

tner Galaxy Kayaks, Bolsena Yachting e Ozone 
Kayak. Nello spazio allestito presso la piattafor-
ma del circolo canottieri di Orbetello, alle porte 
della città, ci sarà anche un’area espositiva de-
dicata a partner e sponsor che organizzeranno 
attività dimostrative. Branzino the Challenge si 
pregia della partnership di prestigiosi brand del 
settore, per saperne di più: www.branzinothe-
challenge.com 
Media Partner: Scale Magazine, Pescare online, 
TV9, Radio Show Italia, Sardinianlife, Lazio Tv, 
La Pesca Mosca e Spinning 

                            Dina Tomezzoli

Strade pericolose
A rischio l’incolumità dei cittadini

Gianluca Di Cocco e Roberta  Cu-
seo candidati con Fratelli d’Italia alle 
prossime elezioni amministrative del 
comune di Latina, con il candidato 
sindaco Vincenzo Zaccheo, inter-
vengono sulla situazione di degrado 
delle strade del comune di Latina e 
dei Borghi. 
«La Sicurezza e la lotta al degrado 
devono rivestire una priorità, non 
solo per le zone periferiche della cit-
tà di Latina ma soprattutto nei Bor-
ghi. L’incuria delle strade, l’asfal-
to usurato, le buche, hanno reso le 
strade una trappola mortale per i cit-
tadini.  Lo stato di abbandono in cui 
versano le strade del comune di La-
tina è noto a tutti, il nostro compito 
è quello di segnalare il disservizio e 
fare in modo che si intervenga subi-
to. Da diverso tempo Borgo San Mi-
chele richiede l’istallazione di dossi 
dissuasori di velocità. Via Epitaffio è 
sempre più impraticabile e tra poco, 
con la ripresa dei collegamenti con 
la stazione, per lavoratori  e studenti, 
sarà un vero problema. Senza parla-
re della via Nascosa o della Litoranea 
che rappresentano un vero pericolo. 
Dal rifacimento del manto stradale, 
alla potatura delle fronde in prossi-
mità degli incroci e della segnaleti-
ca, passando all’installazioni di dos-

si dissuasori di velocità in prossimità dei centri 
abitati e delle scuole, per evitare che le corsie 
stradali siano utilizzate come piste per gare di 
velocità, sono solo alcune delle criticità legate 
alla viabilità. La sicurezza è un bene primario e 
va affrontato, da ogni punto di vista, con tutti 
gli attori del territorio. Occorre consentire alla 
comunità di vivere con tranquillità,  partendo da 
sicurezza,  investendo in ambito urbanistico ed 
evitando il degrado. Prima di tutto il benessere 
del cittadino, con il candidato Sindaco Vincenzo 
Zaccheo il centrodestra oggi è una forza propo-
sitiva e coesa e il nostro impegno è di rendere la 
nostra città e i borghi dei luoghi sicuri». Così in 
una nota stampa Gianluca Di Cocco e Roberta  
Cuseo candidati con Fratelli d’Italia alle prossi-
me elezioni amministrative del comune di Latina 
con il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo 
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Mostra “Un po’ Arte un po’ Antiquariato” 
a cura di Luciano Mercuri
Nei giorni di ferragosto e di San Rocco, il 15 e il 16 agosto, presso l’atrio del Palazzo Comunale sarà 
presente la Mostra “un po’ arte, un po’ antiquariato” a cura dell’artista poliedrico Luciano Mercuri.
La Mostra situata lungo il percorso principale del centro storico, avrà in esposizione: dipinti, quadri, 
disegni a china e diversi mobili ed accessori antichi perfettamente restaurati (damigiane, setacci, 
porte in legno castagno di oltre 400 anni, antiche sedie impagliate, ecc..).
La mostra, con accesso gratuito, sarà visitabile nel pieno rispetto delle normative di contenimento 
dell’emergenza da Covid 19  
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“Dante e noi”
spettacolo di arte varia a cura del Palio del Tributo

può essere e  più volte lo è stato un contenitore 
di iniziative appunto culturali più varie. Pertan-
to questa volta anziché con il Rinascimento si 
cimenta con un’epoca storica antecedente oc-
cupandosi appunto del sommo poeta italiano. 
L’iniziativa e l’organizzazione anche questa volta 
è stata curata dalla versatile e dinamica presi-
dente del Palio del Tributo Valentina De Ange-
lis che in accordo con il Comune di Priverno ha 
inteso partecipare all’iniziativa dell”Estate delle 
Meraviglie” promossa dalla Regione Lazio. L’e-
vento culturale su Dante si svolge nel Parco Na-
turale del Castello di San Martino che fa parte 
del programma di valorizzazione dei Parchi e 
Riserve Naturali del Lazio. La manifestazione si 
concretizza in uno spettacolo di arte varia che 
comprende recitazione, poesia, danza e musica 
che s’intitola “Dante e noi: gli abbracci manca-
ti e l’amicizia ritrovata” e si svolge in occasione 
della ricorrenza del settecentenario della morte 
di Dante. E’ un Dante vicino ed inedito quello 
raccontato nell’evento, il cui svolgimento è co-
ordinato dlla Professoressa Stefania Valleriani. 
Un Dante che ha ancora tanto da dire e che, 
attraverso gli abbracci mancati dei suoi perso-
naggi, anime ritrovate in una condizione di dol-

ce attesa, in qualche modo, racconta il nostro 
tempo, la nostra epoca, fatta anch’essa di ab-
bracci mancati. Il percorso vuole essere anche 
un viaggio verso la speranza, verso la salvezza 
costituita dall’amicizia. La speranza, che i lega-
mi amicali, le relazioni umane tornino ad essere 
vissute con la naturalezza e la spontaneità del 
contatto umano. Affinché, come ci dice il Poeta 
“fortuna od altro tempo rio, non ci potesse dare 
impedimento, anzi vivendo sempre in un talento, 
di stare insieme crescesse “I disio”.
Numerosi i collaboratori che realizzeranno l’e-
vento. Gli aspetti tecnici e le immagini sono sta-
te affidate a Piera De Angelis. Alla realizzazione 
dello spettacolo sono stati assicurati i contributi 
di Mario Giorgi, il M° Orlando D’Achille, del M° 
Maria Violanti, di Isabella Federico, di Tiziana 
Pietrobono. Tra gli artisti ci preme citare Ales-
sandro De Persis, Karim Dej Desabillah, Isabella 
La Penna, Eleonora Altobelli, Rosanna Pasqua-
relli, Manuela Marini, Clementina Di Giulio, Gia-
como Ficarola.
Lo spettacolo si svolgerà Mercoledì 4 agosto 
p.v. alle ore 18.30, come detto presso il Castello 
di San Martino.
                                            Carlo Picone                                                                       

Espressioni latine
Il vocabolario italiano si trascina sempre dietro l’ombra delle sue etimologie latine. Per questo                     

chi sa bene la lingua latina riesce a creare, scrivendo e parlando in italiano, echi e risonanze  
            che allungano il senso del discorso all’indietro verso i giacimenti dei significati originari,                                

mai del tutto cancellati dalla coscienza collettiva.      
                                                                  Nicola Gardini

segue a pag. 10

rectum (C’è una misura nelle 
cose, ci sono insomma limiti 
precisi, al di là e al di qua dei 
quali il giusto non può esiste-
re). Pensiero espresso da Ora-
zio nelle Satire (I,1) 
  Instantis autem adver-
sae valetudinis signa complu-

que exigit (Dunque come, vinta 
dal dolore, ebbe perso la men-
te e deliberato di morire, l’ora 
e il modo tra sé e sé valuta). 
Espressione del poeta latino, 
Virgilio, che si trova nel quarto 
libro dell’Eneide (474-476).
 Est modus in rebus, sunt 
certi denique fines, quos ul-
tra citraque nequit consistere 

Alma Venus, caeli subter laben-
tia signa (Alma Venere sotto le 
correnti costellazioni del cielo). 
In apertura dell’opera di Lu-
crezio De rerum natura si trova 
questa espressione riguardante 
la costellazione degli astri.  
 Ergo ubi concepit furias 
evicta dolore decrevitque mori, 
tempus secum ipsa modun-
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Espressioni latine

le malattie). Parole che si trovano nelle Georgiche 
di Virgilio (III, 440). Sì vero, quoniam casus apibus 
quoque nostros vita tulit, tristi languebunt corpora 
morbo quod iam non dubiis poteris cognoscere si-
gnis (Ma, poiché anche alle api i nostri casi la vita ha 
recato, i loro corpi languiranno di tristo morbo, cosa 
che potrai apprendere da segni inequivocabili). Dal 
quarto libro delle Georgiche di Virgilio.
 Verba atroci stilo effoderent (scavino le parole 
con stilo severissimo). Espressione che si trova nel 
Satyricon dello scrittore latino Petronio (vissuto nel I 
secolo d.C.) che si rivolge ai giovani.
 Verus amor nullum novit habere modum (Il 
vero amore non riesce ad avere alcun limite). Espres-
sione attribuita al poeta latino Properzio (47 a.C.- 16 
a.C.).
                                                    Polan 
 

ra sunt (Di una malattia iniziata i segni sono 
numerosi). Espressione che si trova nel se-
condo libro del De medicina di Celso, medi-
co che visse sotto l’imperatore Tiberio.
 Ite, missa est (andate la messa è fi-
nita, andate in pace). Questa è la formula 
liturgica della fine della celebrazione della 
Messa, del congedo ai fedeli. 
 Magnitudo non habet modum cer-
tum: comparatio illam aut tollit aut deprimit 
(la grandezza non  ha confine fisso; il con-
fronto o l’accresce o la diminuisce. Questo 
invito costante all’equilibrio e alla continen-
za si trova nelle Lettere a Lucilio del filoso-
fo Seneca, considerato da Montesquieu «il 
grande consolatore degli europei».
 Nam in multo contristatur natura, 
mediocrire autem gaudet (La natura, infat-
ti, non ama il molto, vuole invece godimenti 
moderati). Frase attribuita a Isidoro di Sivi-
glia, vissuto nel sesto secolo (560-636). 
 Scienter nescius et sapienter in-
doctus (saggiamente ignorante e sapiente-
mente incolto) Con queste incisive parole 
papa Gregorio Magno nei suoi Dialoghi (ini-
zio del libro II) apre la biografia di san Bene-
detto da Norcia (480-547) che, con la Rego-
la Benedicti, diede vita a una nuova forma 
di vita monastica.
Orbum quoque te causas et signa docebo 
(Ti insegnerò anche le cause e i segni del-

Torna ad esporre al Bar Pongelli 
Marzio Massaro

mirare le  nuove tele astratte 
dell’artista latinense.
Nato appunto a Latina nel 1973, 
ha vissuto e lavorato per molti 
anni all’estero facendo la spo-
la tra Londra ed Amburgo ed 
esponendo in diverse gallerie 
soprattutto di Amburgo. E’ sta-
to altresì vicino agli ambienti 
dell’avanguardia cyber inizian-
do a realizzare applicazioni ar-

Proseguono senza sosta le 
mostre d’arte all’antica Pa-
sticceria Pongelli. E’ la vol-
ta dell’arte pittorica di Marzio 
Massaro che torna di nuovo ad 
esporre le sue opere in questi 
locali adibiti per le esposizioni 
fotografiche e pittoriche. Dopo 
la mostra fotografica del Palio 
del Tributo di Carlo Picone e 
Fabio Di Legge, potremo am-

tistiche per numerosi eventi 
performativi, composte con 
materiali industriali. E’ appro-
dato successivamente alla pit-
tura con la quale ha maturato 
molte altre esperienze positive 
utilizzando vernici, metalli, le-
gno, resine, stucchi, polimeri, 
materiali che sono serviti a re-
alizzare diverse tecniche miste.
Una volta tornato in Italia ha 
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amorfe rivitalizzandole e con-
cretizzandole in archetipi sen-
za contorni definiti, materializ-
zando i suoi istinti artistici. La 
materia, in particolare, fluisce 
leggiadra e disinvolta verso lidi 
improbabili, per non dire meta-
fisici. Il suo percorso di artista 
è senz’altro frutto di molteplici 
esperienze come si può leggere 
sopra, ma soprattutto dobbia-
mo dire che non tanto la ratio, 
ma quanto l’istinto fuoriesce im-
perterrito dai flussi e giochi cro-
matici che appartengono ad un 
estrema immediatezza e spon-
taneità.
Il nostro è arrivato ad una meta 
sostanzialmente positiva, che 
non ha più bisogno di matura-
zione, ma solo di continuità e 

continuato la sua attività espo-
sitiva esibendo le sue opere 
pittoriche presso il Borgo di 
Gradara, ed ancora a Sabau-
dia, Latina, Sezze, Toffia (RI), 
Roccagorga e Priverno. Ha al-
tresì lavorato per allestimenti 
artistici per il Documenta Film 
Festival. Dal 2013 collabora 
stabilmente con la compagnia 
teatrale Grosso Gatto, per la 
quale disegna e realizza sce-
nografie e attrezzerie di scena 
occupandosi anche di produ-
zione e organizzazione.
La sua pittura si estrinseca 
attraverso tele astratte che 
confluiscono in un unisono di 
materia e colore. Colpisco-
no soprattutto le trame oniri-
che che invadono le superfici 

pertanto si può ancora prodi-
gare ad adornare le sue tele 
con maestria, sogno, istinto 
e fantasia che non hanno più 
confini, ma che hanno bisogno 
ancora di estrinsecarsi e di ma-
nifestarsi con opere sempre ar-
dite,  promiscue e letteralmen-
te nuove. Non possiamo non 
affermare che siamo di fronte 
ad  un artista certamente voli-
tivo che non riesce a trascura-
re la sua indole impulsiva che 
crea sempre, con grande sod-
disfazione dei suoi sostenitori, 
fermenti virtuosi e giocosi. Il 
relativo vernissage si terrà il 5 
agosto alle ore 18.00.
                                                                                                                                                      
                         Carlo Picone

I vertici di Fiamma Tricolore a Latina a sostegno del-
la scelta di Fiamma Tricolore Latina -  del candidato 
sindaco Antonio Bottoni

avulso dalla quotidianità. Ribadiamo che 
Fiamma Tricolore Latina è animata da forte 
volontà di miglioramento del nostro bellis-
simo Territorio, impolverato da tanti anni di 
Apatia Politica.
Il supporto di Fiamma Tricolore Latina ad 
Antonio Bottoni si fonda sull’importanza 
di un’intenzione aggregativa proponendo 
una politica moderata ed inclusiva verso 
le giovani generazioni, ma con un occhio 
rivolto ai valori veri che devono connotare 
l’agire umano.
 Con la loro venuta a Latina, i vertici di 
Fiamma Tricolore intendono dare massi-
ma fiducia e sostegno al gruppo Fiamma 
Tricolore Latina, in particolare, alla scelta 
fatta sulla candidatura a Sindaco di An-
tonio Bottoni, come persona, nel panora-
ma locale, seriamente impegnata in prima 
persona quale funzionario pubblico con 
specifiche competenze in materia politi-
co-amministrativa.

Nel pomeriggio di domani, 12 agosto, la sede di 
Latina di Fiamma Tricolore ospiterà i vertici del 
partito a sostegno della candidatura di Antonio 
Bottoni a Sindaco del capoluogo Pontino.
Tra gli altri sarà presente il Segretario dell’orga-
nizzazione nazionale del partito, chiaro segna-
le della scelta convinta già effettuata dal parti-
to locale e provinciale nei confronti di Antonio 
Bottoni. La scelta di Fiamma Tricolore a Latina, 
sostenuta dai vertici del Partito, vuol essere un 
punto di svolta nel panorama politico territo-
riale, poiché da Latina è scaturito il segnale di 
avere un volto nuovo e moderno che si richiami 
ai valori della destra sociale. Fiamma Tricolo-
re Latina, vuole imprimere una svolta innovati-
va, rispetto a retaggi e nostalgie del passato, 
mantenendo ferme le ideologie dell’amore del 
nostro territorio e della nostra città, le stesse 
che hanno fatto sì che la si erigesse. Si voglio-
no riscoprire quella visione e quel fare politica 
vicine alle aree sociali, che si spera trasferire ed 
animare quei giovani che ad oggi sono, per ovvi 
motivi, scontenti per un governare lontano ed 
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Le opere di Antonio Pennacchi 
Mammut Lo scrittore operaio 

Il compito e l’ambizione di un intellettuale o artista è quello di fornire una interpretazione del reale.                                                         
 E cercare, se esistono, le costanti e i fattori di continuità: e se non esistono di sognarli                                                            

Antonio Pennacch

Antonio Pennacchi, personaggio di-
rompente ed esplosivo, autore arri-
vato tardi alla scrittura, dotato di una 
spiccata vis polemica, ha esordito nel 
campo letterario nel 1994 con Mam-
mut, romanzo pubblicato dopo nume-
rosi rifiuti da parte di vari editori. L’au-
tore ha sempre dichiarato di essere 
uno scrittore «per vocazione e non per 
evasione».
 Mammut è il romanzo di esor-
dio, edito dapprima con l’editore Don-
zelli e poi riproposto da Mondatori nel 
2011. È una storia, scritta e racconta-
ta tra il 1986 e il 1987, che ripercorre il 
tempo trascorso dall’autore nella fab-
brica Alcatel Cavi di Latina e che rico-
struisce una grande epopea operaia.
 Con questo primo intenso ro-
manzo, caratterizzato da una sapiente 
struttura narrativa e da una febbrile e 
convulsa inquietudine di testimonian-
za civile, politica e culturale sulla scia 
e sull’esempio  di Ottiero Ottieri con 
Donnarumma all’assalto e La linea 
gotica, di Primo Levi con La chiave a 
stella e Il sistema periodico  e  di Pa-
olo Volponi con Memoriale e Le mo-
sche del capitale, Antonio Pennacchi 
affronta il tema del lavoro in fabbrica 
che negli anni Sessanta aveva avuto 
una particolare attenzione e interes-
se da parte di diversi narratori italia-
ni.       
     Il cri-
tico letterario, lo scrittore recente-
mente scomparso, Marco Santagata, 
ha scritto: «le opere di Antonio Pen-
nacchi sono diverse tappe dell’epica 
italiana del Novecento, epica che An-
tonio ha saputo raccontare con i suoi 
intensi ed epici romanzi con bravura 
[…].  Il tratto più tipico che caratteriz-
za l’autore pontino sta nel fatto che 
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lottare, ha intenzione di abbandonare il sindacato, la 
classe operaia, la fabbrica, questo mammut ormai in 
via di estinzione.   Ma Benassa  per l’insoppor-
tabilità del mondo del lavoro è tentato di mollare,  ma 
nello stesso tempo è molto affezionato al suo mondo 
lavorativo e non sa come tirare avanti per vivere sere-
namente.  Dopo un’occupazione epica della centrale 
nucleare di Latina, in due giorni di febbrile clausura 
nel “sepolcro” dello stabilimento, Benassa cerca di 
spiegare ai propri compagni le ragioni del ritiro. Per-
ché dopo vent’anni spesi a lottare per loro sta per 
cedere alle richieste del capo del personale? Perché 
è sul punto di accettare di essere pagato per stare 
fuori dalla fabbrica? Il protagonista  è  un  uomo vero, 
autentico, un lavoratore che ama la vita e il lavoro.    
 In Mammut la problematica dell’esperienza del 
lavoro entra a piene mani nella narrativa dell’auto-
re che racconta le esaltanti avventure di un operaio 
tra gli operai dell’Alcatel di Borgo Piave. Un mondo, 
ben raccontato nella quotidianità del lavoro, ricco di 
sconfitte, di vittorie e di miserie. Un libro il cui mag-
gior pregio sta nell’aver demitizzato la classe operaria 
che avverte drammaticamente il cambiamento in atto 
nel mondo del lavoro tanto da sentirsi una “entità” in 
estinzione.
 Antonio Pennacchi, fecondo narratore con il 
suo stile semplice e diretto, gergale e divertente, con-
dito di ironia e senso del paradosso, fin dall’esordio 
con Mammut  ha mostrato il suo eccentrico talento 
narrativo attraverso la costruzione di una macchina 
narrativa equilibrata e adeguata dal punto di vista let-
terario. La sua scrittura, che appare nervosamente 
tesa e irruente, si caratterizza per il suo linguaggio 
martellante, sostenuto da una inesauribile vena inven-
tiva e da una verve narrativa, che ha prodotto  una 
storia ben incasellata in una struttura narrativa con 
alcuni riferimenti al romanzo popolare.  

Pennacchi è «un narratore colto che 
adotta volutamente un punto di vista 
incolto» perché la sua scrittura è in-
trisa di reminiscenze  letterarie». 
 Mammut è dedicato a tutti i 
suoi compagni della Fulgorcavi, det-
tagliatamente citati nella pagina an-
tecedente il Prologo. 
La pubblicazione è stata piuttosto 
tormentata e difficile; infatti ha avuto 
54 rifiuti da 33 editori. Ma grazie alla 
tenacia dell’autore questo romanzo 
ha avuto un ragguardevole successo 
di critica, un premio letterario e persi-
no l’onore di una adozione presso l’U-
niversità di Torino (cattedra di Storia 
del movimento operaio).    
      
      È scritto 
sulla bandella  della prima edizione 
che «Il 27 aprile 1994, circondato dai 
compagni del Consiglio di fabbrica, 
(l’autore) si è laureato in lettere alla 
“Sapienza” di Roma. Lo stesso gior-
no il suo Mammut entrava in tipogra-
fia».  Al centro di questo romanzo, 
ambientato a Latina (Borgo Piave) vi 
è la storia di una fabbrica e dei con-
flitti sindacali, dei suoi macchinari 
che producono cavi e dei suoi operai. 
I lavoratori della Fulgorcavi sono ex 
contadini che hanno cambiato il loro 
mondo di lavoro diventando classe 
operaia. I lavoratori della fabbrica di 
cavi, che fanno da sfondo al romanzo, 
scoprono di essere simili a dei mam-
mut che si sono estinti col tempo per 
l’evoluzione e le modifiche avvenute. 
 rocambolesco capo ricono-
sciuto di questi operai è Benassa, lo 
storico coriaceo rappresentante sin-
dacale dei lavoratori,  leader visiona-
rio, l’unico che non svolge il doppio 
lavoro come gli altri, che guida i suoi 
compagni nelle lotte, negli scontri, 
nelle vittorie e nelle amare sconfitte 
sindacali tra “amori felini ed amicizie 
canine”.  Il protagonista del roman-
zo, come l’autore, indossa la tuta blu, 
guida le lotte dei compagni, parteci-
pa attivamente alla vita della fabbrica 
con cortei e blocchi stradali, picchet-
ti e occupazioni, ma appare stanco di 
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Conferenza stampa che ha ribadito il sostegno della 
coalizione alla candidatura a sindaco Antonio Bottoni
Dopo che per diversi giorni sono sta-
te messe in giro voci secondo le quali 
alcune formazioni politiche avrebbe-
ro ritirato il sostegno alla candidatura 
a sindaco di Latina di Antonio Botto-
ni o che lui stesso si sarebbe ritirato 
dalla competizione, ieri mattina si è 
tenuta la conferenza stampa durante 
la quale non soltanto Bottoni ha con-
fermato la sua candidatura ma anche 
le liste che lo sostengono gli hanno 
ribadito il loro supporto.
Alla conferenza erano presenti tutti i 
rappresentanti delle liste a sostegno 
di Antonio Bottoni.
Bottoni, ha iniziato il suo intervento 
smentendo categoricamente notizie 
che, senza alcun fondamento, riferi-
rebbero che si sarebbe ritirato dalla 
competizione elettorale o che alcune 
delle liste a suo sostegno si sarebbe-
ro defilate dall’impegno sottoscritto 
mesi e mesi fa. “Il nostro accordo è 
granitico e tale resta”, ha affermato il 
candidato della coalizione. “Non sia-
mo scesi a compromessi né siamo 
disposti a farlo, e la nostra presenza 
qui oggi lo dimostra, siamo determi-
nati ad andare avanti e, probabilmen-
te è questo che dà fastidio e timore”, 
ha proseguito Bottoni.
Il candidato sindaco di Siamo Lati-
na, oltre agli articoli di un giornale, 
ha citato anche un post apparso sui 
social, in cui sarebbero state citate 
“forze neonazi” tra quelle che lo sup-
portano: «Non c’è nulla di tutto que-
sto”, ha affermato Bottoni, “le perso-
ne accanto a me e tutti i candidati a 
consigliere appartengono solo partiti 
e movimenti moderati e democrati-
ci, composti da persone moderate e 
democratiche che nulla hanno a che 
vedere che con ideologie violente e 
persino antidemocratiche”. Botto-
ni ha lanciato anche un appello agli 
elettori: “Guardate alle forze e ai mo-
vimenti che sono con me: rappresen-
tiamo correttezza, legalità e traspa-

renza e con noi potrete dormire sonni tranquilli perché 
lavoreremo nell’esclusivo interesse della città e dei 
latinensi”.
Tony Di Marco (Fiamma Tricolore) ha precisato che 
«Qui non c’è nessun neonazista. Crediamo in questo 
accordo, per il quale abbiamo portato a Latina i no-
stri superiori e che abbiamo pubblicizzato anche nel 
resto d’Italia». Per Francesco Puttilli, «abbiamo dato 
una svolta al movimento per essere moderati, ma re-
stiamo fermi su tutti i nostri valori di rispetto della 
legalità e delle Forze dell’Ordine». Elvio Vulcano del-
la lista Legalità e sicurezza, ha affermato: «abbiamo 
dato sostegno a un programma, che studiamo da più 
di un anno, che difendiamo, come difendiamo Anto-
nio da tutti gli attacchi che potranno essergli portati 
da chicchessia». Anche Mario Soncin (Ancora Italia) 
ha confermato «l’appoggio al nostro candidato sinda-
co, anticipando l’arrivo a Latina dei vertici nazionali».
Era presente anche l’avvocato Renato Giuliano, lega-
le di fiducia di Bottoni, il quale ha annunciato possibili 
querele per diffamazione nei confronti dell’autore del 
post su Fb, mentre è stata richiesta una smentita al 
quotidiano che aveva pubblicato le notizie che, con la 
conferenza stampa, hanno trovato diretta ed imme-
diata smentita.
Firmato:
Il Candidato sindaco Antonio Bottoni
I Rappresentanti comunali e provinciali di Fiamma Tri-
colore Fabio De Massimi e Tony Di Marco
Il Rappresentante della lista Legalità e Sicurezza Elvio 
Vulcano
Il Rappresentante della lista Ancora Italia Mario Son-
cin
Il Rappresentante della lista Latina Indipendente Fa-
bio Coco
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Angela Coluzzi: da Cisterna puntando 
all’Europa 
Voglio dirvi qualcosa in più su di me.
Mi chiamo Angela Coluzzi e mi sono già presentata 
come Candidata a Sindaco della nostra città, vi ho 
già detto che sono stata una prof di Lingue e Lette-
rature Straniere. Anche a  Cisterna. Nel 2000 dopo 
aver vinto un Concorso pubblico ho fatto il Funzio-
nario della Pubblica Amministrazione come Respon-
sabile dell’Area Scuola Sport Cultura del Comune 
di Cisterna e poi in altri Comuni della Provincia. In 
questi anni ho sempre studiato, ampliando così le 
mie competenze ed acquisendo numerosi ulteriori 
Titoli di Studio e di Servizio. Da qualche mese, sono 
un Funzionario della Regione Lazio nella Direzione 
Programmazione Economica, Area Affari Europei. 
Un Area dove si acquisiscono le norme dell’Unione 
e si valuta la loro applicazione su tutto il territorio 
della Regione Lazio. In questo momento stiamo la-
vorando sui Regolamenti che disciplinano l’eroga-
zione dei Fondi Europei. Come tutti sappiamo l’U-
nione Europea ha messo a disposizione decine di 
miliardi di Euro a favore degli Stati Membri su vari 
settori. Si è conclusa la procedura legislativa che ha 
condotto all’approvazione del pacchetto sulla poli-
tica di coesione 2021-2027. Il pacchetto, del valo-
re complessivo di 373 miliardi di euro, comprende i 
seguenti regolamenti: Regolamento (UE) 2021/1056 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giu-
gno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione 
giusta (Just Transition Fund - JFT), che sostiene le 
persone, le economie e i territori che fanno fronte 
alle sfide socioeconomiche derivanti dal processo 
di transizione verso l’energia pulita e il clima. (Ri-
sparmio energetico, energia solare, eolica, etc…)
Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istitui-
sce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per le pari 
opportunità, condizioni di lavoro eque, protezione 
sociale e inclusione, sistemi di istruzione e forma-
zione. Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, rela-
tivo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
e al Fondo di coesione (FC), per la correzione dei 
principali squilibri regionali esistenti nell’Unione.
L’Obiettivo generale è il sostegno agli Stati membri 
e alle regioni nel conseguire livelli elevati di occu-
pazione, una protezione sociale equa e una forza 
lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo 
del lavoro del futuro, nonché società inclusive e co-

ese finalizzate all’eliminazione della pover-
tà e alla realizzazione dei principi enunciati 
nel pilastro europeo dei diritti sociali. Questi 
Fondi verranno quindi erogati a sostegno di 
progetti di sviluppo e di occupazione, con 
misure specifiche per l’occupazione giovani-
le, e per il contrasto alla povertà, sempre più 
dilagante a causa della profonda crisi che ci 
ha investito e che ancora attanaglia profondi 
strati della società. Ma per intercettare ed ot-
tenere questi Fondi dovremmo essere pron-
ti e capaci di predisporre progetti di qualità 
a tutti i livelli. Per cui sarà necessaria tan-
ta competenza, serietà ed abnegazione nel 
preparare e portare avanti proposte che pos-
sano portare alla creazione di occupazione 
stabile, di posti di lavoro per le generazioni 
future. Non credete a chi vi promette posti di 
lavoro. Credete a chi tenta di crearne di nuo-
vi. Si deve elaborare ed attuare una politica 
di sviluppo, in ossequio alle direttive Euro-
pee, che produca sviluppo, che sia equa e 
di coesione sociale. Noi abbiamo le compe-
tenze per farla e la serietà per attuarla. Riflet-
tete, valutate bene e cercate di essere voi il 
cambiamento di questa città. 
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Curiosità religiose
Un uomo può ignorare di avere un cuore, ma senza cuore, come senza religione, 

un uomo non può vivere. La religione fornisce un’unica possibilità 
di vivere una vita umana che non  sia animalesca.                                                          

Lev Tolsto

Nel secondo secolo il vescovo 
Papia di Gerapoli in Frigia parlan-
do della prima stesura aramaica 
del Vangelo (libro di Dio) conclu-
de il colloquio che Dio iniziò con 
l’uomo sulla soglia del paradiso 
perduto.
 Il Vangelo di Marco (il più 
breve dei 4 Vangeli formato da 
11.229 parole greche), secondo 
l’opinione prevalente degli stu-
diosi, è stato composto tra il67 
e il 69, a Roma, per i destinatari 
che muovevano i primi passi nel-
la conversione del cristianesimo. 
Questo Vangelo di 16 capitoli è 
stato letto di seguito integral-
mente nei teatri o nelle chiese in 
una sola serata (come ha fatto 
nel 1995 l’attore Massimo Popo-
lizio nella cattedrale di Prato) 
 Matteo, l’evangelista, 
chiamato Levi, era di Cafarnao 
sulle rive del lago di Galilea. Fa-
ceva l’esattore di imposte, quan-
do Gesù lo chiamò al suo segui-
to. Egli obbedì immediatamente 
e, per mostrare la sua ricono-
scenza, offrì a Gesù un grande 
banchetto al quale invitò molti 
amici. Il testo originale era in ara-
maico e fu scritto tra l’anno 40 e 
il 50 d.C.. A noi è arrivato la tra-
duzione in greco. 
 Il manicheismo, religione 
dualista fondata da Mani (216-
277) concepisce la realtà come il 
risultato della lotta tra due prin-
cipi opposti: il Bene (la Luce) e 
il Male (le Tenebre). Due princi-
pi coeterni in contrasto tra loro. 
Tutta la materia creata è sotto il 
dominio del Male: quindi una vi-
sione pessimistica della realtà e 

della vita umana. 
 Dal “tronco” di san Benedetto (Norcia 480-c. – 547 c.) 
sono nati tanti “rami” cioè diverse correnti monastiche come i 
Camaldolesi, gli Olivetani, i Vallombrosiani, i Cistercensi. L’ini-
ziatore dei Cistercensi è stato Roberto di Molesme che nel 1098 
fondò un nuovo monastero a Citeaux (Cistercium in latino). L’im-
pulso più forte alla diffusione della corrente dei Cistercensi  si 
deve a San Bernardo di Clairvaux, che nel 1135 fondò l’abbazia 
di Chiaravalle.
 La Vulgata per eccellenza è costituita dalla versione in 
latino della Bibbia, curata da san Girolamo tra il 385 e il 404, 
scritta in modo semplice e chiaro. Fu adottata come testo uffi-
ciale dalla Chiesa cattolica romana nel Concilio di Trento (1546). 
 Secondo quanto scrive Umberto Eco in una La Bustina 
di Minerva, il capo di San Giovanni Battista è conservato nella 
Chiesa di San Silvestro in Capite a Roma, ma una tradizione 
precedente lo voleva nella cattedrale di Amiens. Comunque il 
capo custodito a Roma sarebbe senza la mandibola conservata 
nella cattedrale di San Lorenzo a Viterbo.
 La vera Croce è stata trova a Gerusalemme da Sant’Ele-
na, madre dell’imperatore Costantino. Sottratta dai persiani nel 
VII secolo, recuperata dall’imperatore bizantino Eraclio, è stata 
poi portata dai Crociati sul campo di battaglia contro il Saladi-
no. Dei chiodi della croce uno sarebbe conservato nella Chiesa 
di Santa Croce in Gerusalemme a Roma. La Sacra Lancia, già 
appartenuta a Carlo Magno e ai suoi successori, oggi si trova 
a Vienna. Il sangue, scaturito dalla ferita al costato, raccolto da 
Longino, sarebbe stato portato a Mantova, ma altro sangue è 
conservato nella basilica del Sacro Sangue a  Bruges.
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 Padre Massimiliano Kolbe, la cui vita fu 
offerta nel lager nazista al posto di un padre di 
famiglia, è un esempio luminoso di un martirio 
legato a valori religiosi. 
 Il vescovo Oscar Romero non è che 
la figura più nota di una lunga processione di 
esistenze cristiane stroncate dal potere politi-
co-militare per la difesa dei diritti dei poveri, per 
la solidarietà con gli ultimi.

 Jon Sobrino teologo gesuita, rappresen-
tante della teologia della liberazione, nata nella 
America Latina, è scampato all’eccidio della sua 
piccola comunità perpetrato verso la fine degli 
anni Ottanta del secolo scorso, da uno squadro-
ne della morte ne El Salvador.

                                          Antonio Polselli

Ancora una proposta dell’artista fotografo privernate Carlo Picone.

Una galleria artistico-fotografica nei 
Portici Comunali Paolo Di Pietro
Il successo della mostra di pittura dei 
Grandi Maestri del ‘900, promossa e 
gestita dal Comune di Priverno, ha con-
fermato ancora una volta la possibilità di 
creare una galleria artistico-fotografica 
permanente presso i Portici Comunali 
Paolo di Pietro. Al di là della  bontà dell’i-
niziativa comunale, si potrebbero tenere 
sempre aperti gli spazi nei piani inferio-
ri del Palazzo Comunale e adiacenti alla 
Via Consolare e alla Piazza centrale della 
città Lepina. La proposta non è di oggi 
ma di alcuni anni fa  ed è stata rinnova-
ta dall’artista fotografo Carlo Picone agli 
attuali amministratori ed in prospettiva a 
quelli futuri. L’artista privernate si è anche 
proposto di contribuire volontariamente 
alla sua gestione che però dovrebbe fare 
riferimento sempre e comunque all’Am-
ministrazione Comunale con la colla-
borazione di alcuni altri volontari e dei 
ragazzi del Servizio Civile. Picone sotto-
linea anche che la gestione ordinaria di 
questa galleria costerebbe pochi denari 
alla portata del bilancio comunale, perché 
ci sarebbe l’apporto costruttivo e gratuito 
di alcuni giornalisti specializzati e anche 
di quella della FIAF (Federaione Italiana 
delle Associazioni Fotografiche) che è il 
raggruppamento fotografico più impor-
tante d’Italia e uno dei più importanti a 
livello internazionale. Le mostre fotografi-
che si rinnoverebbero a cadenza mensile 
e pertanto sarebbero gestibili anche in 
concomitanza di altri possibili eventi. Na-

turalmente si potrebbero far partecipare anche i grandi autori, 
ma questo comporterebbe dei costi per i quali bisognerebbe 
partecipare ai bandi regionali, così come è stato fatto per la 
mostra dei Grandi Maestri del ‘900. E’ sempre Picone che si 
dichiara disponibile per fornire contatti ed informazioni a quel-
la che sarà la futura amministrazione, nonché ad assicurare la 
propria competenza ai fini della gestione della possibile gal-
leria. Naturalmente le sale dei Portici Comunali resterebbero 
comunque a disposizione di altre eventuali mostre artistiche 
di pittura o anche di scultura perché le eventuali mostre già 
allestite potrebbero essere riproposte successivamente alla 
fine di quelle pittoriche o scultoree. Insomma creare uno spa-
zio per l’arte, non solo fotografica, permanente, che potes-
se contribuire a vivacizzare l’ambiente della Piazza Giovanni 
XXIII. Fornire uno spazio nonché motivazioni a tutti gli artisti, 
non solo fotografi, di Priverno e non solo, è stata un’impresa, 
come sottolinea Picone non ancora riuscita al meglio. Come 
dice il detto privernate “lo bbono è bbono i lo megli è megli” 
A tutti i naviganti una proposta seria, fattibile con pochi denari 
che sarebbe un ulteriore fiore all’occhiello della nostra città.
                                                                                                                                                      
                                                                 Carlo Picone
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Seminando fiori di legalità
Primavera negli spazi urbani e nelle case di quartiere di Latina.

Lo scorso weekend del 3, 4, 5 
Settembre sboccia a Latina la tre 
giornate “Fiori di strada”.
Protagoniste le periferie geografi-
che, sociali, umane, i comitati di 
quartiere - per dar voce a chi que-
sti spazi li vive tutti i giorni e se 
prende cura. 
Tre giorni che ha visto protagoni-
ste diverse generazioni a confron-
to attorno a tavoli tematici quali 
la valorizzazione del terriotorio, la 
cultura, le donne, i giovani – la cit-
tà. 
Tra passato, presente e prospet-
tive si è dato inoltre uno sguardo 
al radicamento delle mafie e della 
criminalità nel territorio, al Capo-
ralato, alla Sicurezza, alla Legalità, 
alla Salute e alla Giustizia.
Senza dimenticare temi globali 
come l’attuale situazione Afghana.
Tra gli ospiti e i relatori il Centro 
Donna Lilith, Maria Gabriella Tabo-
ga, la Vicesindaca di Latina Maria 
Paola Briganti, Vittorio Buongior-
no, Fabrizio Marras, Hardeep Kaur, 
Stefano Morea, Meglio Legale, 
Riccardo Magi e Riccardo Noury.  
Il tutto accompagnato da svago, 
convivialità e musica dal vivo.

Proprio durante queste tre giorna-
te Primavera di Legalità si raccon-
ta: 
<< Primavera è un collettivo gio-
vanile. Nasce tra i banchi di scuola 
nel 2019 al seguito di una campa-
gna di assemblee, con l’esigenza 
di avere a disposizione uno spazio 
in cui confrontarsi apertamente sui 
temi della legalità e della giustizia 
sociale, con particolare attenzione 
alla realtà locale, nel territorio di 
Latina. 
Promuovendo una cittadinanza at-
tiva si fortica curando la mobilita-

zione studentesca e cittadina del 21 Marzo a 
Latina per la “Giornata della Memoria e dell’im-
pegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie”. Nel maggio del 2019, organizzando il sit-
in “È ora di giustizia”, a seguito delle dichiara-
zioni dei collaboratori di giustizia Renato Puglisi 
e Agostino Riccardo, dalle quali sono emersi i 
rapporti tra alcune organizzazioni politiche della 
provincia con gruppi criminali del territorio pon-
tino e della città. E nell’estate 2019, nella chie-
sa di Stella Maris, organizzando un incontro di 
formazione, in collaborazione con la Consulta 
Provinciale degli Studenti di Latina, con ospiti 
i giornalisti Andrea Palladino e Vittorio Buon-
giorno, nonché Edoardo Levantini, curatore del 
report “Mafie nel Lazio”. 

Anche durante la difficile situazione pandemica 
Primavera non si è fermata. E con un processo 
di digitalizzazione si è attivata con un proget-
to dedicato alla realizzazione del podcast “Se 
ne Parli” pubblicato su Spotify e Youtube, che 
vede spesso l’intervento e l’ausilio di ospiti ed 
esperti, nell’ottica di un lavoro di sensibilizza-
zione, informazione e formazione.>> 
Aggiungono: - <<Nessuno andrebbe lasciato 
indietro, eppure avviene quotidianamente per 
ragioni di natura materiale, sociale ed econo-
mica>>.
Primavera nasce per seminare e radicare fiori di 
legalità e giustizia nella comunità. 

                                   Loreta Pasquarelli 
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Avviso di Selezione Pubblica
Bassiano pubblicato l’avviso di Selezione Pubblica per l’individuazione di n. 2 operatori 
per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2021

AVVISO DI SELEZIONE 
PUBBLICA
 individuazione di n. 02 
operatori per il censimen-
to permanente della popo-
lazione e delle abitazioni 
anno 2021
 È indetto avviso di selezio-
ne pubblica, per soli titoli, 
finalizzata alla selezione 
per l’incarico di “rilevatore 
con contestuali funzioni di 
operatore di back office” 
per il CENSIMENTO PER-
MANENTE DELLA POPO-
LAZIONE 2021. Il numero 
complessivo dei rilevatori 
che riceveranno incarico 
da parte del Comune di 
Bassiano è di 2 (due).
REQUISITI PER L’AMMIS-
SIONE
Per la partecipazione alla 
selezione, sono richiesti i 
seguenti requisiti minimi:
- età non inferiore ad anni 
18;
– possesso della cittadi-
nanza italiana o cittadinan-
za di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea o cittadino 
extracomunitario regolar-
mente soggiornante e re-
sidente in Italia con buona 
conoscenza della lingua 
italiana parlata e scritta e 
regolare permesso di sog-
giorno;
– godimento dei diritti civili 
e politici (anche negli Stati 
di appartenenza o di pro-
venienza) e non aver subito 
condanne penali;
– ottima conoscenza della 
lingua italiana scritta e par-
lata;
– possesso del diploma di 

scuola superiore di 2° gra-
do o titolo di studio equi-
pollente. In caso di titolo di 
studio equipollente ai sensi 
di legge;
– non essere stato desti-
tuito o dispensato dall’im-
piego presso una Pubbli-
ca Amministrazione, non 
essere stato licenziato per 
giusta causa o per giusti-
ficato motivo oggettivo e 
non essere stato dichiara-
to decaduto da un impiego 
pubblico;
– saper usare i più diffusi 
strumenti informatici (PC, 
tablet) e possedere ade-
guate conoscenze informa-
tiche (internet, posta elet-
tronica);
– esperienza in materia di 
rilevazioni statistiche e in 
particolare di effettuazione 
di interviste;
I requisiti prescritti devono 
essere posseduti alla data 
di scadenza del termine 
di presentazione della do-
manda di ammissione alla 
procedura selettiva di cui 
trattasi. Il difetto dei re-
quisiti, accertato nel cor-
so di selezione, comporta 
l’esclusione degli aspiran-
ti all’incarico e costituisce 
causa di risoluzione del 
rapporto ove già instaura-
to.
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA

La domanda di partecipa-
zione all’avviso pubblico, 
redatta in carta semplice 
secondo il modello (allega-
to B), dovrà essere presen-

tata entro le ore 12 del 15 
giorno di pubblicazione del 
presente avviso, avente 
ad Oggetto: “SELEZIONE 
PUBBLICA RILEVATORI 
CENSIMENTO 2021 - Co-
gnome e Nome”, nella mo-
dalità di seguito specifica-
ta:
- presentazione diretta 
all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Bassiano, Via 
Aldo Manuzio 117;
- inviata via pec finanzia-
rio@pec.comune.bassiano.
lt.it
La domanda di ammissio-
ne dovrà essere firmata 
dall’interessato, pena l’e-
sclusione dalla procedura e 
dovrà essere accompagna-
ta, pena l’inammissibilità 
della domanda stessa, da:
- Copia fotostatica comple-
ta di un valido documento 
di identità del sottoscritto-
re (Obbligatorio)
- Curriculum Vitae (Obbli-
gatorio)
L’Ufficio si riserva in ogni 
momento la facoltà di pro-
cedere alla verifica delle di-
chiarazioni presentate dai 
candidati.
Ferme restando le sanzio-
ni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, 
qualora dai controlli emer-
ga la non veridicità delle 
dichiarazioni rese, ai sen-
si dell’art. 75 dello stesso 
D.P.R. 445/2000, e prevista 
la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti 
a seguito di dichiarazione 
non veritiera.
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I dipinti di Luigi Passeri nella Chiesa di 
Stella Maris

Arte e fede tendono verso l’assoluto, cercano di esprimere l’ineffabile, di “costringere”
 l’infinito  e l’eterno nello stampo della parola, della forma, dell’immagine, del suono.                                    

Gianfranco Ravasi

stata una vera forma di conoscenza che può aiuta-
re ogni essere umano, credente e non, a esplorare 
il mistero dell’esistenza umana. Infatti uno stretto 
rapporto tra arte e religione, nella sua articolata at-
tività pittorica non è mai venuto meno. Come arti-
sta, nel tempo, ha continuato sempre a confrontarsi 
con il “sacro” alimentando un dialogo mai del tutto 
interrotto. Sua profonda convinzione è che la fun-
zione dell’arte, in ogni epoca storica, è esprimere e 
rappresentare l’indicibile, cercare un senso al dolo-
re dell’uomo e alla sua stessa esistenza.   
   Nella Prefazione  della pubbli-
cazione il vescovo Mariano Crociata ha scritto: «Le 
opere d’arte svolgono una funzione qualificante in 
una chiesa. Un edificio sacro è, infatti, pensato e re-
alizzato come spazio architettonico accogliente ed 
espressivo per l’assemblea ecclesiale a cui è desti-
nato perché vi si possa raccogliere  […]. Tutto nello 

Non è la prima volta che rivolgo la mia affet-
tuosa attenzione alla pregevole opera artisti-
ca del concittadino Luigi Passeri (1935-2017), 
definito, in altri interventi, «pittore del colore e 
della luce». Ho seguito sempre con vivo inte-
resse e curiosità la ricca produzione pittorica 
dell’amico «cantore di Priverno» e del nostro 
territorio (Ninfa, Fossanova, Latina, Capopor-
tiere …).       
   La sua poliedrica attività 
di artista si è manifestata in quadri di pae-
saggi, negli affreschi di luoghi sacri, nelle tele 
e pale d’altare, negli schizzi e bozzetti, nelle 
serigrafie e acqueforti, nelle nature morte e 
anche nei grandiosi dipinti di ispirazione reli-
giosa.   In questi giorni dall’amico fra-
terno di Luigi, Edmondo Angelini, ho ricevu-
to in dono, molto gradito, la pubblicazione I 
dipinti di Luigi Passeri nella Chiesa di Stella 
Maris, edificio sacro benedetto da papa Gio-
vanni Paolo II, un complesso architettonico, 
progettato dall’architetto Giuseppe Bove (ini-
ziato nel 2007e terminato nel 2009),  che si 
trova a Capoportiere, Lido di Latina.   
       
Ho avuto la fortuna di incontrare in corso d’o-
pera e intervistare in questo tempio cristiano 
l’artista privernate proprio nel momento in cui 
era impegnato alacremente in questa opera 
di grande respiro religioso e spirituale. Come 
ha scritto il pontefice Pio XII, Luigi Passeri 
ha dimostrato, in questa grandiosa opera, 
con acutezza, intelligenza creativa e sensi-
bilità estetica, che «la funzione dell’arte sta 
nell’infrangere il recinto angusto e angoscio-
so del finito, in cui l’uomo è immerso finché 
vive quaggiù, e nell’aprire come una finestra 
al suo spirito anelante verso l’infinito».   
     Per Passeri 
l’arte sacra, infatti, è stata da sempre vissu-
ta come strumento privilegiato per ritrovare 
visioni, suoni e silenzi, per giungere così a 
intravedere qualcosa dell’invisibile e a intuire 
qualcosa dell’ineffabile.     
   L’arte per Luigi Passeri è 
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spazio di una chiesa concorre a dare forma al 
dialogo della fede orante; l’arredo, gli ornamenti, 
gli oggetti sacri, le statue, le pitture e i quadri. 
Nella chiesa parrocchiale di Stella Maris di La-
tina un servizio speciale svolgono in tal senso 
i dipinti di Luigi Passeri. Allo sguardo dell’os-
servatore anche più disattento, essi si sposa-
no armonicamente con lo spazio interno della 
chiesa, ma anche con l’ambiente esterno che la 
circonda; essi emergono dalle pareti con tutta 
naturalezza, come manifestazione dello spazio 
sacro con i suoi significati e con le sue evoca-
zioni religiose».      
   I tratti salienti, come cifra artistica, 
dei  vari dipinti di Passeri sono la «luce spae-
sante» che illumina gli occhi e il cuore dei fedeli, 
e i colori freddi e caldi dalle pacate tonalità che 
concorrono a trasmettere sensazioni, emozioni 
e pensieri di pace, di serenità spirituale. Le figu-
re umane dolci e tenere delineate nei vari dipinti 
e i paesaggi rappresentati sono caratterizzati da 
sfumature che predispongono al raccoglimen-

to, alla contemplazione nella consapevolezza, 
come ha scritto il teologo e biblista  Alberto 
Maggi, che «La vera luce, quella che guida gli 
uomini, non giunge dall’esterno per illuminarli, 
ma nasce dall’intimo della persona».    
    Nel complesso pit-
torico della chiesa di Stella Maris nella marina 
di Latina, caratterizzato dalla meravigliosa pala 
d’altare (olio su tela), ove troneggia l’immagine 
di Maria, dalle singole stazioni della Via Crucis 
(dipinti ad olio) e dal dipinto (a olio) dedicato a 
San Pio da Pietrelcina, Luigi Passeri ha tradotto 
in stupefacenti immagini la sua spiccata creati-
vità unitamente alla abilità tecnica, la sua capa-
cità di rappresentare, in un rapporto armonico, 
emozioni e sentimenti di devozione insieme alle 
sue idee e convinzioni religiose, mostrando così 
di essere un vero artista «custode della bellez-
za», oltre che un testimone della fede.

                           Antonio Polseli

Sabato 11 Settembre   ore 18.30 Bar Tavola calda Albachiara

Gianluca di Cocco e Roberta Cuseo a 
Borgo Santa Maria

segue a pag. 22

del loro programma 
elettorale. «È fon-
damentale  passa-
re dalla politica del 
dire alla politica del 
fare – ha dichiarato 
Gianluca di Cocco 
– non possiamo più 
permetterci situa-
zioni di stallo, il ter-
ritorio ha bisogno di 
programmazione e 
di azione». A que-
ste amministrative 
Di Cocco corre in 
ticket con l’avvoca-
to Roberta Cuseo, 
pontina doc. «Sarà 
l’occasione per 
spiegare come mai 
ho scelto di scende-

Presente anche il 
candidato sindaco 
Vincenzo Zaccheo
Gianluca di Cocco 
e Roberta Cuseo si 
presentano ai citta-
dini di Borgo Santa 
Maria, e non solo, 
Sabato 11 Settem-
bre  alle ore 18.30 
presso il bar Tavola 
calda Albachiara, al 
centro del borgo. I 
candidati al consi-
glio comunale, nella 
lista Fratelli d’Italia, 
alle  prossime ele-
zioni amministrative 
del 3 e 4 ottobre a 
Latina, svilupperan-
no i punti salienti 
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Gianluca di Cocco e Roberta Cuseo a 
Borgo Santa Maria
re in campo mettendoci la faccia – spiega Roberta Cuseo - Se provo ad imma-
ginare il futuro di Latina da qui a 5 anni, vedo la necessità di far cambiare volto 
al luogo dove viviamo, valorizzando la grande risorsa che il nostro territorio ci 
offre, senza indugiare oltre». All’incontro di sabato sarà presente anche il can-
didato sindaco Vincenzo Zaccheo. L’appuntamento con il futuro della nostra 
città, nel pieno rispetto delle normative Anti-Covid  vigenti, è  Sabato 11 Set-
tembre  alle ore 18.30 presso il bar Tavola calda Albachiara, al centro di Borgo 
Santa Maria.

“Servono idranti pubblici da 
usare in caso di  incendio”
Il candidato al Consiglio comunale di Lati-
na per Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco in 
una nota spiega, come dovrebbero essere 
organizzati, gli approvvigionamenti di acqua, 
per agevolare gli interventi  antincendio dei 
Vigili del Fuoco: «Sul territorio di Latina c’è 
un estremo bisogno di interventi mirati, che 
diano supporto ai Vigili del fuoco e alla Pro-
tezione civile, nella loro attività antincendio. 
In particolare sarebbe opportuno prevedere 
il posizionamento di idranti che possano per-
mettere ai Vigili del Fuoco di riempire i loro 
mezzi quando è necessario, in caso di emer-
genza. Purtroppo il nostro territorio è caren-
te di punti idranti. Ritengo che la prossima 
amministrazione, in concerto con gli esperti 
dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale 
di Latina, che potrà indicare le zone migliori 
di installazione, debba pianificare il posizio-
namento sul territorio di una serie di idranti. 
Sempre più spesso accade che siano i Vigili 
Urbani, a dover sostenere i Vigili del Fuoco, 
andando a riempire le autobotti, per fornire 
l’acqua utilizzata negli interventi antincen-
dio. Non è possibile che questo continui ad 
accadere in una città come la nostra.  È im-
portante che la prossima amministrazione di 
centrodestra, guidata da Vincenzo Zaccheo, 
dia supporto e rilanci il servizio di Protezione 
Civile, anche attuando un piano di individua-
zione degli idranti sul territorio comunale per 
i Vigili del Fuoco».
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l’Angolo della poesia Bambino / a
Che il tuo volto

sia conca di luce
come di golfo

mediterraneo e caldo.
Possa il tuo cammino 

procedere solare
ed il tuo domani

essere un battello,
in cui i flutti selvaggi

si acquietino nel fondo.
Che il tuo riso di oggi 

ti sia compagno perenne. 
Lontano da te

il dolore
e, se necessario,

che sia lieve 
come neve
e silenzioso 

come un canto del cuore.
Un sorriso di pesca

possa accompagnarti
percghè tu sei,

del futuro,
la gioia incontaminata

di chi crea 
ampiezza di respiro

nell’alba e nel tramonto della vita.

                              Antonella Laviola

Danni Ecologici

Danno ecologico
innescato dall’uomo
con ricaduta a livello planetario
riconosciuto dal mondo accademico.

                Sottovalutata la gravità della situazione
                sullo stato del mondo naturale:
                crisi climatica,
                estinzione di massa,
                riscaldamento globale
                e minaccia per sicurezza alimentare.
  
Temperature via via più elevate
con cattivi raccolti, perdita bestiame,
frane, valanghe, tempeste
danneggiano infrastrutture.
Paesi in via di sviluppo
risentono del cambiamento climatico,
dipendono d’agricoltura di sussistenza
per condizione di vita deteriorata.

                Urgenti pratiche ecologiche
                a nutrire popolazione mondiale,
                ridurre emissioni di carbonio
                aumentare produzione cibo.

Territorio italiano esposto
a dissesto idrogeologico,
con elevato rischio frane
in aree individuate,
alterazioni di caratteristiche
chimiche, biologiche e fisiche,
d’ acqua, terra, aria
a danno della biosfera.

Federico Galterio
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Un cielo carico di attese... Fuoco assassino
Un cielo carico di attese...
Pensieri che fuggono via
in cerca di lidi lontani...

La luce del giorno che sfiora
le prime ombre della sera...

Una tavola imbandita...
Quanti cuori si affrettano

a far godere occhi
incantati da tanta premura!

La mia anima vibra
alla luce di sguardi che

penetrano i miei sensi: parole
soffuse di limpida allegria,

risa argentine a lenire
una solitudine antica!
Il tempo si è fermato,

mi ha guardato attraverso
i vostri occhi e... ho percepito

un amore grande al mio silenzio!
Grazie!

Il vostro cielo per alcuni istanti
ha coperto il mio cielo!

E... le stelle stavano a guardare!

                                          Enzo Casagni

Dormiveglia
Ingrigito e liquido risveglio,

anche la terra
trapela i suoi squarci di vita  nel fiore 

inerpicato.
L’inquieto dormiveglia

dell’affetto tradito
induce le mie braccia
al riposo dei fianchi.

Ho durezze da esprimere
 dentro

una rabbia di corallo.
Eppure mi lascio assonnare

dalla nebbia dei campi.
Il mio risveglio

così lento
cantellinato

cupo come acciaio
asseconda la fuga della notte.

                           Antonella Laviola

L’anziana donna che vedeva 
scorrere la sua vita 

in una casa 
al limitare del bosco, 

ora si strugge
nel veder tutt’intorno 

come il fuoco ha infierito 
sul suo mondo. 

Ha mente e cuore 
in tumulto: quanti ricordi 

la tengono avvinta 
a quei resti fumanti, 

ma a momenti 
se ne dovrà andare 

laggiù in città dal figlio, 
dove, di certo, 

sarà accolta con amore, 
ma lei teme che mai 

le verrà meno il rimpianto 
della casa perduta 

ed anche se nel bosco 
molti altri alberi 

assai presto 
saranno messi a dimora, 

lei non spera 
di vederli un giorno 

svettare belli e imponenti 
incontro alle nuvole, 

in un tripudio di verde. 
La donna se ne va 

da quel luogo desolato 
come un paesaggio lunare, 

senza piangere, però: 
più non ha lacrime 

da versare, 
ma quegli occhi asciutti 

fin troppo bene 
raccontano 

la sua disperazione.

                               Consuelo
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Cisterna: senza un Cinema e un Teatro 
da 27 anni. È ora di cambiare le cose

Cisterna: senza un Ci-
nema e un Teatro da 27 
anni. È ora di cambiare le 
cose 

La realizzazione di un Cinema - Teatro Comunale in meno di cinque anni con i fondi europei Si 
può fare. «La città di Cisterna,  che oggi conta 37.000 abitanti, non ha né un cinema né un teatro.  
Non è sempre stato così, un tempo nel cuore del centro urbano c’era il glorioso cinema Cinema 
Luiselli, costruito agli inizi del 900 e noto come ex Cinema Roma, durante il periodo fascista ha 
conosciuto la decadenza e l’abbandono. Inizialmente si pensava di ristrutturarlo. Nel 1994 il Co-
mune lo comprò per riportarlo a servizio della città. Ma la struttura aveva ormai subito danni troppo 
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importanti ed era praticamente impossibile ren-
derlo agibile. Doveva essere demolito. Passano 
13 anni e nel 2007, con un programma integrato 
di intervento per la riqualificazione dell’area ur-
bana, comprendente diversi edifici dismessi, fra 
cui l’ex cinema Luiselli, le ruspe hanno demolito 
la vecchia struttura per far posto all’edificazione 
del nuovo cinema e teatro Comunale Città di Ci-
sterna. Ma ad oggi, dopo altri 14 anni, quello che 
era un rudere, è un buco di 2000 mq. Bisogna 
fare  assolutamente qualcosa. Con il mio grup-
po, il nostro candidato Sindaco Angela Coluzzi 
e quanti ci hanno messo testa e cuore abbiamo 
una possibile soluzione. Nel programma fondi 
europei 2021/2027 ci sono dei bandi, alcuni dei 
quali facenti parte del programma Europa crea-
tiva, per un progetto doppio. Da una parte sa-
nare la famosa “buca” rendendola area verde a 
supporto dei già esistenti giardini, da riqualifica-
re anch’essi, e dall’altra poter realizzare un cine-
ma/teatro moderno e funzionale.  Ma non dove 
era stato pensato di costruirlo nel 2007. 27 anni 
fa fu acquisito un edificio privato. Oggi potreb-
be essere fatto lo stesso. L’opera realizzata sarà 
messa a disposizione della cittadinanza, delle 

associazioni, delle scuole di danza e teatro che, 
da anni, si limitano a realizzare spettacoli solo 
in piazza XIX Marzo, oppure si spostano nelle 
città limitrofe portando via indotto anche per le 
altre attività. Collegato alla realizzazione del ci-
nema/teatro c’è già da tempo, un progetto che 
parla di cinema in senso formativo, proposto da 
società di produzione che operano sul territorio. 
Una produzione/scuola, anch’essa finanziata 
dal Ministero e dall’Europa,  nella quale possano 
insegnare professionisti del settore di altissimo 
livello. Siamo una città orfana di cultura, che ha 
“sete” di sapere. È importante sapere che il pro-
getto di un teatro con almeno  500 posti,  con 
una programmazione che prevede la presenza 
di  attori e spettacoli di fama nazionale e inter-
nazionale è realizzabile nel tempo di un’ammi-
nistrazione di 5 anni. Ora basta temporeggiare,  
abbiamo bisogno, prima di tutto di una “CASA”, 
che accolga tutti, per poter iniziare ad educa-
re le nuove generazioni alla cultura di un paese 
che cambia».  Così in una nota Simone Finotti  
candidato al consiglio comunale di Cisterna di 
Latina  

I grandi classici, le colonne sonore, l’omaggio ai grandi del tango e le 
special guest. Ingresso Gratuito

“Musica tra le perle pontine”  i Giovani 
Filarmonici Pontini in  concerto
Rassegna Concertistica itinerante fra i luoghi più rappresentativi della Provincia 

segue a pag. 28

to la tettoia in prossimità del 
Lago di Fogliano a  Borgo Fo-
gliano a Latina. I Giovani Filar-
monici Pontini accompagne-
ranno l’esibizione del Maestro 
Gennaro Desiderio, violinista 
partenopeo di fama internazio-
nale. Diretti dal Maestro Ste-
fania Cimino eseguiranno un 
repertorio che spazierà dalle 
musiche di Vivaldi a quelle di 
Piazzolla con un dolce interca-
lare di altri brani di autori fa-
mosi. Special Guest della se-

e Sabaudia, delle ProLoco 
di Sabaudia, dell’Ente Par-
co, del Circolo Cittadino di 
Latina e del  Conservatorio 
Ottorino Respighi di Latina. 
I concerti itineranti porte-
ranno l’orchestra dei  Gio-
vani Filarmonici Pontini ad 
esibirsi, con un ospite diver-
so per ogni data, in alcune 
delle più belle location del 
nostro territorio. Il primo ap-
puntamento della Rassegna 
Concertistica “Musica tra le 
perle Pontine” è giovedì 2 
settembre alle ore 20.30 sot-

Chiudono l’estate 2021 con 
una serie di concerti i Giova-
ni Filarmonici Pontini. Il pri-
mo appuntamento è giovedì 
2 settembre alle ore 20.30 a 
Borgo Fogliano. Dopo un pe-
riodo di latitanza “forzata” tor-
na la  Rassegna Concertistica 
“Musica tra le perle Pontine” 
che, da otto anni porta la mu-
sica nei luoghi più suggestivi 
e rappresentativi della Pro-
vincia di Latina. La rassegna 
vede il Patrocinio della Re-
gione Lazio, della Provincia di 
Latina, dei Comuni di Latina 
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“Musica tra le perle pontine”  i Giovani 
Filarmonici Pontini in  concerto

rata il soprano Miriam Cicotti. 
Due sere dopo, sabato 4 settembre alle ore 
20.30, l’appuntamento è alla Cavea del Par-
co a Sabaudia,  il suggestivo teatro all’aper-
to circondato da alberi all’interno del Parco 
Nazionale del Circeo. Domenica 5 settem-
bre sempre alle ore 20.30, si torna nel capo-
luogo e, la Rassegna Concertistica “Musica 
tra le perle Pontine” sarà ospitata all’interno 
dei Giardini del Comune di Latina. Nelle due 
serate l’orchestra dei  Giovani Filarmonici 
Pontini eseguirà “Armonie di Settembre” un 
concerto all’insegna dell’allegria e del diver-
timento con un vasto repertorio che spazia 
dalle colonne sonore dei più famosi film ai 
più popolari tanghi di tutti i tempi. Lunedì 13 
settembre sempre alle ore 20.30 i Giovani 
Filarmonici Pontini si esibiranno al Circolo 
Cittadino di Latina. A chiudere la kermesse 
il concerto di giovedì 16 settembre alle ore 
18.00 nei giardini del Conservatorio Ottorino 
Respighi di Latina,  diretti dal Maestro Ste-
fania Cimino i Giovani Filarmonici Pontini si 
cimenteranno in un omaggio al grande Astor 
Piazzolla, special guest alla fisarmonica Cri-
stiano Lui. Tutti concerti della Rassegna 
Concertistica “Musica tra le perle Pontine” 
sono ad ingresso libero e gratuito nel pieno 

rispetto delle normative Anti-Covid  vigenti. 
Per info: 327 291 8739
                              Dina Tomezzoli

“Ponti chiusi a Latina, i cittadini vittime 
di una amministrazione incapace”
«Non è possibile che un territorio come quello di Latina abbia tutti questi ponti chiusi che stanno 
creando un doppio danno alla città: dal punto di vista della viabilità e soprattutto dal punto di vista 
economico” -  afferma il portavoce comunale di Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco, che critica l’im-
mobilismo dell’amministrazione Coletta che non riesce a risolvere nessuno dei problemi che hanno 
generato la chiusura dei ponti - “Un danno che sta colpendo cittadini, automobilisti, turisti, autotra-
sportatori. L’esempio più lampante è quello del ponte sul Mascarello a  Foce Verde, la cui chiusura 
temporanea, come spesso accade con l’amministrazione Coletta, è diventata definitiva. Ritengo 
assurdo che un sindaco non riesca a trovare quello scatto d’orgoglio che gli faccia dire basta, che 
lo faccia agire e cercare la soluzione più veloce per riaprire un semplice ponte. Le altre realtà della 
nostra provincia, che si sono trovate in situazioni analoghe, la riapertura è stata veloce e di certo 
i cittadini non hanno dovuto attendere anni. Latina non può continuare a subire le incertezze e le 
titubanze di una amministrazione incapace».

                                                                             Gianluca Di Cocco
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Domenica 26 Settembre alle 9.30 e alle 15.30. Prenotazione obbligatoria

“ArcheoJazz” fra miti e leggende 
dell’Ardea del XII secolo
Passeggiata archeologica concerto della  Old Dixie & Swing Band con Cecilia 
Panichelli.
Ad Ardea approda l’“ArcheoJazz” fra 
storia e musica. L’evento organizzato 
dall’Ardeafilarmonica per Domenica 26 
Settembre prevede due appuntamenti, 
uno alle ore 9.30 e l’altro alle ore 15.30, 
che cominceranno con una passeggiata 
fra le bellezze archeologiche di Ardea, 
per concludersi con un aperitivo ed un 
concerto. Per partecipare è obbligatoria 
la prenotazione, una guida attenderà il 
gruppo all’area archeologica Casarinac-
cio, in Via Francesco Crispi,  e poi li ac-
compagnerà a visitare la Chiesa di Santa 
Marina addossata alla rupe tufacea della 
Civita Vecchia, l’edificio è stato costru-
ito nel 1191 da Cencio Savelli, il futuro 
papa Onorio III. Poi, fra miti e leggende, 
si proseguirà verso la Chiesa di San Pie-
tro Apostolo,  costruita dai monaci be-
nedettini nel XII secolo, le fondamenta di 
uno dei più antichi edifici di culto costru-
iti nel territorio ardeatino, nascondono le 
tracce di un tempio ellenistico del III se-
colo a. c. e uno dedicato a Giunone Re-
gina del VI secolo a. c. La passeggiata si 
concluderà con una sosta all’area arche-
ologica Casarinaccio dove è stato ripor-
tato alla luce un importante complesso 
monumentale, costituito principalmente 
da una basilica e da un tempio di epoca 
romana.  Nell’area attigua, attrezzata per 
l’occasione, sarà possibile rifocillarsi, 
con un aperitivo offerto dall’Ardeafilar-
monica, e ascoltare la Old Dixie & Swing 
Band, la formazione musicale che suona 
jazz classico tradizionale rigorosamente 
in stile New Orleans. Special guest  per i 
due concerti  la calda e suadente voce di 
Cecilia Panichelli. L’evento che si svolge 
nel rispetto delle attuali norme di distan-
ziamento sociale prevede  la prenotazio-
ne obbligatoria al 347 143 7326
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