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“Liricando sotto le stelle”

Nella giornata del 4
agosto, si effettuerà lo
spettacolo
“Liricando
sotto le stelle”, giunto
alla sua terza edizione,
dopo l’interruzione di due
anni dovuta al Covid. La
location sarà localizzata
nella splendida cornice
dell’anfiteatro
di
San
Felice Circeo, realizzata
nell’area sottostante la
terrazza di Vigna La Corte,

Paola Galligani,

ideatrice di un corso di
recitazione innovativo

Paola Galligani è un’attrice con un
curriculum di tutto rispetto: Ha lavorato in teatro, alla radio ed in alcune produzioni cinematografiche di
rilievo. Ora ha deciso di trasmettere
ad altri la sua esperienza di attrice
ed ha creato un corso di recitazione
online innovativo.
D. Paola, in che cosa si differenzia
questo tuo corso online dagli altri
che troviamo nel web?
.R. Si differenzia perchè adotta un
metodo quasi scientifico. C’è un foglio di verifica su cui sono riportati
gli esercizi da fare e che sono sisegue a pag.3

Radure

Giunge alla sua quarta edizione Radure. Spazi culturali lungo
la Via Francigena del Sud a cura
dei Comuni di Priverno (capofila),
Norma, Segni, Cori, Sermoneta e
Maenza grazie al contributo della
Regione Lazio e nell’ambito del
progetto integrato Invasioni Cre-

segue a pag. 2

segue a pag. 5

Discrepanze elettorali
Due file digitali prodotti a distanza di pochi giorni dal competente
ufficio del Comune di Latina nel
pieno della campagna elettorale
dell’autunno 2021 tornano prepotentemente alla ribalta grazie
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“Liricando sotto le stelle”

Il 4 Agosto a San Felice Circeo lo spettacolo “Liricando sotto le stelle”

La serata ideata da Sabrina Fardello sarà presentata presso l’Anfiteatro della
rinomata località laziale.
dove da anni si svolgono diverse
manifestazioni in programma nella
bella stagione. Lo spettacolo
sarà condotto dalla splendida
presentatrice e modella di Latina
Celeste Silvestro e nell’occasione, il
pubblico sarà sorpreso di assistere
ad una adeguata combinazione della
lirica, intermediata
da sequenze
di
danza. La Prof.ssa
Sabrina
Fardello che è anche l’ideatrice e
l’organizzatrice dell’evento, canterà
nella sua versione di soprano
alcuni pezzi del celebre repertorio
partenopeo, accompagnata
dal
pianista maestro Nicola Franco.
Per la prima volta sarà presente
all’evento il celebre tenore Francesco
Malapena che interpreterà da
singolo
alcuni brani musicali e
altri li duetterà con Sabrina. Nella
serata ci sarà l’opportunità anche
di assistere a momenti di danza,
con l’esibizione di maestri di tango,
oltre alle evoluzioni di una ballerina
che eseguirà il flamenco orientale.
La Prof.ssa Sabrina Fardello ha
ritenuto di aggiungere le seguenti
dichiarazioni: “ Speriamo con questo
2
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spettacolo di poter riprendere
alla grande, mentre negli anni
passati la serata si svolgeva
in
una
piccola
piazza,
adesso invece ci esibiamo
completamente
all’aperto,
nell’ambito di un Anfiteatro.
Il pubblico avrà pertanto la
possibilità
di
accorrere
molto più numeroso e di
assistere allo show in tutta
tranquillità, dal momento che
la capienza dell’Anfiteatro è
molto grande. Personalmente
sono carica di aspettative e
soddisfatta, mi rendo conto
che sto realizzando un
sogno, quello di fare uno
spettacolo
in compagnia

del mio tenore preferito che
è Francesco Malapena. E’
sempre un onore per me
cantare sul palco con lui,
che sarà supportato dal
suo mandolino e violino. Il
tenore Francesco Malapena
è la garanzia di un concerto
ad alto livello, ma anche
io stessa sto acquisendo
quella
esperienza
e
consapevolezza necessarie
rispetto ad anni fa. Ormai
mi sento più preparata e
più sicura dei miei mezzi,
dal momento che non ho
mai smesso di studiare
e cantare con il maestro
Nicola Franco. Francesco

Malapena allieterà il pubblico
con pezzi importanti quali
O Sole mio, Mattinata,
Granada, mentre io canterò
Malafemmena, Dicitencello
vuie e A vucchella.
Sono
meravigliosi brani di canzoni
napoletane
classiche,
il
cui valore non è rimasto
ingiallito dal passare del
tempo.
Nell’ambito della
mia esibizione, presenterò
anche dei
celebri
brani
internazionali, quali La Vie
en rose e Besame mucho e
questi ultimi brani saranno
poi associati al tango”.

Rino R. Sortino

Paola Galligani,

ideatrice di un corso di recitazione innovativo
stemati in modo che la persona
possa acquisire la capacità richiesta da quell’esercizio per poi
passare alla capacità successiva
.La persona alla fine sarà capace
di gestire la recitazione,di saper
recitare con nozioni di base che
gli serviranno anche se volesse
affrontare provini o scuole di livello superiore a cui non arrivare
impreparata. Questo corso è comunque anche per chi è amante
della recitazione e non ha scopi
lavorativi.O per chi vuole sbloccarsi un minimo sulla comunicazione.
D. E’ la persona stessa allora
che decide di passare al gradino successivo quando si sente
pronta.
R Certo e così può farlo con i
suoi tempi, acquisendo capacità
graduali, verificando le proprie
competenze gradino, dopo gradino senza sentirsi schiacciata.
Molte volte mi chiedono: ma
segue a pag. 4
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Paola Galligani,

ideatrice di un corso di recitazione innovativo
come si fa a fare l’attore? da dove si comincia? Io rispondo sempre che si comincia sempre dalle basi tecniche, da una conoscenza di
base, e poi il talento, la voglia , la predisposizione parte sempre dalla persona: Queste
qualità non vengono insegnate da nessuno! Io
voglio solo aiutare a sviluppare una predisposizione che già si trova dentro la persona.
D. Ne La Via della Felicità, il filosofo ed umanitario L.R. Hubbard scrive: “Convinci le persone ad osservare,studiare,capire e poi fare. E
quando sono arrivate a comprendere la cosa
nel modo corretto, convincile a fare pratica,

pratica e ancora pratica, fino ad essere in grado
di farla da professionisti”.Il tuo corso punta proprio a questo, vero?
R.Sì. E’ proprio così.
D. Metodo e Passione è il nome del corso.La recitazione è la tua passione?
R.Si la recitazione è la mia passione, lo spettacolo. Ho calcato il palcoscenico per anni e io lì mi
sento a casa, mi sento a mio agio e trovo mille
emozioni che posso esternare.

Maria Luisa Dezi

“Mediterranean Wine Art Fest”
Il “Mediterranean Wine Art Fest”
è il festival delle eccellenze e
degli scambi economici culturali per un mediterraneo di Pace.
Agroalimentare, agritech, enogastronomia, turismo esperienziale, stili di vita, innovazione ed
economia circolare, Prodotto e
organizzato dal MAVV – Museo
dell’Arte, del Vino e della Vite.
Il Comune di Ponza è stato invitato al Mediterranean Wine Art
Fest che si terrà presso il meraviglioso complesso monumentale di San Domenico Maggiore
nel centro antico di Napoli, dal
15 al 17 settembre.
L’evento nasce per promuovere le eccellenze enologiche euromediterranee con un format
culturale, innovativo ed unico.
Un programma di incontri tra eccellenze, vino, arte, spettacolo e
buona musica.
“È una grande occasione per l’isola di Ponza per promuovere le
cantine locali, per intraprendere
un percorso di promozione, sostenendo scambi economici e
4

culturali nel settore agroalimentare e enogastronomico.
L’obiettivo per il futuro è quello di sostenere il turismo che va
oltre le bellezze Marine, favorendo percorsi alternativi di enoturismo, ampliando l’offerta e facendo vivere il territorio anche oltre
la stagione estiva.
L’Amministrazione è felice ed onorata di essere ospite di questa
splendida iniziativa ed invita le aziende agricole locali che producono i loro vini sul territorio isolano, a partecipare al festival
che sarà un’occasione gradita per farsi conoscere al di fuori dei
confini isolani.
Il Sindaco ringrazia il Presidente del MAVV Wine Art Museum
Eugenio Gervasio per l’invito ricevuto.

WWW.LATINAFLASH.COM

Di Fabiana Arrigo

RADURE

Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud IV EDIZIONE
NORMA – 14, 21 agosto 2022 SEGNI – 16, 17, 18 agosto 2022
ative di ATCL – Associazione
Teatrale fra i Comuni del Lazio, in collaborazione con la
Compagnia dei Lepini, primo
festival di valorizzazione del
patrimonio culturale del sistema territoriale dei Monti Lepini,
dedicato ai luoghi della cultura attraversati dal cammino
spirituale della Via Francigena
del Sud. Dal 2019 Radure rappresenta la proposta culturale
d’eccellenza per promuovere il
territorio e rilanciarne l’immagine, attraverso la commistione tra le arti dello spettacolo
dal vivo, le identità dei luoghi
e la partecipazione attiva delle
realtà operanti in questi splendidi Comuni.
L’edizione 2022 del festival
Radure vuole accendere i riflettori sul femminile attraverso un viaggio nell’arte dello
spettacolo dal vivo, guidato da
donne e che di donne parla.
Si inizia a NORMA il 14 agosto
ore 18.30 al Parco Archeologico Antica Norba con Susanna
Stivali, una delle più interessanti voci del panorama jazz
italiano ed internazionale, in

CARO CHICO omaggio a Chico
Buarque de Hollanda. Omaggiare
e rimaneggiare l’enorme e diversificato lavoro di Chico Buarque significa, conoscere il Brasile nelle
sue espressioni più tradizionali e
al tempo stesso, confrontarsi con
un poeta, un compositore colto e
popolare, uno scrittore, un grande autore di testi dalla poetica
cangiante ed immaginifica. Susanna Stivali sarà accompagnata
da Alessandro Gwis (pianoforte);

Marco Siniscalco (basso elettrico e contrabasso); Marco
Rovinelli (batteria).
Dopo il primo appuntamento a
Norma la programmazione si
sposta a SEGNI con tre appuntamenti tra teatro e musica. Il
16 agosto ore 19.00 alla Chiesa di San Pietro in scena Gioia
Salvatori con il divertentissimo
spettacolo CUORO OH, AMORE! Inciampi per sentimenti
altissimi. “Piacer d’amor più di
un di’ sol non dura, martir d’amor, tutta la vita dura” è con
questo spirito che lo spettacolo approccia e ragiona intorno
ai meccanismi del sentimento
d’amore e ai suoi disastri: miti
antichi, disagi contemporanei,
liriche accorate e somatizzazioni sempre più complesse,
provando a rispondere alla domanda: Che cos’è l’amore?
Il 17 agosto ore 21.00 alla Cisterna Romana Giuliana De Sio
in FAVOLOSA è narratrice di
segue a pag. 12
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RADURE

Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud IV EDIZIONE
NORMA – 14, 21 agosto 2022 SEGNI – 16, 17, 18 agosto 2022
fiabe irriverenti, esplicite, romantiche, divertenti
ma anche talvolta cattive che raccontano il nostro paese, con le musica dal vivo di Cinzia Gangarella, Marco Zurzolo, Sasà Flauto. Dal nord al
sud, le fiabe scelte per lo spettacolo conducono
lo spettatore in una serie di storie surreali appartenenti alla nostra tradizione. Diversi gli scenari,
mille i volti e tante contraddizioni nella quale da
sempre convivono vitalità e disperazione. Il 18
agosto ore 19.00 alla Porta Saracena il concerto di EKO ORCHESTRA un ensemble di chitarre
che conta circa 40 elementi e tutti ragazzi tra
i 11 e 22 anni. Nasce nel 2008 dal Festival Internazionale della Chitarra di Castrocielo (FR)
evento in cui molti giovani si appassionano alla
Musica e alla Chitarra e vince il Concorso LAZIOSound 2022 nella categoria BORDERLESS.
Il gruppo si è specializzato nel trattare il repertorio rock sfruttando le potenzialità timbriche della
Chitarra Classica.
Si torna a NORMA alla Chiesa di San Rocco il 21
agosto ore 19.00 per il concerto SOTTO IL CIELO... AD UN PASSO DALLE STELLE dell’ensemble vocale Coro InCantu. Si tratta principalmente di colonne sonore famose come I dont know
how to love him e I Will follow him, unite ad un
doveroso tributo al maestro Morricone che ci ha
lasciato da ormai due anni e che ricorderemo con
Gabriel’s oboe e C’era una volta il west. Troverà
spazio anche la musica leggera con riferimento a
De Andrè e alla sua buona novella.
Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena
del Sud – IV edizione è dal 14 agosto al 18 settembre 2022, in ognuno dei 6 Comuni con un
ospite d’eccellenza, grandi donne della scena
teatrale e di quella jazz – Susanna Stivali, Gioia Salvatori, Giuliana De Sio, Iaia Forte, Mascia
Musy, Giada Prandi, Pamela Villoresi - affiancato
da compagnie professioniste locali (Eko Orchestra, Matutateatro, Compagnia teatrale Le Colonne, Acta Teatro, l’ensemble Coro InCantu e
la compagnia di danza GKO Company), per un
totale di 16 spettacoli in altrettanti luoghi della
cultura. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.
Per informazioni: tel. 333 3216929 (dalle ore
9.00 alle ore 17.30); www.atcllazio.it Calendario
NORMA
6
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14 agosto ore 18.30 | MUSICA
Parco Archeologico Antica Norba - Circonvallazione Norba 13
Susanna Stivali
CARO CHICO omaggio a Chico Buarque de
Hollanda
21 agosto ore 19.00 | MUSICA
Chiesa di San Rocco - Piazza di Pietra
Coro InCantu
SOTTO IL CIELO... AD UN PASSO DALLE STELLE
SEGNI
16 agosto ore 19.00 | TEATRO
Chiesa di San Pietro - Via Pianillo
Gioia Salvatori
CUORO OH, AMORE! Inciampi per sentimenti
altissimi
17 agosto ore 21.00 | TEATRO
Cisterna Romana - Via Pianillo
Giuliana De Sio
FAVOLOSA
18 agosto ore 19.00 | MUSICA
Porta Saracena - Via Porta Saracena 7
EKO ORCHESTRA in concerto
NORMA
21 agosto ore 19.00 | MUSICA
Chiesa di San Rocco - Piazza di Pietra
Coro InCantu
SOTTO IL CIELO... AD UN PASSO DALLE STELLE
CORI
26 agosto ore 19.00 | TEATRO
Tempio d’Ercole - Piazza Tempio d’Ercole
Gioia Salvatori
CUORO OH, AMORE! Inciampi per sentimenti
altissimi
27 agosto ore 21.00 | TEATRO
Chiostro di Sant’Oliva - Piazza Sant’Oliva
Iaia Forte
ODISSEA PENELOPE
28 agosto ore 19.00 | TEATRO
Chiesa di S. Oliva - Piazza Sant’Oliva
Compagnia Le Colonne
COME NASCE UN CAPOLAVORO C’era una
volta in America
SERMONETA
2 settembre ore 19.00 | DANZA
Loggia dei Mercanti - Via della Valle
GKO Company

RENATA - UNA STORIA DI VIOLENZA SULLE
DONNE 3 settembre ore 21.00 | TEATRO
Belvedere - Via della Valle Mascia Musy
PREGHIERA PER CERNOBYL
4 settembre ore 19.00 | MUSICA
Parco di Monticchio - Via dei Tigli
EKO ORCHESTRA in concerto
MAENZA 10 settembre ore 21.00 | TEATRO
Castello Baronale - piazza del Duomo
Giada Prandi ANNA CAPPELLI
11 settembre ore 19.00 | TEATRO
Loggia dei Mercanti - viale della Repubblica 23
Matutateatro ANTIGONE O CREONTE
PRIVERNO

16 settembre ore 19.00 | TEATRO
Castello di San Martino - via San Martino
Compagnia Acta Teatro
GLI ULTIMI DI CARNEVALE overo per santità
finta in sommo grado
17 settembre ore 21.00 | TEATRO
Auditorium Infermeria dei Conversi - Borgo di
Fossanova Pamela Villoresi e Marco Scolastra
LA MUSICA DELL’ANIMA ritratto di Eleonora
Duse tra le note della sua epoca
18 settembre 19.00 | MUSICA
Parco Archeologico Privernum -Strada Regionale 609 Carpinetana
EKO ORCHESTRA in concerto
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Comune di Bassiano: ottenuto finanziamento di 750.000
Euro per costruzione Asilo nido con PNRR Istruzione
Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici
relativi ad asili nido e scuole
dell’infanzia con i progetti di
investimento che verranno finanziati con le risorse europee
Next Generation Eu, stanziate
nell’ambito delle azioni per il
potenziamento dei servizi d’istruzione del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (Pnrr).
La pubblicazione delle graduatorie, si legge in una nota del
Ministero dell’Istruzione, conclude la prima fase dell’azione
del Pnrr per gli asili nido e le
scuole e i servizi educativi per
l’infanzia.
In particolare, alle regioni del
Mezzogiorno andrà il 54,98%
delle risorse per gli asili nido e il
40,85% di quelle per le scuole

dell’infanzia. Contestualmente, è stato disposto anche lo
scorrimento delle graduatorie
dell’avviso pubblico del 2021,
da 700 milioni, su asili nido e
centri polifunzionali per la famiglia che prevede l’autorizzazione di 234 nuovi interventi
per un importo di 381 milioni.
Questo avviso pubblico contribuisce al raggiungimento dei
target del Pnrr relativi all’attivazione di nuovi posti per servizi
educativi nella fascia 0-6 anni
e rientra tra i così detti ‘progetti
in essere’’ del Pnrr.
Il Comune di Bassiano si classifica in graduatoria per un
importo di 750.000,00 per la
costruzione di un nuovo asilo, adiacente all’attuale scuola
dell’infanzia, interviene il Sinda-

co Domenico Guidi “ringrazio i
responsabili Geom. Fabio Ciolli
e Dott. Manuel Manotta ed il
personale gli uffici che come
sempre si sono dimostrati eccellenti nel reperimento dei
Fondi Regionali, Nazionali ed
Europei, portando questo comune ad essere un riferimento
per la provincia nella progettualità” continuano il Vice Sindaco
Giovanna Coluzzi e l’Assessore
Lorenzo Bernabei “questa è la
migliore risposta a chi insinua
delle crisi nella maggioranza a
discapito della collettività, le
nostre attività sono per il bene
dell’amministrazione pubblica
ed stiamo proseguendo senza
sosta l’opera di investimento
e sviluppo programmatico del
territorio”

Discrepanze elettorali
al candidato sindaco Antonio Bottoni, che
l’altro ieri ha deciso di presentare un esposto
in Questura, dopo il silenzio su una segnalazione presentata quasi un anno fa nel corso
di una conferenza stampa e di alcuni articoli
di giornale. Il nodo del contendere riguarda
le liste degli aventi diritto al voto nel Comune di Latina. Il 20 settembre scorso Bottoni
aveva chiesto ed ottenuto il file digitale, ma
da un’attenta analisi erano emerse alcune
anomalie. E’ stato lo stesso Bottoni, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta
questa mattina presso il Circolo Cittadino, a
ripercorrere le tappe della vicenda: “Ricevuto
dal Comune l’elenco degli aventi diritto, che
riportava nel titolo la data del 3 settembre, mi
sono subito accorto di alcuni problemi, trovando presenti in quella lista mio padre, deceduto 14 mesi prima nel luglio 2020, e mia
suocera, anch’essa deceduta addirittura 6
mesi prima. Immediatamente avevo fatto
8
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notare l’incongruenza e lo stesso ufficio mi
aveva consegnato, una settimana più tardi,
un file aggiornato al 18 settembre, come da
nuovo titolo. Si può solo immaginare il mio
stupore quando, confrontando i due file digitali, avevo scoperto che tra le due liste erano
spariti oltre 13.000 elettori, con la prima che
ne riportava oltre 120.000 e la seconda che
ne contava poco meno di 108.000, un numero enorme se si considera il totale dei cittadini che votano a Latina, oltre il 10%”. Alle
istanze avanzate da Antonio Bottoni, però,
non era stato dato alcun seguito, nemmeno per controbattere a quelle che potevano
sembrare solo illazioni. Per questo motivo
e alla luce della sentenza del Tar e di quella del Consiglio di Stato che costringeranno gli elettori di 22 sezioni a tornare al voto
il prossimo 4 settembre, Bottoni ha deciso
di fare un passo ulteriore, presentando l’esposto: “Ho dettagliatamente spiegato alla

Digos come si sono svolti i fatti, allegando
alla denuncia anche il materiale sul quale mi
auguro si facciano indagini approfondite e si
riesca a capire chi, e soprattutto come, ha
commesso questi errori che io personalmente ritengo gravissimi, forse anche più gravi,
se possibile, di quelli che hanno portato a decidere di annullare il risultato elettorale nelle
22 sezioni nei borghi”. Una richiesta precisa,

quella che Bottoni ha deciso di fare alle autorità competenti e di rendere pubblica: “Niente
politica, ma da cittadino ho ritenuto opportuno e doveroso chiedere chiarimenti in merito.
La città – ha concluso Antonio Bottoni – merita risposte e merita quella trasparenza che
troppo spesso viene sbandierata senza dar
seguito con azioni concrete”.

Gli sviluppi professionali della cantautrice e
poetessa venezuelana Gisela Josefina Lopez
La cantautrice e
poetessa
venezuelana
Gisela
Josefina
López
recentemente ha
partecipato
ad
alcune
iniziative
di grande valore
che intende rappresentare e far
conoscere a tutti coloro che da
anni la seguono
con affetto e stima. E lei contraccambia con tanto
amore.
Si è svolto a Roma
con esito molto favorevole, il prestigioso “Premio Fori Imperiali 2022”, andato
in scena sabato 25
giugno 2022 al Relais
Castrum Boccea. A
presentare l’attrice e
cantante, la splendida Angelica Loredana Anton e il brillante
attore e autore Claudio Germanò. Guest
Star il M° Gaspare

Maniscalco, noto violinista RAI, la soprano Sabrina Fardello,
coadiuvata dal pianista M° Nicola Franco.
Gisela Josefina
Lopez Montilla coadiuvata dal chitarrista
M° Giovanni Caruso,
ha esibito alcuni brani
del suo eccellente repertorio ed il pubblico
ha dimostrato di apprezzare con calorosi
segue a pag. 16
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Gli sviluppi professionali della cantautrice e
poetessa venezuelana Gisela Josefina Lopez
applausi. ( E’ stata
molto
importante
ed efficace la regia
di Gennaro Ruggiero).
La cantautrice Gisela Josefina López
recentemente
è
stata chiamata a
portare a termine
differenti
impegni
sia a Roma che in
Sicilia, dove è molto apprezzata. Recentemente è stata
nominata per ricevere il premio Colosseo d’oro che si
svolgerà a Roma il
giorno 17 di luglio,
subito dopo partirà
a Paestum per essere presente alla

presentazione
del
suo libro al Festival
Internazionale della
Poesia sociale ideato da Milena Cicatiello.
Tutti questi impegni Gisela li compie
insieme al Maestro
Giovanni
Caruso
producer e chitarrista. Da anni il Maestro produce Pezzi
musicali e Colonne
sonore di grande
valore, che sanno
colpire l’anima di
chi li ascolta, in una
sorta di magia.
Rino R. Sortino

Ninfa di Sera
Ultimo appuntamento della rassegna in collaborazione con la Fondazione Roffredo Caetani
con eventi e spettacoli nella splendida cornice
del Giardino di Ninfa di sera. Gli eventi sono acquistabili anche in formula Full Experience con
visita al tramonto + spettacolo (info e dettagli in
fondo alla pagina e sulla piattaforma d’acquisto
dei biglietti) The House of Flowers
Un viaggio nell’universo di Truman Capote attraverso gli scritti pubblicati da Marguerite Chapin
nel giardino che lo vide ospite. regia
Massimiliano Farau con Melania Maccaferri, Joanna
Estebanell Milian, Gianluca Pantosti, Clemente
Pernarella, Caterina Sanvi Musiche eseguite dal
vivo da Erasmo Bencivenga Trio Scene: Fabiana Di Marco Costumi: Ilaria Albanese
10
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San Giovanni in Laterano
Nel 1732 venne realizzata la
nuova grande facciata della basilica di San Giovanni in
Laterano, sotto papa Clemente XII. Undici anni dopo il suo
successore, Benedetto XIV,
fece ristrutturare la basilica di
Santa Croce in Gerusalemme
e nel 1747 fece realizzare il viale alberato che unisce le due
basiliche. Il viale si vede nella pianta di Gianbattista Nolli
del 1748. I terreni tra la città e
questo viale erano tutti agricoli, attraversati dall’acquedotto
neroniano. All’inizio dell’Ottocento i terreni vennero acquistati da Beloselskij, ambasciatore russo a Torino, e dal 1820
sua figlia Zinaida Wolkonsky
ci abitò, in una casa costruita
accanto agli archi. Nel 1862,
alla morte di Zinaida, la tenuta passò agli eredi, la famiglia
Campanari, che, dal 1883 al
1886 ne vendettero una parte,
perché fosse lottizzata. A fine
‘800 gli eredi costruirono la villa attuale, residenza dell’Am-

Codici Latina, sta cercando di sollevare l’interesse del Commissario
Straordinario al Comune di Latina,
dott. Carmine Valente, in merito
all’annosa vicenda del Cimitero
Urbano cittadino.
L’intenzione di Antonio Bottoni,
responsabile locale dell’Associazione di tutela dei diritti dei cittadini, è quella di far esaminare e
di riesaminare l’intera questione,

basciatore inglese, all’interno del parco rimasto, e contemporaneamente vennero edificati i palazzi lungo il viale Carlo Felice. Nel
1912 l’azienda dei trasporti costruì il deposito dei tram lungo le
Mura Aureliane. Deposito che finalmente è stato tolto nel 1999 e al
suo posto è stato realizzato un bel giardino. ( Pianta Nolli, foto 1900
circa, pianta 1876, foto 1927 circa, foto 1977, situazione odierna.)

Filippo Neri

facendola uscire dall’ambito politico, con tutte le sue potenziali
criticità, per farla entrare in quello
squisitamente tecnico-giuridico
ed amministrativo.
Per questo motivo, Codici ha inviato già due lettere al dott. Valente, per spiegare, pur se solo sommariamente, la vicenda che si sta
trascinando da sin troppo tempo,
ma che per la sua intrinseca capa-

cità di confliggere con quelli che si
ritengono essere i diritti dei concessionari delle sepolture, rischia
di coinvolgere in possibili contenziosi molte migliaia di famiglie latinensi, persino con negativi riflessi
sull’ordine pubblico.
Le principali questioni sul tappeto sono tutte abbastanza note e
segue a pag. 22
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SUL CIMITERO DI LATINA CODICI
CHIEDE L’INTERVENTO DEL
COMMISSARIO PREFETTIZIO
vanno dalla contestazione del pagamento del “contributo di mantenimento” al tentativo di considerare
scaduta la sepoltura delle salme di
deceduti dal febbraio 1976 al novembre 1991.
Sulla prima, Ipogeo è stata destinataria di una diffida a non richiederlo da parte del Comune, che lo ha
visto vittorioso, insieme a quattro
Associazioni dei Consumatori, tra
cui Codici ed Asso Cons Italia prima
dinanzi al TAR e poi al Consiglio di
Stato e che ora, invece, sembra che
non sia accaduto nulla, persino do-

vendo assistere al silenzio del Comune, anche se in presenza di numerose segnalazioni delle rinnovate
richieste di pagamento da parte di
Ipogeo.
La seconda ha costretto Codici e
moltissimi cittadini a presentare ricorso al TAR Lazio per far esprimere l’Organo giurisdizionale su quella
che si ritiene la corretta durata della
sepoltura, cioè novantanove anni invece dei pretesi trenta.
Per poter meglio illustrare la questione, Codici ha chiesto e sollecitato al Commissario Straordinario

un incontro, per far sì che sia
lui ad interessarsene in maniera tecnica, evitando che su di
essa si debba tornare a parlare
dopo l’insediamento del prossimo Consiglio comunale.

Aldobrandini

Personaggio chiave nelle intricate vicende delle famiglie nobili romane è stata la
principessa Olimpia Aldobrandini, che
fu parente di sette pontefici. Era nata nel
1623 da Giovan Giorgio Aldobrandini, nipote di Clemente VIII, e da Ippolita Ludovisi, figlia del fratello di Gregorio XV.
A 15 anni fu data in sposa al miglior partito del tempo, Paolo Borghese, figlio di
un nipote di Paolo V. Ebbero cinque figli
(ma tre morirono presto) tra cui Virginia,
che sposò Agostino Chigi, nipote di Alessandro VII . Altro figlio fu Giovanni Borghese, che sposò Eleonora Boncompagni,
pronipote di Gregorio XIII e continuerà il
titolo dei principi Borghese. Ma il marito,
Paolo Borghese, morì a soli 22 anni per cui
Olimpia, si risposò nel 1646 con un altro
personaggio di spicco, il principe Camillo
Pamphilij. Personaggio originale, nipote di Innocenzo x, papa in carica e figlio
dell’altra famosa Donna Olimpia Maidalchini. Camillo lasciò la carica di cardinale,
ottenuta la dispensa dallo zio, il quale però
impose agli sposi di andare ad abitare a
Frascati, per evitare lo scontro tra suocera
e nuora. Scontro solo rinviato perché dopo
poco si trasferirono a Roma, a palazzo

12

(Doria) Pamphilij a via del Corso. Anna Pamphilij, figlia di Giovanni, sposò
Andrea Doria di Genova. Inoltre Augusto Chigi figlio di Virginia Borghese,
quindi nipote di Olimpia, si sposerà con Eleonora Rospigliosi, della famiglia di Clemente IX. Olimpia, di nuovo vedova nel 1666, vivrà fino all’età
di 58 anni, dopo aver accumulato per eredità enormi ricchezze, e diventando probabilmente la donna più ricca d’Italia. Tra i suoi possedimenti c’erano le ville Aldobrandini di Frascati e Roma, villa Pamphili con il Casino,
palazzo Pamphilij ( poi Doria) al Corso, palazzo Pamphili a piazza Navona.
Da lei sono discese le dinastie Doria Pamphilij, Borghese e Aldobrandini. Il
suo testamento è pubblicato sul web e occupa molte pagine.
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l’Angolo della poesia
Cantastorie
Aveva una faccia piena di vita
Di clown
Di artista
Di dolce eremita.
All angolo grigio
Della strada del sole
Porgeva tranquillo
Le storie
Che sole
Riempivan di fiabe
Di uccelli
Di mari
I teneri sogni di tante comari.
Gigiona la rossa
Cicciona e focosa
Per uno scellino
Pregava ansiosa
Di avere una storia
Di rose e d amore
Simile a quella
Che vivono le more.
Fuggiron folletto
Fatine
Guerrieri
Astronavi e belletti
Finché pian pianino
Dal fondo profondo
Uscì insonnolito
Un principe biondo.
La dolce gigiona
Danzando sorniona
Spezzò l’incantesimo
Da micia miciona.
Il principe biondo
Piccolo e tondo
In mezzo alla piazza
Inizio un girotondo.
Ballando contenti
Un tango sfrenato
Finiron felici
Nel sacco incantato.

L’amore!
L’amore...
Cosa è l’amore?
Un cuore che brucia...
Un cuore che ha freddo...
Un cuore che trema...
Un cuore che non trova
più i suoi battiti...
Un cuore che grida
la sua solitudine...
Un cuore che cerca, cerca
il suono di un battito antico...
Un cuore che un volto
riaccenda i suoi palpiti...
Un cuore che vuole spegnersi
nel desiderio di un bacio...
L’amore...
Cosa è l’amore?
E’ vita, vita vera,
oltre... c’è solo la morte!
...Se non si ama, si muore!
(Non mi dispiace morir per amore!)
Casagni Enzo

La mia anima è muta!
La mia anima è muta,
non riesce più a cantare!
Il dolore ha legato la sua voce:
il silenzio ora è il suo grido!
La mia anima è muta,
chi scioglierà la sua lingua?
E’ prigioniera di un dolore
che non ha la parola fine incisa!
La mia anima è muta,
quando accoglierò di nuovo
la sua voce?
Aiutatemi, vi prego,
sono sempre più solo!
(I versi briciole al vento...)

Casagni Enzo

Antonella Laviola
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LA VITA CHE TORNA
Giorni e poi giorni svaniti nel nulla,
nella notte ascoltando le ore ed un urlo,
un’eco lontana di sirene a ferire i silenzi
in un gelo che non ebbe mai fine.
Non fu vita, per chi visse in parvenza di vita
tra mute ombre cercando una luce
mestamente aggrappato al suo mondo,
con il morbo a ghermire i suoi cari
e la morte distesa sul cuore.
Ora è gioia mirare una stella e la gente
che invade le vie e sorride, s’abbraccia
e si chiama, inneggiando alla vita che torna.
E’ lieto momento che invoglia a volare,
a volare nel tempo in un’onda di cielo e di mare.
Ma come potrei ancora gioire, seguire quei passi
e restare con loro, se nel cuore c’è ancora
una scheggia che induce a tacere, a contare
quei tanti che appena ieri mi erano accanto
ed ora vedo fuggire nel vento e tra mute stelle
svanire per sempre!
Volti cari di amici e fratelli, volti ignari
di gente che amai: tutti figli di un unico
tempo, di un’unica selva di alberi accanto.
Come potrei tra mille genti andare e cantare,
se nell’ombra stanno i miei giorni tra nude stanze
appesi ai ricordi, dove tutto è specchio di lei,
di quel volto che ancora mi chiama e mi dice di sé,
mi dice di noi, di dolcezze dei tanti momenti!
E se pure potessi, come potrei andare e cercare
una luce, un mondo diverso, se qui giace
il mio mondo con i volti che vidi passare,
di chi stette e mi diede la mano passo passo
seguendo la via.

Antonio Damiano
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Quirino
Ciammaruconi

L’ Associazione riguardante
il Diritto Reale

Quirino Ciammaruconi ha creato
un’Associazione Culturale di Diritto e
Legalità, denominato il Diritto Reale.
La sua grande professionalità dov’è
divenuto anche più di un giurista, l’ha
acquisita dopo anni di sacrifici, studi,
esperienze e coraggio. Ciammaruconi è solito ripetere ” nella vita non
bisogna essere degli avvocati per difendersi e potersi difendere, ma basterebbe un poco di cultura, coraggio,
oltre a capacità, riservatezza e professionalità, dal primo fino all’ultimo
grado di giudizio”. Abbiamo ritenuto giusto sintetizzare il suo pensiero,
dove Quirino dimostra grande capacità di conoscenza giuridica ed idee
chiare. “Il Diritto è cosa sacra e inviolabile e come tale va rispettato e non
calpestato, inoltre dal momento che
regola la nostra vita, dovrebbe essere
vissuto e considerato tutti i giorni. Il
Diritto non può essere identificato in
una particolare fascia politica, non ha
partito, in quanto non è di destra, nè
di centro, nè di sinistra ed è chiaro
che tutti i cittadini possono usufruirne. In uno stato prevalentemente burocratico come il nostro, diventa tutto
complicato, si danno gli ordini emolti
fanno le pernacchie”. In questa stato di
cose gli italiani soffrono, la povertà pro
capite aumenta, ma aumentano anche
i vitalizi dei politici. Nel nostro paese
la crescita demografica si riduce sempre più, le giovani coppie nella maggior
parte dei casi non creano più famiglia,
in quanto pensano di non avere futuro
senza un lavoro stabile. La conseguenza di questo stato di cose è che molti
giovani prendono la decisione di lasciare il nostro paese, in considerazione
del fatto che alcune attività decidono

di traslocare all’estero. Mentre gli Stati
Uniti decidono di farle rientrare, alcune
Società dall’estero, lo Stato italiano le fa
uscire, senza battere ciglio, mettendo in
ginocchio l’economia e i cittadini tutti. E’
inconfutabile che tutti i cittadini dovrebbero essere in grado di conoscere i propri
diritti, ma è importante sopratutto farli
riconoscere. I nostri Diritti sono tanti e di
tutti i tipi, si distinguono in : diritti Umani,
diritti Civili e sociali, diritto Penale, diritto Bancario, diritto Costituzionale, diritto
all’Istruzione, diritto alla Difesa, diritto alla
Vita, il diritto alla Famiglia , diritto al Voto,
diritto al Consumatore, diritto al Malato,
diritto al Disabile. L’Italia è considerata un istituto di diritto democratico, ma
ormai nessuno più ci crede. E’ per questo che bisogna reagire immediatamente. diritti causa della Burocrazia. Scoperto
partendo dalla Costituzione, valutando il da noi dopo anni il D.N.A. e il vaccino per
tutto con serietà coraggio e professio- distruggerla. Interpellateci.
nalità”. Quirino Ciammaruconi ci tiene ad
Rino R. Sortino
evidenziare le seguenti concezioni: Mai a
nessuno permettere di calpestare i nostri

Piazza Vittorio

Ad ottobre 2020, dopo anni di lavori,
sono stati riaperti i giardini di Piazza
Vittorio, davvero molto belli. Al centro
ora hanno il giusto risalto i Trofei di
Mario, fontana eretta nel 226 dC da
Alessandro Severo, come castello di
distribuzione idrica. Questo monumento era stato edificato al bivio di
due importanti percorsi: a sinistra verso la via Tiburtina (linea blu), a destra
verso via Labicana (linea rossa) e Prenestina. Porta Tiburtina e Porta Maggiore sono diventate nel 270 dC due
porte delle Mura Aureliane, prima erano ponti monumentali per gli acquedotti. Nel 1588 con il Piano Sistino è
stata tracciato il rettilineo di via Porta
San Lorenzo (linea verde), creando
quindi un collegamento più diretto tra
il centro città e la Tiburtina. La via segnava il perimetro della Villa Montalto
( di Sisto V). Tutte queste strade sono
state cancellate dal Piano Regolatore del 1873. Nella prima tavola, sulla

Forma Urbis ho sovrapposto piazza Vittorio. La stampa è del 1762,
sulla tavola del Nolli del 1748 ho indicato le varie strade con i colori
sopra indicati. Poi c’è la pianta tridimensionale del Falda del 1676.

Filippo Neri
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Claudio Durigon a Viterbo, con la Lega:
una candidatura che fa discutere
La candidatura di Durigon al Senato scatena polemiche: solo l’anno scorso il
già Sottosegretario all’Economia aveva proposto di reintitolare il Parco Falcone-Borsellino di Latina al fratello di Mussolini.
Nelle liste elettorali della Lega, diffuse alcuni
giorni fa dal leader Matteo Salvini, compare il
nome di Claudio Durigon, in qualità di candidato al Senato nel collegio uninominale di Viterbo. Per il deputato leghista, già Sottosegretario
al Lavoro e alle politiche sociali, per il governo
Conte, e all’Economia, sotto Draghi, sembrerebbe trattarsi di niente più che una riconferma.
Eppure, alla luce dei fatti dello scorso anno, la
candidatura di Durigon assume connotati del
tutto diversi e ha già scatenato le reazioni indignate di diversi esponenti di partiti avversari.
L’antefatto
Come molti ricorderanno, nell’agosto del 2021,
Durigon avanzò la proposta di cambiare nome
a un parco di Latina, per riportarlo alla sua
denominazione originale. Il peso dei nomi coinvolti e l’eredità storica dei personaggi che li
portavano hanno fatto sì che la proposta gli valesse le dimissioni dal già citato ruolo di Sottosegretario all’Economia. Il parco in questione,
originariamente intitolato ad Arnaldo Mussolini,
nel 2017 era stato, infatti, ufficialmente ribattezzato Parco Falcone-Borsellino. E se la sola
idea di (ri)dedicare un parco al fratello del Duce
non può che sollevare polemiche, figuriamoci quando il diretto confronto è con due delle
figure più nobili della nostra storia. Due uomini
che hanno sacrificato le proprie vite per il bene
della nostra Italia.

Nell’avanzare la sua proposta, Durigon sosteneva la necessità di ripristinare la denominazione originale del parco per non cancellare un
pezzo della storia della città di Latina. Certo, il
fascismo è una ferita aperta nella storia (recente!) del nostro paese e non deve e non può
essere dimenticato. Eppure, riconoscere dove
stiano il bene e il male, il giusto e lo sbagliato,
non significa, a mio avviso, dimenticare il passato. Significa, piuttosto, scegliere la direzione
che si intende prendere per il futuro. Penso
infatti che intitolare un parco pubblico alla
memoria di Falcone e Borsellino sia non solo
un gesto di riconoscenza nei loro confronti,
ma anche un modo per indicare ai concittadini
delle figure degne di essere prese a modello.
Tornando all’oggi
Negli ultimi giorni, la Lega è stata duramente
attaccata, in particolare da alcuni esponenti
del Pd, per la candidatura di Durigon. Eppure,
nell’attuale clima di tensione proprio di ogni
campagna elettorale, polemiche e scontri
sono all’ordine del giorno. Saranno gli elettori
a valutare, caso per caso, se gli attacchi reciproci siano volti esclusivamente a screditare gli
avversari o abbiano ragion d’essere.

Cristina Resmini

Sud Pontino /
Scontrini, verifiche fiscali e non
solo: controlli a tappeto della
Guardia di Finanza
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SUD PONTINO – Non solo scontrini e
controlli in materia fiscale, ma anche
ispezioni negli stabilimenti balneari,
operazioni contro lo spaccio di droga,
verifiche nei distributori di benzina. La
Guardia di Finanza di Latina ha tracciato il bilancio dell’attività svolta in
questo periodo estivo, in particolare
nel mese di agosto.
Evasione fiscale, “lavoro nero”, contraffazione e traffico di sostanze stupefacenti: sono solo alcune delle irregolarità riscontrate dalle Fiamme
Gialle nelle località di villeggiatura del
Sud-Pontino. Insieme alle segnalazioni al 117, tante sono state le ispezioni
attuate dai finanzieri per prevenire illeciti legati alla mancata emissione di
scontrini o ricevute oppure al non invio
telematico dei corrispettivi giornalieri:
principalmente, in questo caso, sono
state elevate sanzioni nei confronti di
gestori di stabilimenti balneari o di chi
affitta natanti sulle spiagge.
Altro settore finito nel mirino è stato
quello dei distributori di carburante,

soprattutto a causa dell’aumento dei prezzi degli ultimi
mesi: sono state elevate due multe ai gestori di pompe di
benzina a Minturno e a Formia perché non avevano comunicato i prezzi praticati al pubblico. Ci sono stati poi controlli per accertare che i locali pubblici pagassero il canone
Rai: in oltre la metà dei casi non era così. Anche stavolta
sono scattate le sanzioni.
Nella lotta alla contraffazione sono stati sequestrati 500
capi di abbigliamento con marchi falsi. Sulla lotta allo
spaccio, dopo l’arresto di 2 persone trovate con un chilo
di hascisc, sono state segnalate 9 persone che avevano
piccole quantità di stupefacenti.

Latina, furti a segno sulle auto in sosta
sul Lungomare
Latina furti a segno sulle auto in
sosta sul Lungomare. Vetture percheggiate
sulle
strisce blu e in una
fascia oraria tra le
13 e le 15 e rapidi
furti della plancia
dell’autoradio.
In una manciata
di istanti, confondendosi tra i bagnanti che andavano via dal mare,
l’autore del furto
ha colpito in pieno giorno e sotto
la luce del sole,
passando inosservato. Una proprie-

taria della vettura ha denunciato tutto ma il suo non è l’unico caso: vari
gli episodi registrati con queste modalità sul Lungomare a Latina e nella
zona di Sabaudia.
L’attenzione è molto alta e non è escluso che ad agire sia una banda
specializzata che tiene sotto controllo le vittime e poi colpisce.

Silvano Argento
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Claudio Durigon

Sud Pontino

Furtri sul longomare
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F,lli Andriollo e figli s.s.
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