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La stagione estiva di Sabaudia ha 
aperto i battenti con un grande even-
to, il Sabaudiafilm.com media, una 
manifestazione che ha messo in 
evidenza i migliori film brillanti della 
stagione. Si sono dati appuntamento 
nella arena appositamente allestita di 
fianco al comune,  tanti protagonisti 
del nostro cinema, con una direzione 
artistica presieduta da Simona Izzo, 
doppiatrice regista e produttrice e 
suo marito Ricky Tognazzi anch’egli 
regista e attore di film drammatici e 
brillanti in coppia con la vulcanica e 
briosa consorte.II

articolo a pag. 2

Tutti al mare
Sin dai suoi primordi l’uomo ha avuto una certa familiari-
tà con il mare, in quanto principale via di comunicazione 
e fonte di sostentamento per le popolazioni rivierasche, 
per cui verrebbe da pensare che il nuoto esista da quan-
do esiste il genere umano. In realtà, a partire dagli stes-
si marinai, pochi sapevano nuotare e soprattutto si era 
ben lontani dal bagnarsi in mare per diletto o per ricever-

segue a pag. 6

segue a pag. 4

Sabaudiafilm.com

Con l’Areonautica la Moda vola

Al ballottaggio Coletta  prende più voti 
di Calandrini. e viene nominato nuo-
vo Sindaco di Latina. Presenta novità 
politica in quanto i vecchi politici ven-
gono eliminati. A questo punto si spe-
ra ehe la novità sia più capace di fare 
cose buone ed utili per tutti gli elettori. 
Quanto detto nel programma è valido. 
Pertanto alle parole ed al suddetto pro-
gramma devono seguire i fatti positivi 
per tutta la città di Latina. Quindi La-
tina ha bisogno di vera pulizia.  Tutte 
le strade devono essere liberate da 
tante buche che creano pericoli di in-
cidente con danni alle persone ed alle 
cose. I servizi: dalla sanità alla giustizia 
devono sempre essere curati per l’effi-
cienza per i cittadini. Anche il mare di 
Latina deve essere ben tenuto nell’in-
teresse della qualità e del decoro della 
città. Insomma Latina deve essere ben 
tenuta e questo spetta ai nuovi politici.
Si spera e si attende buona attività da 
parte di questi nuovi politici. 

Giovedì 21 Luglio, la 4ª 
Brigata Telecomunicazioni 
e Sistemi per la Difesa Ae-
rea e l’Assistenza al Volo 
di Borgo Piave, per una 
sera ha aperto i suoi can-
celli al pubblico. I militari 
hanno dato la possibilità 
ai cittadini di conoscere il 
loro centro ricreativo, un 
grande spazio verde con 
un’ampia piscina dove è 

Avv. Goffredo Nardecchia

Il Nuovo Sindaco 
di Latina
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Sabaudiafilm.com
Il Sabaudia�lm.com media che si è tenuto nella spaziosa are-
na creata appositamente per l’evento accanto al palazzo co-
munale. Ha dato rilievo nella sua seconda edizione, ad un 
genere cinematogra�co “La Commedia”, che di solito i festi-
val generalisti non mettono in evidenza per poco coraggio 
da parte degli organizzatori. Simona Izzo e Ricky Tognazzi 
invitati ad essere organizzatori e direttori artistici ad un mese 
dall’inizio,ha fatto un ottimo lavoro nella scelta dei �lm in 
concorso. Molto ineressati sono stati gli incontri con attori 
e registi intervenuti, alla �ne di ogni proiezione serale si è 
discusso con i protagonisti coinvolgendo anche il pubblico. 
Molto interessanti ed appassionanti  i convegni che si sono 
tenuti all’interno del centro ricerche, Il Mazzoni, la biblioteca 
centrale di Sabaudia. La retrospettiva: “La famiglia 2.0” che 
ha proposto una decina di titoli di �lm provenienti da tutto il 
mondo, ha innescato una serie di ri�essioni sull’evoluzione e 
sul ruolo della famiglia e dei suoi sentimenti a livello globale 
nel terzo millennio. Ha dato spunti di ri�essione con giovani 
registi il ruolo del cinema accompagnato dalle nuove tecno-
logie, nuove energie che possono o�rire queste novità. Molti 
sono stati i personaggi famosi intervenuti. Premio come mi-
glior �lm in concorso è stato dato al regista Paolo Genovese
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con il �lm “Perfetti sconosciuti”,  at-
traverso questo �lm il regista e i suoi 
sceneggiatori hanno descritto il nuo-
vo rapporto invadente e fondamenta-
le delle nuove tecnologie. La miglire 
attrice per il �lm più divertente, Eleo-
nora Giovanardi. “Quo Vado”. Miglior 
attore Checco Zalone, Lillo attore non 
protagonista. Premio alla carriera con 
torta di buon compleanno per i suoi 
ottan’anni, Lino Ban�.Il quale ha rega-
lato una bella serata al pubblico piena 
di aneddoti e battute. E’ stata ricordata 
l’attrice recentemente scomparsa, Mo-
nica Scattini per la quale è stato attribu-
ito un premio ritirato da Nino Frassica. 
La giuri competentissima è formata da 
L’attrice Nancy Brilli, dal regista Marco 
Risi, dal critico televisivo Marco Giusti, 
dalla giornalista e presidente dei gior-
nalisti cinematogra�ci italiani, Laura 
Dellicolli.
                 Michele Luigi Nardecchia
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Con  l’Areonautica la Moda vola
segue dalla prima pagina

stata organizzata una sfilata di moda 
per beneficenza dove raccogliere fondi 
per acquistare un macchinario da do-
nare all’ospedale “Santa Maria Goretti” 
di Latina. Alla serata hanno preso parte 
numerose autorità della città di Latina 
tra cui il Prefetto Dottor Pierluigi Faloni, 
il Senatore Dottor Claudio Moscardelli, 
il Dottor Giacomo Barbato, il presiden-
te della provincia Dottoressa Eleonora 
Della Penna, il Direttore dell’Ospedale 
Civile Dottor Sergio Parrocchia e tanti 
sponsor che hanno deciso di partecipa-
re e sostenere la kermesse azzurra. An-
che questo evento rientra in un percorso 
iniziato un anno fa con la realizzazione 
di eventi ideati per promuovere attività 
benefiche e di solidarietà sul territorio 
pontino. L’impegno del Comandante 
e degli uomini della 4ª Brigata, infatti, 
ha avuto inizio già da tempo ed è stato 
suggellato dalla grande manifestazione 
che si è svolta in piazza del Popolo a 
Latina nel maggio scorso, “Una storia di 
azzurro...e di amicizia” con l’unico desi-
derio di far conoscere, e riconoscere, lo 
storico legame nonché l’affetto che uni-
sce l’Aeronautica Militare e l’agro-ponti-
no. Con questo appuntamento due note 
stiliste di Latina, Giulia Romana ed Ela, 
hanno allietato la serata ai presenti con 
una sfilata delle loro collezioni di ab-
bigliamento per uomo e donna. La se-
rata di beneficenza, ha permesso alla 
4ª Brigata la possibilità di donare uno 
strumento elettromedicale all’ospeda-
le Santa Maria Goretti di Latina. Il Ge-
nerale Sgamba, infatti, a termine della 
serata ha consegnato al Dottor Parroc-
chia, direttore dell’ospedale, un asse-
gno simbolico quale impegno per l’ac-
quisto del nuovo strumento terapeutico, 
reso possibile grazie al proventi ricavati 
dalla vendita dei capi di abbigliamento 
e degli accessori messi a disposizione 
dalle due stiliste.  L’elegante serata, 
svoltasi in un clima di serenità e cordia-
lità, ha riscosso notevole interesse ed 
apprezzamento da parte delle autorità 
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e degli ospiti intervenuti. Il Prefetto Faloni ed il 
Senatore Moscardelli hanno ringraziato tutti i pre-
senti sottolineando come l’ottima sinergia tra le 
istituzioni locali, la cittadinanza e l’Aeronautica 
Militare, abbiano consentito la realizzazione di 
eventi socialmente utili a conferma del profondo 
legame e sempre più solido tra le istituzioni lo-
cali, il tessuto sociale e gli uomini e le donne in 
azzurro che ogni giorno con professionalità, spi-
rito di squadra, grande dedizione e correttezza 

si impegnano a rappresentare una Aeronautica 
Militare, “sempre più integrata in un sistema pa-
ese e che ha a cuore il sociale, e in particolar 
modo la 4ª Brigata si è inserita nella collettività 
locale con il desiderio di ricambiare l’affetto di-
mostrato dalla popolazione pontina offrendo dei 
servizi socialmente utili in segno di grande stima 
e gratitudine al territorio pontino che da sempre 
ci ha apprezzato”. 

Le stiliste: Ela e Giulia Romana
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segue dalla prima pagina

Tutti al mare
ne dei benefici fisici. Quest’usanza, almeno per quanti ri-
guarda molti popoli europei, è relativamente recente, tan-
to che si può collocare il suo inizio nell’Ottocento. A 
questo proposito conosco un aneddoto che, seppure da 
considerare con qualche cautela, credo possa contenere 
qualche fondamento di verità. Sembra che intorno al 
1820 la duchessa di Berry, personaggio di spicco alla cor-
te del re di Francia Luigi XVIII, un giorno d’estate si recas-
se sulla spiaggia della città di Dieppe e che, vestita e cal-
zata di tutto punto, si gettasse in acqua, producendosi in 
alcune timide bracciate. Un medico e due uomini esperti 
di nuoto vigilavano su di lei. Ciò non avveniva per puro 
caso, ma secondo un preciso copione, dato che a pochi 
metri assisteva una gran folla, capeggiata dal sindaco di 
Dieppe, il quale diede il via ad un sonoro e prolungato 
applauso all’indirizzo della temeraria signora. A prescin-
dere dall’esibizione della nobildonna, probabilmente ma-
lata di protagonismo, nell’Ottocento in Francia bagnarsi 
in mare divenne presto una consuetudine. Cominciarono 
a sorgere stabilimenti sulle ventose coste settentrionali e 
atlantiche, ma ancor di più su quelle, infinitamente più 
accoglienti, del Mediterraneo, principalmente per impulso 
degli Inglesi, innamorati dei luoghi e del clima. A loro va 
giustamente il merito di aver apprezzato appieno e fatto 
conoscere le bellezze della costa Azzurra”, La moda dei 
bagni, nata così tardi nel tempo, si rivelò una novità assai 
positiva perché, oltre a rappresentare uno svago, favori-
va anche l’acquisizione di un maggior benessere fisico. 
Aggiungo che contribuì anche a combattere dei “tabù• 
davvero assai forti nell’Ottocento, un secolo caratterizza-
to da progressi in ogni campo, pur tuttavia affetto da 
un’accentuata rigidità morale, che faceva intravvedere il 
peccato dappertutto. Molto lentamente, ma in maniera 
sensibile, grazie ai bagni che andavano sempre più ac-
quistando credito, sulle spiagge la gente cominciava a 
svelare un po’ del suo corpo agli occhi altrui. Da tempo 
nel nostro Paese i rappresentanti dell’aristocrazia e della 
ricca borghesia urbana erano soliti trascorrere l’estate 
lontano dal frastuono cittadino, come nella seconda metà 
del Settecento descriveva Carlo Goldoni,il maggior auto-
re di teatro italiano, nella sua trilogia “Le smanie per la 
villeggiatura”. Si trattava però sempre di ameni luoghi di 
campagna immersi nel verde e spesso allietati dalla pre-
senza di un corso d’acqua, non essendo ancora mai pre-
so in considerazione il mare. Circa un secolo dopo, un po’ 
più tardi della Francia, anche l’Italia entrò nell’era delle 
villeggiature marine, ovviamente riservate allora solo a 
pochi privilegiati. Sorsero i primi stabilimenti in varie loca-
lità costiere, tra le quali, ma forse è superfluo ricordarlo, si 
distinsero presto Rimini e alcuni centri vicini, che rivelava-
no una vera vocazione all’accoglienza dei vacanzieri. Si 
imposero poi anche il lido di Venezia, le riviere ligure pre-
dilette dagli Inglesi e le spiagge toscane, assai care al 
letterati e agli artisti, in special modo ai pittori conosciuti 
come “macchiaioli”. Inoltre prima di noi furono stranieri 
scesi nel Belpaese a scoprire quanto fosse piacevole 

soggiornare in alcuni tratti della costa siciliana e nelle bellis-
sime isole del Golfo di Napoli. Gli stabilimenti balneari con-
sistevano in genere in strutture di legno poggiate au robuste 
palafitte, cosicché i bagnanti, ma soprattutto le donne più 
pudiche, potevano immergersi in piena riservatezza. Coloro 
che anche allora per mestiere decidevano come ci si doves-
se vestire in ogni occasione, ,creavano per uomini, donne e 
bambini dei capi di abbigliamento a loro giudizio consoni al 
bagno e al dopo-bagno. Questi sacerdoti della moda otto-
centesca miravano alla funzionalità, però inizialmente quei 
capi non erano assolutamente pratici. Le più penalizzate 
erano le donne che entravano nell’acqua fasciate come 
mummie e con addosso orpelli del tutto inadatti alla circo-
stanza. Non è difficile reperire foto balneari di quell’epoca, 
le quali suscitano sempre in noi una prevedibile ilarità; an-
che un po’ di compassione, però, perchè non doveva esse-
re agevole muoversi nell’acqua così bardati. Dovette passa-
re qualche tempo perché i costumi diventassero più 
semplici e più adatti al nuoto: sebbene ancora molto casti-
gati, lasciando scoperte braccia e gambe, concedevano 
una certa libertà di movimento. Mi pare interessante ricor-
dare anche che erano ben lontani i tempi della “tintarella” ad 
ogni costo. Anzi il sole che dardeggiava sulla rena e faceva 
risplendere gli scogli era tenuto a bada , principalmente dal 
gentil sesso. Dopo il bagno le signore non si asciugavano al 
calore dei raggi solari, ma con un monumentale accappato-
io; poi, indossata una “toilette” suggerita dai tutori dell’ele-
ganza, si coprivano il capo con grandi cappelli di paglia. 
Retaggio di un lungo passato, l’abbronzatura era ancora 
considerata qualcosa di tollerabile soltanto in chi lavorava la 
terra o comunque in persone di basso rango. Nelle stazioni 
balneari più in auge sorgevano alberghi e pensioni lussuosi, 
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ai quali, man mano che questo genere 
di villeggiatura si estendeva, andava-
no ad aggiungersi alberghi meno 
esclusivi e pensioni, dette “familiari”, 
che, per nulla esose, garantivano alla 
clientela degli ottimi servizi. Ad onor 
del vero, non si può ancora parlare di 
una corsa al mare da parte di orde im-
pazienti di gettarsi tra le onde, tuttavia, 
rispetto a pochissimi lustri prima, i ba-
gnanti erano in aumento e la loro ap-
partenenza sociale tendeva a farsi più 
eterogenea. Un incentivo era costituito 
anche dal fatto che era stato ormai ac-
clarato che un soggiorno marino gio-
vava a tutti e in particolare ai più picco-
li, specie quando erano gracili o 
cagionevoli: l’aria era un balsamo , ma 
anche una moderata esposizione al 
sole poteva produrre dei benefici effet-
ti. Fu allora che vennero istituite le pri-
me colonie per bambini, che altrimenti 
avrebbero potuto vedere il mare solo 
se raffigurato nei libri di scuola. Aperta 
e poi finalmente chiusa la dolorosa pa-
rentesi della Prima Guerra Mondiale, il 
sopraggiunto regime fascista per gua-
dagnare consensi, oltre ad incremen-
tare le colonie per i figli dei lavoratori, 
escogitò anche il sistema per far tra-
scorrere con una modesta spesa uno 
o due giorni al mare a gente piuttosto 
disagiata. Furono infatti creati i cosid-
detti treni “popolari”, che portavano nu-
merose persone in località marine, af-
finché almeno per un brevissimo lasso 
di tempo provassero l’ebbrezza delle 
vacanze. La Seconda Guerra Mondia-
le relegò in sott’ordine le vacanze di 
qualsiasi genere, ma nel Dopoguerra, 
nonostante le difficili condizioni di vita, 
non si tardò molto a riscoprire quanto 
fosse gratificante passeggiare sulla 

battigia e concederei una bella nuota-
ta. Con l’avvento del “boom” economi-
co, un fenomeno per noi giustamente 
memorabile, l’Italia conobbe un benes-
sere nuovo nella sua lunga storia e 
nelle afose giornate estive i lidi si affol-
larono come non s’era mai visto prima. 
Da allora in poi ad accogliere i vacan-
zieri, oltre agli alberghi e alle pensioni, 
comparvero sempre in maggior nume-
ro le “seconde case”, in precedenza 
assai poco diffuse, che nel volgere di 
qualche anno riempirono lunghi tratti di 
costa da sempre disabitati. Poiché i 
nostri connazionali si erano motorizza-
ti in massa, quelli residenti a breve di-
stanza dal mare, in molti casi impara-
rono ad accedere alle spiagge con il 
loro mezzo quando potevano o quan-
do desideravano farlo, attuando in tal 
modo un pendolarismo, fonte di rispar-
mio, specialmente allorché piantavano 
i loro ombrelloni nelle zone di spiaggia 
“libera”. In modi diversi stava accaden-
do che in un Paese dallo sviluppo co-
stiero notevole, dotato di isole di di-
mensioni varie, tutte ugualmente   
attraenti, e     per di più    di   un  clima 
assai temperato. Si fruisse infine su 
vasta scala di quel mare che altrove 
molti ci invidiavano. Da tempo le va-
canze, o ferie che dir si voglia, rappre-
sentano un’importantissima conquista 
nel mondo del lavoro e possono esse-
re considerate uno degli aspetti più si-
gnificativi della civiltà contemporanea. 
Oggigiorno molti Italiani amano tra-
scorrerle  in    montagna,    altri preferi-
scono visitare le città d’Arte o recarsi 
oltre confine, ma il grosso della popo-
lazione continua ad orientarsi verso le 
località balneari. L’Italia ne ha di molte-
plici: si và da quelle di “elite” a quelle 

popolari, a quelle attrezzatissimo sotto 
tutti gli aspetti a quelle manchevoli da 
vari punti di vista, da quelle (purtroppo 
sempre più rare) immerse in un pae-
saggio naturale quasi incontaminato a 
quelle   che rivelano i    segni interven-
ti umani dissennati. Anche il nostro 
mare ha perduto un po’ del suo fasci-
no, non essendo più limpido come ap-
pariva a quei pionieri che erano i ba-
gnanti dell’Ottocento: ciò nonostante 
con puntualità ogni estate le spiagge 
brulicano di gente rilassata e ombrello-
ni multicolori. Da vari decenni, passan-
do di moda in moda, le donne non 
sono più costrette a mortificare le loro 
fattezze con costumi austeri, ma cela-
no solo il minimo indispensabile, e 
benché esso sia malato, perciò più pe-
ricoloso di un tempo, sono in ottimi 
rapporti con il sole. Infatti la “tintarella”, 
reputata sinonimo di bellezza, salute e 
giovinezza, è davvero imprescindibile. 
Alle vacanze al mare si collegano in-
numerevoli attività industriali e com-
merciali, che hanno un ruolo non indif-
ferente nell’ambito dell’economia. A 
me piace ricordare soprattutto le molte 
persone che, parzialmente impegnate 
o talvolta addirittura inoperose nel re-
sto dell’anno, nei mesi estivi lavorano 
senza sosta per il benessere e il diver-
timento di chi è in ferie.Avviene allora 
che il periodo lavorativo più intenso 
degli uni coincide con quello di ago-
gnato riposo degli altri,però quando le 
spiagge torneranno ad essere silen-
ziose, sistematicamente si verificherà 
l’inverso.

                             Consuelo
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Organizzato dalle Associazioni Culturali “La Macchia” e “Nuevitas”

#Rumoridistrada seconda edizione
festival degli artisti di Strada Setino

Tutto pronto per la manifestazione più attesa 
dell’Estate Setina, Sabato 6 Agosto dalle 18.00, 
torna per la seconda edizione #Rumoridistra-
da, il festival degli artisti di Strada Setino or-
ganizzato dalle Associazioni Culturali “La Mac-
chia” e “Nuevitas” unite nel progetto Spazio33. 
La manifestazione che ha destato un crescente 
interesse turistico - culturale per l’intero paese 
vede il patrocinio del Comune di Sezze, della 
Provincia di Latina e della Regione Lazio. In 
questa edizione più di 200 gli artisti, provenien-
ti da tutta Italia, selezionati accuratamente dai 
direttori artistici pronti a trasformare il Parco dei 
Cappuccini, meglio conosciuto come il “Par-
co della Macchia” in un palcoscenico natura-
le, magico e suggestivo. Giocolieri, danzatori, 
musicisti, fuochisti, equilibristi, contorsionisti e 
danzatrici aeree quasi tutte le arti riunite in una 
serata e in un unico luogo che racchiude tutta 
la storia e la tradizione del nostro paese. Un 

allestimento scenografico curato nei minimi det-
tagli dagli organizzatori, uno stand gastronomico 
attivo dal pomeriggio e dj set che dire, un mix 
perfetto per dar vita ad un evento da far invi-
dia anche alle più importanti manifestazioni na-
zionali. Il programma prevede l’apertura dello 
stand Gastronomico e delle bancarelle artisti-
che alle 18. 00 a seguire Dj set fino alle 20.45, 
ora d’inizio del Festival che proseguirà fino a 
dopo mezzanotte poi per tutti, un mega Spet-
tacolo Pirotecnico. Impossibile prendere impe-
gni, sabato 6 Agosto, i Presidenti Gianluca Pa-
necaldo e Pierluigi Polisena delle Associazioni 
“La Macchia” e “Nuevitas” vi aspettano al parco 
della Macchia con i migliori artisti del settore, 
vietato mancare!

                                  Dina Tomezzoli
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 “Ferragosto a Marina di Ardea”
Grazie all’Associazione Rivalu-
TiAmo Marina di Ardea che si 
propone come obiettivo princi-
pale quello di rivalutare e riqua-
lificare il quartiere del Litorale 
Ardeatino, si sono organizzate 
e hanno riscosso grande suc-
cesso di pubblico,  le tre serate 
del 13-14-15 agosto 2016, rela-
tive alla 1^ edizione della Festa 
di quartiere “Ferragosto a Mari-
na di Ardea”. Le festività svolte-
si davanti al palco installato in 
Via Firenze, sono trascorse  in 
compagnia di artisti, musica di 
vario genere, esibizioni canore 
e  gruppi di scuole di ballo con 
una scaletta che a volte si è 
modificata con simpatiche im-
provvisazioni. Anche i bambini 
presenti in gran numero nelle 
strade in festa, hanno approfit-
tate di animatori, trucca bimbi, 
gonfiabili, mangiafuoco e non 
solo, per divertirsi: le serate tut-
te all’insegna di spensieratezza 
e divertimento, si sono rivelate 
anche un luogo di aggregazio-
ne all’interno del quale le fami-
glie hanno potuto passeggia-
re, anche semplicemente per 
gustarsi l’atmosfera, che già 
si era avvertita l’anno scorso. 
L’obbiettivo è stato raggiunto e 
la soddisfazione per i tanti atte-
stati di stima ricevuti, sono stati 
il giusto riconoscimento per gli 
organizzatori.  Nell’alternanza  
dei vari artisti, sabato si è as-
sistito all’esibizione della Vocal 
Coach Marta Mastracco insie-
me ai suoi allievi provenienti da 
X-Factor, San Remo Junior, Ca-
strocaro, la domenica seguente 
è stata dedicata al ballo con il 
duo Denis e Daniela con l’esi-
bizione del Gruppo Paola e gli 

Amici del Ballo, per arrivare poi 
alla chiusura del Lunedì di Fer-
ragosto con l’esibizione canora 
di Zeno, celebre cover di Rena-
to Zero, accompagnato da Ales-
sandro Pirolli proveniente da “Ti 
Lascio Una Canzone e Senza 
Parole” condotta da Antonella 
Clerici. La manifestazione si è 
chiusa con l’estrazione dei 20 
premi della Lotteria, messi in 
palio dall’Associazione orga-
nizzatrice dell’evento, Rivalu-
TiAmo Marina di Ardea, in pre-
senza ufficiale dell’Assessore 
Riccardo IOTTI. In quest’ottica è 
giusto riconoscere un doveroso 
ringraziamento all’Amministra-
zione comunale nella persona 
dell’Assessore Riccardo IOTTI 
che ha onorato con la sua pre-
senza l’apertura e chiusura del-
la Festa, a tutti gli sponsor che 
hanno collaborato per la realiz-
zazione dell’evento, così come 

alla Vice Presidente ed organiz-
zatrice Roberta MACINANTI; 
al Segretario Dante GRILLI, al 
gruppo di volontari per l’ottimo 
lavoro svolto nelle persone di 
Mauro GRILLI e Valerio PIC-
CONI, alla signora Emilia e al 
marito Vincenzo COLANGELO 
che si sono prodigati tantissimo 
per la realizzazione della Festa, 
al tecnico del Service e delle 
Luci Mario BENVENUTO, alla 
Dottoressa Maria CONTE per la 
serata finale, al Presentatore e 
Conduttore Alessandro INTRO-
CASO e a tutte le persone in-
tervenute nelle tre serate:’Ass. 
RivaluTiAmo Marina di Ardea, 
da appuntamento al prossimo 
anno con la 2^ edizione.

            Rino R. Sortino

Grande successo di pubblico alle serate



Grazie dei fiori
Può un mazzo di fiori
esser semplicemente

un omaggio
di mera circostanza,

ma più spesso
vuole esprimere

vicinanza,
pura condivisione

o un senso
di riconoscenza.

Se però esso
è di olezzanti rose

scarlatte,
null’altro è se non

un messaggero d’amore.

          Consuelo

Il libro ritrovato

Rileggendo un libro,
che avevo molto amato

in stagioni lontane,
mi son subito accorta
che m’attira ancora

per la trama inusuale
e lo stile elegante,

però ho pure scoperto
tanto di non palese

ma assai coinvolgente
celato tra le righe,

che, immatura, allora
mi lasciai sfuggire,

per cui ho realizzato,
piuttosto sollevata,

di non essere vissuta
fino ad oggi invano.

                  Consuelo

Incontro al sole

Ora che fuori
ogni cosa vien inondata

dalla luce,
più non intendo restare

qui al chiuso
a ciabattare, a parlare

alla cagnetta
o a rifugiarmi in tetre

meditazioni,
ma voglio subito uscire

n ella strada
e poi andare sorridendo

incontro al sole.

             Consuelo
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La musica con grandi band, lo Street food, le Birre Artigianali e i Prodotti locali

Ardeajazz il primo Festival di musica Jazz nel cuore di Ardea
Il terzo week end di Luglio porta ad Ardea il primo 
Festival di musica Jazz. Organizzato dall’Asso-
ciazione Filarmonica di Ardea, arriva  Ardeajazz, 
tre serate di buona musica accompagnate da de-
gustazioni di prodotti locali e birra artigianale tra 
le vie del centro storico della cittadina. Le prime 
note suoneranno tra i viali storici dalle 20.00 e 
ogni sera si esibiranno grandi nomi dello scena-
rio Jazz. Tra Piazza del Castello e la suggestiva 
scalinata di Via Catilina, suoneranno tutti rigoro-
samente dal vivo, la Old Dixieland Jazz Band, Il 
Duo Zanchi/Luciani, Davide Lomagno Guitar and 
Voice e Terenzio de Cristofaro Organ/Three. Per 
la sera del debutto, sulle storiche scalinate di Via 
Catilina si esibirà la Ciribiribin Italian Swing Or-
chestra nata con l’intento di far rivivere lo swing 
italiano degli anni ‘30 e ‘40. Un viaggio tra le me-
lodie indimenticabili del passato dedicato a Ra-
bagliati, Bruno Martino, Natalino Otto, Fred Bu-
scaglione, il Trio Lescano e molti altri. Sabato 16 
Luglio sarà la volta della Bixi Big Band, un’orche-
stra composta da 18 musicisti nata nel 1999 sot-
to la direzione musicale del Maestro Carlo Capo-
bianchi. Il repertorio s’ispira alle grandi orchestre 
americane di Duke Ellington, Count Basie, Glenn 
Miller, Benny Goodman. In chiusura di festival, 
Domenica 17 Luglio a vibrare nell’aria saranno 
le note degli Snap Quintet, special guest Giulia 
Maglione. Il repertorio del quintetto jazz è rivolto 
alla tradizione italiana e con il loro recital concer-
to, raccontano aneddoti curiosità e particolarità 
inedite dei brani e dei loro autori.

                                        Dina Tomezzoli
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Il Milite Ignoto
A mio giudizio, anche chi non arde di amore pa-
triottico dovrebbe lasciar cadere la sua indifferen-
za davanti alla storia del nostro “Milite Ignoto”, 
un’istituzione ormai prossima  a compiere il suo 
primo secolo di vita. La Prima Guerra Mondiale ol-
tre a colpire duramente i civili, si era portata via la 
vita di milioni di soldati che indossavano le più sva-
riate divise, alla cui memoria le nazioni che erano 
state belligeranti, cessato il fragore delle armi, si 
dedicavano a iniziative di ogni genere. Anche in 
Italia si volle onorare il sa crificio dei numerosi Ca-
duti con un progetto davvero singolare e toccante, 
la cui realizzazione sarà materia del mio articolo. 
In seguito all’interessamento di alcuni militari di 
alto grado, nel 1921 si decise di trasportare nella 
capitale la salma di un soldato sconosciuto, che 
simboleggiasse le decine di migliaia di commilitoni 
deceduti sui campi di battaglia. Una commissione 
ebbe dal Ministero della Guerra l’incarico di recarsi 
nelle zone del Nordi talia dove i combattimenti era-
no stati più cruenti e di disseppellire undici corpi 
senza nome. Successivamente una qualsiasi di 
queste undici salme, portata a Roma, sarebbe sta-
ta solennemente tumulata a perenne memoria di 
tutti i Caduti nel monumento a Vittorio Emanuele 
II, conosciuto anche come il “Vittoriano” e ancor 
più come l’Altare della Patria”. La commissione 
rappresentava tutto l’esercito italiano nei suoi vari 
gradi, dato che, vi facevano parte un generale, un 
colonnello, un tenente che aveva subito una muti-
lazione e un sergente ambedue decorati con la 
Medaglia d’Oro, poi un caporalmaggiore e un sol-
dato semplice, decorati con una Medaglia d’argen-
to. Voglio ricordare che solo pochi anni prima, 
quando la guerra era nel suo pieno svolgimento, 
man mano che i soldati cadevano sotto il fuoco 
nemico, già i loro corpi venivano recuperati e tra-
sportati nelle retrovie, dove, ricomposti da mani 
pietose, venivano sepolti in cimiteri appositamente 
allestiti, nei quali su ogni tomba c’era una croce di 
legno con inciso i loro nomi. Nella malasorte che li 
aveva colpiti, questi apparivano più fortunati, con-
siderato che almeno il nome era rimasto loro, 
mentre per tanti altri c’era solo un penoso anoni-
mato. Tra il 1919 e il 1921, mentre il Paese cerca-
va faticosamente di tornare alla normalità, alcune 
migliaia di soldati con il supporto di cappellani mi-
litari si impegnarono nel recupero di quei soldati, ai 
quali la guerra non aveva sottratto solamente la 
vita, ma anche l’identità. Tanti di questi giacevano 
in piccoli cimiteri improvvisati o in tombe isolate, 
altri erano rimasti senza sepoltura e addirittura im-
prigionati tra le nevi di quelle montagne, tanto 
spesso teatro di aspri scontri.  Non fu possibile re-
cuperarli tutti ovviamente, tuttavia la commissione 
cui ho accennato in    precedenza non ebbe certo 
difficoltà a reperirne undici.  Era necessario agire 

Cerimonia delle bare ad Aquileia 

Trasporto delle bare a Roma

Trasporto delle bare a Udine 13 ott. 1921
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con molta circospezione perché le spoglie dissotterrate 
dovevano essere prive di qualsiasi particolare che potesse 
favorire l’identificazione: il soldato doveva essere assolu-
tamente sconosciuto ,ella i un soldato con le gambe spez-
zate e la testa crivellata da proiettili di fucile fu l’ultima sal-
ma ad essere chiusa in una bara di legno, tale e quale alle 

sa a tacere qualsiasi inquietudine e dominava un senso di 
fratellanza. Successivamente le bare sostarono in una cit-
tà che con i suoi dintorni aveva sofferto indicibilmente i 
mali della “Grande Guerra”. Gorizia. In una sua chiesa se-
midistrutta per alcuni giorni affluirono tante altre persone e 
si rinnovò il sentito omaggio ai militari senza nome, Ci si 

altre dieci che già contenevano 
dei poveri corpi straziati. La prima 
parte di quell’operazione penosa 
quanto significativa era giunta al 
termine, cosicché le undici casse, 
caricate su autocarri militari, ini-
ziarono  un percorso che avrebbe 
dovuto portarle nella città di Aqui-
leia. Si racconta che, dovunque 
passassero, erano accolte da 
manifestazioni spontanee di un 
popolo solidale e commosso. 
Nell’ottobre del 1921 il convoglio 
era a Udine, dove le bare, poste 
su degli affusti di cannone e av-
volte  nel tricolore, sfilarono nella 
città, seguite da madri e vedove 
vestite a lutto, verso le quali la fol-
la assiepata lungo le strade lan-
ciava petali di fiori. Furono poi 
portate in una chiesa, dove, in un 
tripudio di fiori e bandiere, pre-
sente la guardia d’onore, furono 
oggetto di un incessante pellegri-
naggio. Tra la gente, oberata in 
quel periodo dai gravi problemi 
che la guerra, benché vittoriosa, 
aveva lasciato in eredità agli Ita-
liani, in quel contesto veniva mes-

diresse poi alla volta di Aquile-
ia, dove tra le undici salme sa-
rebbe stata scelta quella desti-
nata all’Altare della Patria. Il 
tragitto non era lungo, però ri-
chiese più tempo del previsto 
perché, in qualsiasi centro abi-
tato si transitasse, la popolazio-
ne esigeva una seppur minima 
sosta per dare il suo tributo di 
amore e riconoscenza. Ad 
Aquileia tra la folla, in attesa 
degli autocarri, in prima fila, 
con i grembiuli freschi di buca-
to, c’erano gli scolaretti delle 
elementari, ansiosi di levare al 
cielo con le loro voci argentine 
la “Canzone del Piave”, un sim-
bolo della nostra riscossa. Nel-
la cattedrale traboccante di 
persone, fiori e ceri erano stati 
predisposti tre catafalchi: sui 
due laterali vennero messe ri-
spettivamente cinque e sei 
bare, mentre il terzo, situato nel 
mezzo, attendeva che vi fosse 
posta la bara designata. In 
un’atmosfera intensa, in cui la 

segue a pag. 14
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segue da pag. 13

Il Milite Ignoto
commozione si sarebbe potuta toccare con mano, il 
vescovo di Trieste celebrò la Santa Messa, al termine 
della quale era prevista la fatidica scelta. Questo 
compito fu affidato a Maria Bergamas, una popolana 
triestina che aveva perduto il figlio Antonio e alla qua-
le era stato negato il conforto di poter almeno piange-
re sulla sua tomba, Ogni madre italiana nella sua 
condizione lo avrebbe meritato, ma fu preferita lei per 
un motivo che per me, che ho le radici in quella terra 
contesa, assume un significato particolare. Inizial-
mente il ragazzo era arruolato nell’esercito austriaco, 
dato che allora Trieste faceva parte dell’impero au-
stro-ungarico, ma alla prima occasione propizia ave-
va disertato. Come tutti sappiamo, la diserzione è la 
colpa più infamante di cui possa macchiarsi un milita-
re, per cui, se catturato, Antonio non sarebbe sfuggito 
alla pena capitale, Egli, però, sprezzante del pericolo 
cui andava incontro, era passato nelle file italiane, 
perché il suo cuore e la sua mente gli avevano impo-
sto di farlo, Nella cattedrale di Aquileia Maria Berga-
mas. si muoveva a fatica, sorretta da due ufficiali, e 
abbracciava con lo sguardo le undici bare, una delle 
quali avrebbe dovuto indicare. Ad un certo punto, vin-
ta dall’emozione, cadde in ginocchio davanti alla se-
conda bara di destra, protese il braccio verso di essa, 
con la mano tremante l’accarezzò e vi poggiò sopra il 
velo nero . Era il segnale atteso e allora la cassa ven-
ne separata dalle altre e deposta sul catafalco cen-
trale, quello riservato al “Milite Ignoto”. Le altre madri 
e vedove andarono a baciarla, ma con grande sensi-
bilità si comportarono nello stesso modo anche con 
le restanti bare, tumulate poi nel cimitero di Aquileia. 
L’umile cassa di legno venne rinchiusa in una secon-
da di zinco, quindi in una terza di quercia, sul cui co-
perchio vennero posati un tricolore, un el  metto e un 
fucile, Ad attendere alla stazione c’era un vagone fer-
roviario colmo di fiori giunto da Trieste, Anche la se-
conda parte di quell’impresa meritoria era arrivata 
alla conclusione, cosicché non rimaneva altro che 
intraprendere il lungo viaggio verso la capitale. In 
tempi in cui non era facilissimo comunicare con tem-
pestività, la notizia di quel treno straordinario che 
avrebbe attraversato una buona parte d’Italia si pro-
pagava con una rapidità impressionante; prova che 
l’evento aveva colpito come pochissimi altri l’immagi-
nario collettivo. Per chi pensasse che io stia esage-
rando nel tratteggiare la storia del “Milite Ignoto”, esi-
stono le foto del tempo che mostrano stazioni e 
stazionincina gremite di gente con fasci di fiori che 
attende il treno e di contadini che, lasciati per qualche 
istante i loro attrezzi da lavoro, si inginocchiano con 
riverenza al suo passaggio . Un episodio particolar  
mente toccante avvenne nella stazione di Arezzo, 
quando gli orfani di guerra della città toscana furono i 
primi ad accorrere per deporre sulla bara il loro maz-
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zo di fiori, A Roma, dopo essere stata accolta alla 
stazione da tutta la famiglia reale, la salma venne 
trattenuta nella vicina basilica di “Santa Maria de-
gli Angeli” in tempo utile per consentire ai cittadini 
e a chiunque altro di renderle omaggio, mentre 
all’Altare della Patria , dove fervevano i preparati-
vi, giungevano corone a non finire.La mattina del 
4 novembre 1921 via Nazionale era popolata da 
un immensa folla che accompagnava il soldato 
senza nome a. piazza Venezia, do  v tra l’ondeg-
giare delle bandiere di innumerevoli reggimenti, 
era  no in attesa rappresentanti dell’esercito, della 
marina e e dell’ arma dei carabinieri, Alle 10 in 
punto tutte le campane di Roma suonarono a di-
stesa e tuonarono i cannoni di Montemario e del 
Gianicolo . Poco dopo, alla presenza del re, Vitto-
rio Emanuele III, e di numerose personalità, an-
che straniere, il “Milite Ignoto” prese possesso 
della sua definiva dimora e il loculo si rinchiuse su 
di lui. Chiunque fosse stato in vita quell’anonimo 
soldato, io trovo davvero struggente che , come 
Maria Bergamas, tante mamme italiane abbiano 
identificato in lui il figlio scomparso.

                                          Consuelo

QUESTO AUTUNNO “PENSA AL TUO INTESTINO” GRAZIE 
AI CONSIGLI DEI FARMACISTI DELLA RETE FARMACISTI 

PREPARATORI
Rete Farmacisti Preparatori dedica 
gli ultimi mesi del 2016 al benessere 
dell’intestino e alla formazione dei 
cittadini sulla corretta eubiosi inte-
stinale 
Da settembre fino a fine dicembre 
le farmacie Rete Farmacisti Pre-
paratori di tutta Italia promuovono 
la campagna di sensibilizzazione 
“Pensa al tuo intestino” offrendo ai 
cittadini una consulenza personaliz-
zata sul benessere intestinale.
 “L’intestino è un apparato comples-
so, con un sistema immunitario e 
nervoso propri e le nostre scelte ali-
mentari influenzano il suo benesse-
re – spiega Santo Barreca, uno dei 
rappresentati della Rete Farmacisti 
Preparatori -. La “Dieta Occidenta-
le”, ricca di carboidrati, zuccheri, 
grassi e cereali raffinati e spesso 
povera di verdure, frutta e pesce, 
non è ideale per mantenerlo in sa-
lute. Ecco perché in questi 4 mesi 
parleremo nelle nostre farmacie di 
come aiutare l’equilibrio intestinale”.
 Ai cittadini interessati verrà offerta 
una consulenza personalizzata sui 

temi della sana alimentazione, del 
corretto stile di vita e del benessere 
dell’intestino al fine di favorire una 
regolare eubiosi intestinale.
 “L’intestino viene spesso definito 
secondo cervello – continua Barre-
ca -. I due organi, infatti, si scam-
biano continuamente delle informa-
zioni e stress ed emozioni possono 
influenzare la salute dell’addome e 
viceversa. Ecco perché prenden-
dosi cura del proprio intestino ci si 
prende cura di tutto l’organismo”.
 Scarica qui la lista delle farmacie 
aderenti all’iniziativa
RETE FARMACISTI PREPARATO-
RI
Dietro l’insegna Rete FarmacistiPre-
paratori c’è un gruppo di farmacisti 
italiani in prima linea nel consiglio, 
nella selezione e nella proposta di 
prodotti e servizi di alta qualità de-
dicati alla cura della persona. Insie-
me i farmacisti della Rete dedicano 
passione, tempo, impegno, ricerca 
e risorse per rispondere in maniera 
completa alle esigenze di salute e 
benessere di tutti. La Rete Farma-

cisti Preparatori nasce molto prima 
di chiamarsi Rete. Oltre trent’anni 
fa insieme al Laboratorio Farmaci-
sti Preparatori i farmacisti del grup-
po hanno iniziato a sviluppare una 
gamma di prodotti di cosmesi e in-
tegrazione alimentare che porta il 
loro nome. Ogni formula è il frutto di 
una condivisione tecnica e scientifi-
ca appassionante che ha un obiet-
tivo chiaro: proporre prodotti di otti-
ma qualità a prezzi equi. Da questa 
collaborazione professionale e dalla 
volontà di potenziare i servizi per i 
cittadini, è nato il progetto Rete Far-
macisti Preparatori.
I farmacisti della Rete credono che 
condividere le loro conoscenze 
permetta di rispondere meglio alle 
richieste di benessere di tutti. Con 
questo spirito, che anima ogni gior-
no il loro lavoro, sono ‘in collega-
mento per la tua salute’.

comunicazione@retefarmacistipre-
paratori.it
www.retefarmacistipreparatori.it
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Nel variegato mondo dei proverbi
I proverbi appartengono al folklore,in quanto rap-
presentano anch’essi la sapienza dei popoli, che 
esprimono con massime,  norme e consigli dettati 
dall’esperienza.  Abbiamo diverse prove ohe atte-
stano la loro esistenza sin dall’antichità: basti pen-
sare ai  “Proverbi di Salomone”, che fanno parte 
della Bibbia,   a quelli di Eso po  e ai  molti dei nostri,     
che sono una   fedele traduzione di famosi detti lati-
ni. Più o  meno brevi, hanno una struttura ritmica, 
nella quale può essere presente la rima, possono 
essere sia seri che scherzosi o ironici,   sia contenu-
ti che enfatici.Presumo che ogni   Paese possegga 
un patrimonio di proverbi legati alla sua storia e alle 
sue tradizioni, ma do per certo che l’Italia ne ha  ve-
ramente tanti, diffusi dovunque, e che, pur variando 
da zona a zona il dialetto in cui sono espressi, la 
loro sostanza resta immutata.   Compaiono sulla 
bocca di tutti,  a   prescindere dalla classe sociale e   
dal livello   culturale, ma provengono dal popolo,       
che li   ha creati attraverso i  secoli per dar voce alla 
sua visione del mondo. Come accade nel    caso di 
antiche credenze, ballate o  filastrocche,  non è 
possibile stabilirne la paternità e l’età, ma for se pro-
prio in questa limitazione è racchiusa la ragione del-
la loro forza  e  della loro longevità. I proverbi non                                            
sono i depositari di verità assolute, ma piuttosto un   
modo di raffigurare nei suoi molteplici aspetti una 
determinata realtà. E’  fondamentale evidenziare 
anche che non di rado sono in  palese disaccordo, 
ma del resto è la vita stessa ad essere piena di con-
traddizioni. Se  è  prudente non considerarli sempre  
“oro colato”,  è pur vero che la maggior parte delle 
volte essi colgono nel  segno e che,  sebbene così 
lapidari, riescono ad essere più esaustivi di un lun-
go discorso. Non paga delle  mie conoscenze  in 
materia,  ne ho attinto   qua e   là degli altri, per         
cui ora mi trovo sommersa dai proverbi più dispara-
ti. Ovviamente ne riporterò solo alcuni,  sia notissi-
mi,  sia meno conosciuti, soffermandomi brevemen-
te sui temi cui si ispirano. Poiché le società arcaiche 
in cui i proverbi cominciarono a fiorire erano agrico-
le,  questi sovente si riferiscono ad aspetti meteoro-

logici, all’avvicendarsi delle stagioni e  a quant’altro possa essere 
attinente alle attività rurali. Dai primordi dell’agricoltura, infatti 
sono stati sempre osservati con la più grande attenzione i vari 
fenomeni atmosferici, in massima parte responsabili dell’esito del       
raccolto,    dal    quale viene condizionata la vita di tante persone. 
Eccone allora alcuni: “Anno nevoso, anno fruttuoso” - “Sotto la 
neve grano, sotto   l’acqua fame” - “Maltempo buon tempo non 
dura tutto il tempo” - “Gennaio secco Massaro ricco” - “Marzo 
molle, male per le zolle” - “Maggio ortolano (umido) molta paglia 
e poco grano” - “Agosto matura il grano e il mosto” - “Settembre 
l’uva è fatta e il fico pende”. I proverbi suddetti si riferiscono a 
particolari aspetti del tempo dal punto di vista metereologico, ma 
ve ne sono molti altri che s’ispirano al tempo inteso come un 
frammento infinitesimale dell’eternità , vale a dire il breve spazio 
della nostra esistenza terrena. Come gestire questo tempo, che 
per ciascuno di noi scorre inesorabile? Si può viverlo senza fretta 
e senza affanno, cercando sempre di mettersi al riparo da situa-
zioni spiacevoli dovute all’impazienza e all’avidità, accontentan-
doci di ciò che abbiamo ma confidando di poter avere prima o poi 
qualcosa di più. Mai comunque lasciare il certo per l’incerto.Tutto 
ciò in maniera assai incisiva lo dicono i seguenti proverbi: “Tutto 
arriva per chi sa aspettare” - “Dai tempo al tempo” - “Roma non fu 
fatta in un giorno” - “La gatta frettolosa fece i gattini ciechi” - “Chi 
va piano va sano e va lontano” - “Con il tempo e con la paglia 
maturano le nespole”- ma anche “Chi si contenta gode” - “Chi la-
scia la strada vecchia per la nuova, sa quello che lascia ma non 
sa quello che trova” - “Chi troppo vuole nulla stringe” - “Meglio un 
uovo oggi che una gallina domani”. Altri proverbi al contrario esor-
tano a non sprecare un solo istante, a non temporeggiare né pro-
crastinare, a mirare sempre più in alto, ad intraprendere nuovi 
percorsi e anche a rischiare:  “Il tempo è denaro” - “Chi ha tempo 
non aspetti tempo” - “Non rimandare a domani quello che puoi 
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fare oggi”- “Ogni lasciata è persa” - “Chi primo arri-
va macina” - “Chi tardi arriva male alloggia”- “Chi 
non risica non rosica” -  “La fortuna aiuta gli audaci” 
- “Ricordati di osare sempre”- “Tentar non nuoce”. 
L’ironia di “Campa cavallo che l’erba cresce” e di “ 
Chi di speranza vive, disperato muore”, è diretta a 
quelle persone che si ostinano a consumare i loro 
giorni nella sterile attesa di un evento, pur avendo 
la certezza che esso mai potrà verificarsi. Di tutt’al-
tro tenore sono i due che seguono, con i quali con-
cludo questo gruppo di proverbi:  “Il tempo è galan-
tuomo”  e “Il tempo guarisce tutti i mali”.  Essi 
allargano davvero il cuore, perché fanno apparire il 
tempo come una sorta di taumaturgo che fa trionfa-
re la verità, rende giustizia ai torti subiti, riduce il 
peso di problemi che sembravano insolvibili e sana 
le ferite dell’anima, riuscendo talora a cancellarne 
persino le cicatrici. Mi dedicherò ora ad un’altra ca-
tegoria di proverbi, cioè quelli che prendono in con-
siderazione i rapporti interpersonali e che, a mio 
avviso, sono molto interessanti. Fa parte di ogni 
società una ricca gamma di individui, ciascuno dei 
quali si rapporta con altri secondo la sua indole. C’è 
chi preferisce vivere in beata solitudine e tutt’al più 
in un  contesto sociale assai limitato, ma c’è anche 
chi ama far parte, collaborando, di una comunità più 
estesa. I proverbi, che a quanto  pare vogliono dare 
un contentino ad ogni scuola di pensiero, rispondo-
no allora come segue: “Ognuno per sé, Dio per tutti” 
“Chi fa per sé fa per tre” “Poca brigata, vita beata” 
“Troppi cuochi rovinano la cucina” -  “Troppi galli a 
cantar non fa mai giorno”, ma anche “L’unione fa la 
forza” - “Una mano lava l’altra e tutte due lavano il 
viso” - “Chi non, beve in compagnia o è un ladro o è 
una spia”- Ed ecco come si pronunciano alcuni pro-
verbi in merito a quel sentimento  di incommensura-
bile importanza che è l’amicizia, Il primo, famosissi-
mo, è categorico: “Chi trova un amico trova un 
tesoro”, ma il secondo, non meno famoso, pone già 
una condizione:  “Nel bisogno si conosce l’amico” -  
Al terzo non si può davvero dare torto: “Meglio un 
nemico dichiarato che un amico falso”, mentre l’ulti-
mo, terribilmente esplicito, non ha bisogno di com-
menti: “Dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi 
guardo io”.  Poiché, tirando le somme, degli amici 
“Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio - è lecito aspet-
tarsi qualcosa di buono almeno dalla parentela, vi-
sto che “Il sangue non è acqua, ma anche da que-
sto versante non possiamo stare allegri. Infatti non 
sono davvero incoraggianti sia “Parenti serpenti” e 
“Fratelli coltelli”, che “Un padre campa dieci figli e 
dieci figli non campano un padre”, per non parlare 
di quel “La madre è sempre certa, il padre non si 
sa”, che getta ombre cupe sulla figura materna.  A 
questo punto non resta che rifugiarsi negli uomini di 
Chiesa, pronti a seguire il loro esempio di vita cri-
stiana, ma fare questo sarebbe  “Peggio che andar 
di notte”, considerato l’ammonimento che alcuni 
proverbi ci rivolgono: “Chi predica bene, razzola 
male” -  “Fa quel che il prete dice, non quel che fa” 
e ancora “Preti, frati e passeri, dove li trovi ammaz-
zali”. Ho avuto modo di riscontrare che un altro 

tema molto caro ai proverbi sono le disuguaglianze sociali, im-
mancabili in tutte le epoche, e ai poveri e ai deboli va l’incondizio-
nata solidarietà della sapienza popolare. Ne sono una dimostra-
zione:  “Al muro basso ognuno ci si appoggia”, nel senso che i 
meno abbienti vengono sempre sfruttati da chi occupa un posto 
superiore nella società  poi “La fame è cattiva consigliera” “Chi 
nasce afflitto muore sconsolato” “Pancia vuota non sente ragio-
ne” - “Tutti i guai sono guai, ma il guaio senza pane è il più gros-
so” “Chi troppo, chi niente” - “Di carnevale il povero zappa” “La 
fame caccia il lupo dalla tana” - Neppure l’esistenza dei ricchi e 
potenti è però scevra da dolori e preoccupazioni, per cui: “Ad 
ognuno la sua croce” “Non c’è rosa senza spine” “Ogni legno ha 
il suo tarlo” - “Ogni medaglia ha il suo rovescio” - “I guai della 
pentola li conosce il mestolo”. Attinenti al sociale, ma forse ancor 
più al politico, sono i due seguenti amarissimi proverbi che danno 
per scontato che : Cambiano i suonatori, ma la musica è sempre 
quella”  e “A rubar poco si va in galera, a rubar molto si fa carrie-
ra”. Nulla di particolare, direi, se vogliamo dar credito alla vecchia 
massima” Non c’è mai niente di nuovo sotto il sole”. Infatti nella 
sua lunga storia l’uomo ha sempre perseverato nel compiere 
azioni riprovevoli, stigmatizzato anche dal popolarissimo “Il lupo 
perde il pelo ma non il vizio”, ma è auspicabile che i cattivi com-
portamenti, specialmente quando sono reiterati, vengano infine 
puniti.  Lo esprimono con chiarezza: “Chi la fa l’aspetti”- “Quel 
ch’è fatto è reso” Chi semina vento raccoglie tempesta” - “Chi di 
spada ferisce, di spada perisce”. Ne avrei a mia disposizione tan-
ti ancora, ma credo sia opportuno non eccedere, visto che, a for-
za di snocciolare proverbi, me ne sono venuti ora in mente due,  
che mi si attagliano alla perfezione e cioè “Il troppo stroppia” e 
“Un bel gioco dura poco”. In questo carosello di proverbi ne ab-
biamo incontrati molti che sembrano assolutamente inconciliabili: 
a quale espressione dobbiamo ad esempio atteggiare le nostre 
labbra se uno ci ammonisce che “Il riso abbonda sulla bocca degli 
stolti”, mentre un altro incalza con il suo “Il riso fa buon sangue”,? 
Nel mio piccolo sono giunta allora alla conclusione che si. tratti di 
un conflitto solo apparente, in quanto ciascuno dei proverbi rap-
presenta una faccia diversa della stessa complessa realtà. A pen-
sarci bene, l’avevano già capito gli antichi Romani, i quali con pari 
autorevolezza sostenevano la veridicità, sia del detto “In cauda 
venenum” sia di quello, diametralmente opposto, che recita “Dul-
cis in fundo”.

                                                        Consuelo
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Il fallimento è l’origine del successo
Quando l’uomo comin-
ciò a vivere in gruppo 
nelle prime tribù, es-
sere rifiutati dai propri 
compagni voleva dire 
subire una condanna a 
morte, da soli sarebbe 
stato quasi impossibile 
sopravvivere a lungo, 
chi ha provato un forte 
dolore emotivo, mette in 
atto un meccanismo di 
difesa per la sopravvi-
venza che lo premia dal 
punto di vista evolutivo, 
per cercare di non fallire 
una seconda volta. Le 
persone vincenti hanno 
la capacità di rialzarsi, 
poiché è dimostrato che 
il fallimento è l’origine 
del successo, recita un 
vecchio proverbio giap-
ponese: analizzando il 
cervello di alcuni volon-
tari con la risonanza ma-
gnetica funzionale (una 
tecnica con immagini 
che fornisce una map-
pa delle aree cerebra-
li), si è visto che quan-
do i soggetti subiscono 
un rifiuto, si crea una 
ferita dal punto di vista 
neurologico in quanto si 
attivano nel cervello, le 
medesime aree di quan-
do provano un dolore 
fisico. Dopo aver subito 
un rifiuto doloroso, sem-
bra che si abbassi, tem-
poraneamente anche 
il quoziente intellettivo 
e questo è stato dimo-
strato da alcuni giovani 
che dopo un insuccesso 
avevano raggiunto pun-

teggi più bassi nei successivi test di intelligenza. Il rifiuto è 
un tipo particolare di fallimento ed è tanto più sentito quan-
to più si è giovani, spiega Matteo Rampin psichiatra, psico-
terapeuta e consulente sui temi del miglioramento persona-
le. I giovani temono molto il giudizio degli altri, per questo 
una bocciatura a scuola è difficile da metabolizzare, ma il 
fallimento fa parte della vita di tutti, anche di quelli che ap-
parentemente passano da successo in successo. Winston 
Churchill è stato primo ministro del Regno Unito durante 
la seconda guerra mondiale ed uno dei politici più potenti 
dell’era moderna, ma durante la gioventù fu bocciato nel 
passaggio a una scuola superiore e poi terminati gli studi 
perse ogni concorso da funzionario pubblico a cui parteci-
pò. Nella prima occasione che partecipò in una corsa poli-
tica a 25 anni non fu eletto, ma riuscì ad entrare in Parla-
mento l’anno successivo, nel corso delle riunioni ogni tanto 
ripeteva “il successo è passare da un fallimento all’altro 
senza stancarsi mai”. L’esperienza del grande statista in-
segna che realizzare i propri sogni è possibile solo se sap-
piamo trarre energia e nuova spinta dai fallimenti, anche se 
essere rifiutati o fallire fa male perché colpisce l’autostima.

                                              Rino R. Sortino
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E’ una storia vera che attraversa tutto il Novecento.  I pro-
tagonisti sono un operaio ed una casalinga, originari di 
due paesini del tutto diversi: Esine, all’estremo nord d’Italia 
in Valle Camonica (zona bianca, con l’Olcese, la fi landa 
maggiore del mondo) e Bassiano (cittadella rossa, agrico-
lo-pastorale) a sud di Roma sui monti Lepini. Batistì parte-
cipa alla bonifi ca pontina, ma incontra Tirda a Esine, dove 
, sposati, rischiano la vita coinvolti nell’episodio locale più 
famoso della lotta partigiana, dopo un grave infortunio sul 
lavoro di Batistì proprio all’Olcese.  Nel 1961 la famiglia 
si trasferisce a Brescia, all’inizio del trentennio che va dal 
Concilio alla fi ne di PCI e DC, in cui la città è al centro 
dell’attenzione generale, prima e dopo la strage di piazza 
della Loggia.  La narrazione si impernia sulle passioni e 

tragedie personali e familiari.
INTRODUCE:       
Sindaco Domenico Guidi                    
PRESIEDONO :       
Giovanna Coluzzi  Domenico Sulpizi   
Costantino Cacciotti   
INTERVENTI :           
Luigi Zaccheo  
Guido Ciolli  
Agrippina Porcelli   
CONCLUDE :        
l’autore  Alberto Panighetti  Con la partecipazione musica-
le di Quirino Cifra,Mimmo Battista,Angelo Cassoni
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Presentato il docufilm - Latina: 

Storia di un ospedale che non c’è più
Le origini della storia della sanità pontina in un corto, per non dimenticare

È stato presentato in anteprima il docufilm Lati-
na: Storia di un ospedale che non c’è più, nato 
da un’idea del presidente dell’Ordine dei Me-
dici e degli Odontoiatri della provincia di Lati-
na Giovanni Maria Righetti, il lavoro, è inserito 
nel progetto più ampio che comprende la storia 
della sanità Pontina. La “Storia di un ospedale 
che non c’è più” racconta del primo ospedale o 
meglio della prima infermeria, poi centro anti-
malarico ed infine ospedale della città di Latina, 
allora Littoria.  La trama del racconto si snoda 
fra il 1923, periodo antecedente la bonifica e, si 
chiude alla fine degli anni ‘80 con la demolizio-
ne dell’ospedale. Nel mezzo, le testimonianze, 
i racconti i documenti e le foto, sapientemente 
intrecciati da Dina Tomezzoli, che ha curato i te-

sti e supervisionato il montaggio delle immagini, 
realizzato da Gabriele Bròcani anche regista del 
docufilm. Il corto, ha regalato un tassello di sto-
ria ad un territorio che tendenzialmente tende a 
dimenticare. L’idea dell’Ordine dei medici è di far 
conoscere, specie le nuove generazioni, che nel-
lo spazio sito al centro di Latina chiamato piazza 
San Benedetto, tra via Cesare Battisti e Corso 
Emanuele Filiberto, sede da circa 30 anni di un 
ampio parcheggio, si è dipanata una parte im-
portante della storia della sanità della città. Il do-
cufilm, Latina: Storia di un ospedale che non c’è 
più, della durata di circa trenta minuti sarà presto 
disponibile in dvd e sul sito dell’ordine dei medici.

                                   Dina Tomezzoli
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Terremoto: Poste Italiane e Croce Rossa Italiana attivano conto 
corrente per le donazioni a favore delle comunità colpite dal sisma

Il conto è intestato “Poste Italiane con Croce Rossa Italiana-Sisma del 24 agosto 2016” c/c 900050
Poste Italiane è vicina alle comunità del Centro 
Italia gravemente colpite dal sisma ed è impe-
gnata sin dalle prime ore in azioni di sostegno ai 
residenti nelle zone terremotate. Poste Italiane, 
in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, ha 
istituito un conto corrente attivo già da oggi per 
le donazioni a favore degli abitanti dei centri gra-
vemente danneggiati dal terremoto. Il conto cor-
rente è intestato “Poste Italiane con Croce Rossa 
Italiana - Sisma del 24 agosto 2016” c/c 900050, 
codice IBAN IT38R0760103000000000900050; 
il codice BIC/SWIFT per inviare bonifici dall’e-
stero è BPPIITRRXXX.  Poste Italiane, inoltre, 

d’intesa con il Dipartimento della Protezione Ci-
vile, ha attivato attraverso l’operatore  telefonico 
Poste Mobile la numerazione solidale 45500 per 
la raccolta fondi. Tutti i clienti PosteMobile pos-
sono donare 2 euro tramite l’invio di un SMS. In 
queste ore Poste Italiane sta lavorando in stretta 
collaborazione con la Protezione Civile e le altre 
istituzioni per assicurare la continuità dei servizi 
postali e finanziari ai cittadini dei comuni colpiti. 
I tecnici di Poste Italiane sono impegnati a verifi-
care l’efficienza delle strutture e delle tecnologie 
nelle regioni interessate dal sisma per ripristinar-
ne la piena funzionalità con la massima rapidità. 

1° Rassegna letteraria 
Caratteri latini

Presso la Sala delle Muse 
del Museo Civico Archeolo-
gico di Norma ci sarà il pri-
mo incontro nell’ambito della 
rassegna letteraria “Caratteri 
Latini”, evento patrocinato dal 
Comune di Norma - Assesso-
rato alla Cultura -, in collabo-
razione con Atlantide Editore 
– Latina. Per l’occasione sarà 
presentato al pubblico il libro 
“I PaeSaggi di Leonardo” di 
Eros Ciotti con l’incontro con 
l’autore per parlare della pre-
senza di Leonardo da Vinci 
nel nostro territorio, dei suoi 
concetti naturalistici e quindi 
dei suoi sfondi pittorici in rela-
zione alla storia della Giocon-

da e delle paludi Pontine.            
Questa rassegna letteraria 
vuole essere solo l’inizio di un 
percorso di conoscenza che 
intendiamo fare insieme a tutti.                                                                                                                    
Una rassegna che ha come 
filo conduttore il nostro terri-
torio, la sua storia, anzi...le 
sue storie. Siete invitati tutti a 
partecipare. Ingresso gratuito 
all’evento.
Eros Ciotti è architetto, pre-
valentemente attivo nel cam-
po del restauro monumen-
tale, studi e interventi sul 
paesaggio, e svolge in paral-
lelo un’attività di ricerca. Im-
pegnato nella salvaguardia 
dell’ambiente naturale, stori-

co, archeologico e antropolo-
gico. Promotore di numerose 
iniziative culturali in vari set-
tori, tra cui quello artistico e 
teatrale. Nel 2004 ha fondato 
“Habitarius“, periodico di sto-
ria, archeologia, antropolo-
gia e paesaggio. Da sempre 
interessato a Leonardo, nel 
2006 durante la stesura del 
copione teatrale sulla millena-
ria storia della bonifica delle 
paludi pontine “Il seme della 
palude”, inizia gli studi sullo 
sfondo della Gioconda e nel 
2008 pubblica il libro “Le pa-
ludi pontine del ‘500 e la gio-
conda di Leonardo”.
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L’Isola dei Contrasti
Ci son voluti i recenti campionati europei di calcio, 
perché infine si parlasse un po’ di più dell’Islan-
da, che ad alcuni sembra appartenere ad un altro 
mondo. In effetti sulle carte geografiche la si vede 
sperduta nell’oceano, assai più vicina al Circolo 
Polare Artico e alle coste della Groenlandia, che 
non a quelle europee, eppure essa appartiene 
all’Europa. Per la sua posizione particolare ovvia-
mente quest’isola non accoglie visitatori in mas-
sa, pur tuttavia c’è chi vi si reca con entusiasmo, 
attirato soprattutto dai contrasti che la contraddi-
stinguono. Il suo nome evoca il ghiaccio, ma l’I-
slanda è nata dal fuoco. Furono infatti dei vulcani 
a darle vita milioni di anni fa, ma sono sempre 
i vulcani a rappresentare un’eterna minaccia per 
l’integrità del suo territorio. Anzi, talvolta essi pos-
sono mettere in difficoltà addirittura regioni molto 
distanti, proprio com’è avvenuto nel 2010, quando 
uno dei più importanti, dal nome impronunciabi-
le, durante un’eruzione ha provocato una nube di 
cenere così estesa e spessa, da mandare in tilt 
per un’intera settimana il traffico aereo di mezza 
Europa. Bella storia dell’isola varie volte i vulcani. 
hanno dato segno della loro potenza distruttiva, 
come provano numerosi resti di manufatti uma-
ni rinvenuti sotto strati di cenere. Si tratta però di 
strati piuttosto superficiali, il che avvalora l’ipotesi 
che l’uomo sia arrivato in Islanda in tempi relativa-
mente recenti. Un’altra autorevole testimonianza 
dell’origine vulcanica dell’isola è data dai “geyser”, 
getti intermittenti di acqua bollente contenenti sili-
ce, che, scaturiti con forza dal suolo, raggiungono 
diversi metri di altezza. Per i turisti i “geyser ” sono 
uno spettacolo da non perdere, ma per gli isola-
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Reykjavik la capitale dell’Islanda

ni costituiscono un’insostituibile 
fonte di energia, che utilizzano 
secondo le loro esigenze. In 
Islanda si possono ammirare 
cascate dall’aspetto fantastico 
che scorrono su delle antiche 
colate laviche, che con il tempo 
si sono raffreddate e solidifica-
te, ed imponenti ghiacciai. I ca-
ratteristici ghiacciai dalle forme 
più strane, sferzati dai violen-
tissimi venti polari. Essi sono 
situati per lo più nella parte set-
tentrionale dell’isola, dove non 
si gode del benefico influsso 
della “Corrente del Golfo•, pro-
veniente dall’America centrale. 

Questa provvidenziale massa 
d’ acqua, benché abbia ormai 
effuso in gran parte le sue ri-
serve di calore attraversando 
l’Atlantico, riesce invece a mi-
tigare il clima del territorio più 
importante dell’isola, vale a dire 
quel tratto della costa sud-oc-
cidentale, dove non a caso è 
concentrata la quasi totalità 
della scarsa popolazione com-
plessiva. Se consideriamo l’età 
della Terra, I ghiacciai islandesi 
sono abbastanza “giovani”, es-
sendosi formati circa 3  milioni 
di anni orsono. Oggi purtroppo 
risentono di quelle variazioni 

climatiche che non risparmiano 
alcuna parte del pianeta, ma, 
benché si sappia che tendono a 
ritirarsi, sono ancora l’elemento 
più straordinario del paesag-
gio e, nell’ammirarli, nessuno 
sospetterebbe il pericolo che 
anch’essi corrono.  Credo sia 
impossibile resistere al fascino 
di questi luoghi, nei quali, sotto 
ammassi di ghiaccio dallo spes-
sore di metri, si celano vulcani 
impazienti di dimostrare come 
nelle loro viscere il magma ri-
bolla senza sosta e come il loro 

segue a pag. 24
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segue da pag. 23

L’Isola dei Contrasti
sia solamente un riposo temporaneo. 
Quando un vulcano comincia ad erut-
tare al di sotto della calotta di ghiaccio, 
ben presto si forma un violento torren-
te d’acqua che, precipitando verso il 
basso, travolge tutto ciò che incontra 
lungo il suo percorso. Poi è la cenere 
a completare l’opera devastatrice, dan-
do luogo ad uno scenario apocalittico. 
Nell’isola dei contrasti vive una gente 
forte, assuefatta a tener testa a molte 
asperità. Come accennavo prima, l’I-
slanda è stata abitata piuttosto tardi ed 
è probabile che l’uomo vi sia comparso 
solo quando noi, com già tanta storia 
alle spalle, eravamo immersi nel Me-
dioevo. Nell’Ottavo secolo dopo Cristo 
i primi ad arrivare furono quegli intra-
prendenti Norvegesi, da noi conosciuti 
come Vichinghi, ai quali qualcuno at-
tribuisce, sembra a torto, addirittura 
la scoperta dell’America. Dopo la sua 
colonizzazione l’isola fu indipendente 
solo per poco, perché, caduta sotto 
la dominazione norvegese, vi rima-
se per molti secoli. Successivamente 
essa entrò nell’orbita della Danimarca, 
fino a che nel 1941  si proclamò Re-
pubblica indipendente. Tre anni dopo 
ottenne il riconoscimento ufficiale e 
da allora è il più decentrato degli Sta-
ti europei. Le tracce delle dominazioni 
norvegese e danese compaiono nella 
lingua (sebbene con il tempo essa ab-
bia acquisito caratteristiche proprie), 
nella religione e in determinate usan-
ze. E’  però indubbio come gli Islandesi 
abbiano progressivamente sviluppato 
tradizioni tutte loro, con le quali hanno 
un legame molto stretto. E’  stato detto 
che i primi colonizzatori avessero tro-
vato nell’isola una fauna limitatissima 
e che, per ovviare a questa carenza, 
vi introducessero bovini, suini e ovini. 
Questi ultimi si adattarono talmente 
bene nell’ambiente, che non tardaro-
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no a divenire più numerosi degli stessi abitanti; 
da  molti punti di vista veramente utili, le pecore 
hanno però provocato ingenti danni  alla vegeta-
zione. Anche gli uomini hanno comunque alterato 
la primitiva fisionomia dell’isola, depredando per 
secoli fitte foreste, specie di betulle, per costruirsi 
le abitazioni e ricavarne carbone vegetale. Gli iso-
lani tuttavia non meritano l’accusa di aver agito in 
maniera sconsiderata, dato che il loro intervento 
negativo sull’ambiente naturale era dettato unica-
mente da impellenti necessità. Direi invece che 
gli Islandesi meritano ammirazione, visto che, non 
senza fatica, là dove il clima è meno inclemente 
riescono a praticare un’agricoltura di sussistenza. 
Tutto ciò che non posseggono è ovviamente og-
getto d’importazione, mentre vengono esportati 
soprattutto pelli, vari prodotti derivati dalla fioren-
tissima industria ittica, nonché cordami ed altri 
accessori indispensabili ai tanti che esercitano la 
pesca. Nelle zone più proibitive dal punto di vi-
sta climatico la densità di abitanti per chilometro 
quadrato è davvero irrisoria, una delle più basse 
dell’intero pianeta, ma credo che il vivere isolati 
a simili latitudini abbia temprato particolarmente 
quelle persone sia nel corpo che nello spirito. La 
capitale dell’Islanda, Reykjavik, una città più o 
meno delle dimensioni di tanti nostri capoluoghi di 
provincia, è linda, accogliente, assai civile ed ha 
una bella Università e un porto che, perennemen-
te sgombro dai ghiacci, è animato da un inten-
so traffico. Essa è la degna rappresentante di un 
piccolo, solitario Stato che può vantare strutture 
sociali di altissimo livello, difficilmente reperibili 
persino in quei Paesi , che nel contesto europeo 
occupano le posizioni di maggior rilievo.

                                               Consuelo
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CiclicaMENTE… al MADXI
                      Fabrizio Bonanni 

“Provocatoria e dissacratrice l’installazione Ciclica-
MENTE che Fabrizio Bonanni ha realizzato nel 2012 
per il labirinto del Chiostro di Alatri, ora in esposizio-
ne al Museo Contemporaneo MADXI. Un’opera nata 
come site specific, dunque, che può però essere ria-
dattata e ricreata in contesti diversi, secondo lo stes-
so gioco di parole suggerito dal titolo e dai termini che 
fanno parte del lavoro dell’artista.  Non a caso Bonan-
ni si avvale di materiali riciclati, oggetti in sé privi di 
senso estetico, per esprimere una poetica di natura 
concettuale, dove l’arte è scambio, comunicazione, 
interazione con l’osservatore; una comunicazione 
non “chiassosa”, un impatto lontano dalla saturazione 
visiva propria di molti linguaggi che rendono labile il 
confine tra idioma artistico e mediatico. CiclicaMEN-
TE, a partire dal titolo stesso, riassume un po’ tutta 
la ricerca di Bonanni: le ruote di bicicletta – richiamo 
alla celebre ruota di Duchamp – orchestrano un circu-
ito che, attraversando varie strade e canali, torna poi 
allo stesso punto, che altro non è se non nel vedere 
nell’arte una possibile via d’uscita, una bussola d’o-
rientamento nel labirinto presente nella parte superio-
re della base dell’installazione, dove c’è un paradosso 
tra la presunta perfezione del cerchio e l’incompletez-
za del semicerchio. Si sottolinea così il valore della 
casualità, nell’arte come nella vita, in cui la prima è 
chiamata ad esprimere la seconda: come infatti  affer-
mava Jean Arp, artista tra i fondatori del movimento 
Dada, <<La legge del caso, che racchiude in sé tutte 
le leggi e resta a noi incomprensibile come la cau-
sa prima onde origina la vita, può essere conosciu-

ta soltanto in un completo abbandono all’inconscio. 
Io affermo che chi segue questa legge creerà la vita 
vera e propria>>. Ed ecco allora che l’artista, come 
un mago, crea un microcosmo di fantasia, un gioco di 
scatole cinesi che, a seconda della chiave di lettura, 
aprono e chiudono porte, danno vita a un mondo di 
ossimori dove l’equilibrio è dato dal tempo e dalle sue 
modalità d’impiegazione”. (Laura Cianfarani) 
Biografia
Fabrizio Bonanni nasce a Latina nel 1986 e vive a 
Roccagorga, ha sempre dimostrato una grande pas-
sione per l’arte, ha conseguito il diploma presso l’isti-
tuto statale d’arte di Priverno e successivamente, ha 
approfondito i suoi studi presso l’accademia di belle 
arti di Frosinone. Nel 2006 viene presentata la sua 
prima personale un piccola esposizione con dipinti, 
vicoli e scorci dedicati al suo paese. Dopo la laurea 
inizia una carriera ricca di esposizioni personali e col-
lettive. Nel 2010 comincia a sviluppare il discorso sul 
modulo CHIAVE, inziato con una raccolta di vecchie 
chiavi che sarebbero successivamente servite per 
una installazione che poi è diventata un vera PAS-
SIONE / OSSESSIONE che continua ancora oggi. 
È in questi anni che avviene l’incontro con Clelia La 
Gioia ed insieme a Settembre 2010 organizzano una 
grande esposizione nel Chiostro di San Francesco ad 
Alatri. Nel 2011 LAB (Fabrizio Bonanni) partecipa alla 
prima edizione delle Biennale d’arte contemporanea 
di Latina e riceve una targa PREMIO come ricono-
scimento speciale per l’opera MODULO CHIAVE. Nel 
2014 a Milano vince il PRIMO premio della giuria Po-



27LATINA FLASH

polare in occasione del concorso 
SWITCH ON YOUR CREATIVI-
TY dedicato alle energie rinno-
vabili, il quadro vincitore è stato 
esposto in molti punti ENEL del-
la LOMBARDIA. Nel Novembre 
2014 partecipa ad ORTI URBA-
NI  3a edizione della Biennale di 
Arte Contemporanea di Latina, 
si riconferma VINCITORE del 
PRIMO premio Sergio Ban per 
la categoria Artisti under 30. Nel 
Giugno 2015 viene selezionato 
dalla commissione del Palio del 
Tributo di Priverno per la realiz-
zazione del drappo assegnato al 
vincitore del gioco all’anello. Nel 
2015 è il vincitore del PREMIO 
nazionale Letteratura Italiana 
Contemporanea Laura Capone 
Editore con la pubblicazione del 
disegno vincitore sulla copertina 
dell’antologia di racconti. Attual-
mente Fabrizio Bonanni, meglio 
conosciuto anche come LAB, la-
vora e vive a Roccagorga dove 
ha aperto un nuovo laboratorio 
artistico.  L’Artista LAB ha una 
personalità poliedrica, ma anche 
introversa ed enigmatica, si de-
dica alla pittura, alla fotografia… 
ma anche a tanti lavori artigiana-
li, come la lavorazione del cuoio 
e la decorazione su legno.
L’installazione è inserita all’inter-

no della collettiva attualmente ospitata al MADXI
A cura di Fabio D’Achille
Sede espositiva Museo Contemporaneo MADXI Via Carrara 12/A, Lati-
na Scalo (presso Consorzio Sviluppo Industriale Roma – Latina) Orari di 
apertura dal lunedì al venerdì 11,00 – 17,00 / sabato e domenica 18,00 – 
21,00 Info 393.3242424  eventi@madarte.it  www.madarte.it

Latina, la centrale a biomasse a 4,5 km dai giardini di Ninfa e il governo 
Renzi che boccia la centrale a biomasse di Capaccio Paestum
la centrale a biomasse di Latina Scalo vicino il centro abi-
tato, a confine tra i comuni di Cisterna, Latina e Sermoneta 
a 4,5 km dai giardini di Ninfa, il paradiso che tutto il mondo 
ci invidia a rischio per le speculazione energetica inutile e 
con emissioni cancerogene, è ancora tra i progetti sottopo-
sti a VIA alla regione Lazio. Secondo alcune notizie vicine 
al comune di Latina, dopo il parere contrario di 2 anni fa dal 
punto di vista urbanistico, qualcuno avrebbe affermato che 
“se la legge lo consente non ci possiamo opporre” http://
pontiniaecologia.blogspot.it/2016/07/la-centrale-biomas-
se-di-latina-scalo.html. Dopo essermi occupato (per conto 
del comune di Pontinia) di contrastare i progetti della cen-
trale a turbogas di AceaElectrabel e della Pontinia Rinno-
vabili a biomasse da 20 MW a Mazzocchio, mi sono oc-
cupato, rappresentandoli per 2 volte presso la segreteria 
della presidenza del consiglio dei ministri il comitato citta-
dino e il comune di Capaccio. Mentre il progetto della cen-
trale a biomasse di Latina Scalo è stato presentato da una 
società che era partecipata da legambiente, proprio la le-

gambiente campana si è schierata contro la centrale a bio-
masse di Capaccio distante 6,3 km dai Templi di Paestum, 
quella di Latina Scalo è addirittura a soli 4,5 dai giardini di 
Ninfa, senza contare che è a poche centinaia di metri dal 
popoloso centro abitato di Latina Scalo e Sermoneta. 
La grande mobilitazione di Capaccio Paestum, del Comi-
tato Sorvella Sabatella, per conto del quale sono interve-
nuto a convegni, dibattiti e conferenze, ha prima convinto 
l’amministrazione di Capaccio, poi la Regione Campa-
nia, con un provvedimento ad hoc della giunta De Luca 
e quindi il consiglio dei ministri che ieri ne ha decretato la 
fine del progetto e la bocciatura definitiva. Come abbiamo 
dimostrato per Pontinia anche per Capaccio (tre su tre) 
ci si può e ci si deve opporre ai progetti con emissioni di 
nano e microparticelle (particolarmente dannose per tut-
te le specie viventi), cancerogene, diossine, incompatibili 

segue a pag. 28
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segue da pag. 27

Latina, la centrale a biomasse a 4,5 km dai giardini di Ninfa e il governo 
Renzi che boccia la centrale a biomasse di Capaccio Paestum
con l’ambiente e la salute, con l’economia locale che 
può esserne particolarmente danneggiata. Quindi non 
è affatto vero che le amministrazioni comunali (e anche 
regionale come ha fatto la Campania di De Luca) non si 
possono opporre ai progetti indesiderati, incompatibili. 
Chi dichiara questo dimostra di essere, nella migliore 
delle ipotesi, incompetente. Per questo ci aspettiamo 
dal comune di Latina (e da tutti i comuni della provin-
cia pontina) una dimostrazione di volontà e una com-
petenza contro il proliferare di progetti incompatibili e 
inutili: secondo GSE e Terna l’Italia ha impianti con la 
capacità produttiva pari a 3 volte il consumo medio e 2 
volte il consumo di punta.  Anche l’ISDE (associazione 

dei medici per l’ambiente) di Latina interviene contro l’inqui-
namento cancerogeno delle centrali a biogas e biomasse. No 
alla centrale di Latina Scalo a pochi km dai giardini di Nin-
fa http://pontiniaecologia.blogspot.it/2016/07/lisde-associa-
zione-dei-medici-per.html http://www.ilcorrieredellacitta.com/
ambiente/biogas-no-grazie-sistemi-alternativi-salvaguarda-
re-lambiente-secondo-lisde-latina.html Secondo il Presiden-
te del GSE le centrali a biogas e biomasse sono per il 64% 
irregolari.distanza centrale a biomasse Capaccio - templi di 
Paestum km 6,30

                                              Giorgio Libralato

Un fiore all’occhiello di una giacca lasciata nell’armadio 
Latina ha un coro ufficiale ma … in pochi lo sanno 
Il Coro delle Voci Bianche Città di Latina dal 2004 fa volare alto il nome della città 

Il  coro Voci Bianche città di Latina  nasce 
nel 2004 e in questi dodici anni ne ha fatta 
di strada: ha inciso per la KZ Musik Enci-
clopedia Internazionale, un CD di Musiche 
ritrovate nei campi di concentramento pre-
sentato alla Camera dei Deputati, ha vinto 
il primo premio assoluto al Concorso Inter-
nazionale Euterpe con  I Giovani Filarmoni-
ci Pontini e “ Le mani colorate “ ed è stato 
riconosciuto dal  Ministero dei Beni Culturali  
“ Coro di interesse Comunale “, ha collabo-
rato con il Conservatorio “O. Respighi” di 
Latina, con varie orchestre e con le fanfare 
dei bersaglieri ed è stato scelto, e ha inciso, 
per il  progetto musiche del Lazio  organiz-
zato dalla   Regione   Lazio, solo per citarne 
alcuni. Dal 2006 il coro è iscritto all’A.R.C.L. 
(Associazione Regionale Cori del Lazio). 
Nato, per volere e sotto la direzione artisti-
ca del maestro  Monica Molella titolare di 
cattedra al Conservatorio “L. Canepa” di 
Sassari , il  coro Voci Bianche città di La-
tina  includeva bimbi dai sei ai dodici anni, 
poi però, nessuno dei coristi voleva andare 
via, tanto l’entusiasmo ed i progetti ideati e 
realizzati nel corso degli anni che si è tra-
sformato in  Coro Voci Bianche e Giovanile 
città di Latina , formato da coristi tra i 10 e 
i 20 anni con un repertorio che spazia dal-
le musiche tradizionali per voci bianche, al 
gospel, alla polifonia, alle colonne sonore. Il 
coro è stato ufficialmente riconosciuto con 
una delibera di giunta comunale nel giugno 
2008, per l’unicità e l’alto valore socio-edu-
cativo e culturale, come “ Coro delle Voci 
Bianche Città di Latina” . Si è esibito anche 
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in diretta mondiale come  Coro ufficiale  nella manifesta-
zione organizzata dal P.O.I.M. nella Sala Nervi in Vatica-
no davanti a  Sua Santità Benedetto XVI  ed ha ricevuto 
diverse benemerenze. La peculiarità del coro sta nella 
gratuità, tutti possono iscriversi e, passate le selezioni, 
entrare a far parte del coro che porta la sua musica in 
altre città e regioni, ma è impegnato anche in gemellaggi 
con cori internazionali l’ultimo, in ordine di tempo, il coro 
giovanile Miami Children’s Chorus di Miami. Sempre alla 
ricerca di novità la fondatrice e direttrice del coro  Mo-
nica Molella  nel 2010 affianca al suo Coro i ragazzi de 
“Le Mani Colorate” un progetto da lei ideato (di cui è la 
responsabile musicale) realizzato in collaborazione con 
l’E.N.S. di Latina, che unisce al coro dei bambini sordi e 
udenti segnanti guidato dalle responsabili L.I.S. Dott.sse 
Marilena Boschin, Mariangela Peduto, Letizia Saltarelli. 
Nel 2014 i ragazzi hanno realizzato per TV 2000, al Lago 
di Fogliano, un documentario sul progetto “Canti tra Suo-
ni e Segni” ideato da Monica Molella. Il nostro  Coro Voci 
Bianche e Giovanile città di Latina  è internazionalmente 
riconosciuto  ma, come spesso accade, la città che do-
vrebbe evidenziarne i meriti, divulgando ai suoi cittadini e 
alle scuole  tale  realtà musicale,  e permettere ai suoi ra-
gazzi di essere impegnati in manifestazioni ufficiali grati-
ficandoli con la partecipazione ai concerti e sostenendoli 
economicamente,  dimentica i suoi talenti o forse sempli-
cemente non lo sa. Non sa che uno dei grandi problemi 
è avere a disposizione una sede per fare le prove, non 
lo sa che per organizzare un concerto ci sono dei costi, 
che quando si va fieramente a rappresentare la città con 
la gioia nel cuore, in terre lontane, a volte, essere ufficial-
mente accompagnati da un rappresentante dell’ente for-
nisce un biglietto da visita decisamente diverso. Intanto 
però i nostri giovani, che sono il futuro di questa giovane 
città,  con loro il M° Molella  non mollano e già sono pronti 
con il nuovo repertorio che li vedrà impegnati da settem-
bre al prossimo giugno 2017.   

  Dina Tomezzoli
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