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Pesca quale futuro

Si è tenuto ieri (venerdì 20
agosto) nella suggestiva
cornice
della
Tenuta
Sugarelle a Salto di Fondi,
il convegno Pesca quale
futuro organizzato dal
Flag Mar Tirreno Pontino e
Isole Ponziane. L’incontro
ha acceso i riflettori su un
settore molto fiorente nel
territorio che tuttavia ha
bisogno di essere rilanciato
segue a pag. 2

Il futuro di Latina sta
nella programmazione
«Alla nostra città serve programmazione, non possiamo cominciare un
altro anno rincorrendo le priorità – così
in una nota il portavoce comunale di
Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco, che
aggiunge – il leitmotiv deve essere
Programmare.
Programmare gli interventi nelle scuole; bisogna lavorare d’estate per poter
rendere le problematiche delle strutture scolastiche risolte all’inizio dell’anno scolastico e non ripartire con i
problemi della stagione precedente.
Programmare la prossima stagione
teatrale in attesa della riapertura del
teatro, sarà poi di nuovo tardi per renderlo vivo e operativo. Programmare
segue a pag. 4

Un omaggio ad Antonio

Antonio Pennacchi, scrittore ex operaio, è nato a Latina, il 26 gennaio del
1950, in una famiglia numerosa con
sei fratelli. Figlio di coloni provenienti
negli anni Trenta dall’Umbria (il padre)
e dal Veneto (la madre), giunti per la
bonifica dell’Agro pontino, da bambino ha abitato in via Cellini vicino

segue a pag. 8

La Cattedrale di Parigi

All’ombra di Palazzo Caetani, racchiude tutta la tradizione
Cisterna si trasforma in Pari- del musical. La Cattedrale di
gi. Giovedì 19 Agosto alle ore Parigi racconta la storia del21.00, sul palco allestito in la notte più folle dell’anno,
Piazza XIX Marzo, i ragazzi del- l’ultimo giorno di carnevale.
la scuola d’arte FAP portano Nella piazza della cattedrale
in scena uno spettacolo
che
segue a pag.14
WWW.LATINAFLASH.COM

La tipicizzazione del pescato locale, la sostenibilità ambientale, la valorizzazione delle infrastrutture

Il settore Pesca, il FLAG e le potenzialità dei nuovi fondi

La condivisione di un progetto d’insieme per una crescita territoriale coinvolgendo le macro filiere
attraverso un programma ecosostenibile. Fra
gli obiettivi del Flag, il gruppo di azione locale
finalizzato alla pesca, la valorizzazione del
pescato locale e al tempo stesso puntare sulla
sua tipicizzazione per distribuirlo al mercato
nazionale. Nel corso dell’interessante pomeriggio
sono intervenuti Mario Di Ciollo della Cooperativa
Pescatori di Fondi, Carlo Gallozzi Presidente
dell’Organizzazione di Produttori Le Badie,
Roberta Fiore Biologa nutrizionista, il Presidente
del Flag Mar Tirreno Pontino e isole Ponziane
Mauro Macale, il Direttore dell’Ente Parco
Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi Lucio De
Filippis, il Sindaco di Monte San Biagio Federico
Carnevale e l’assessore Claudio Spagnardi
per il comune di Fondi, l’Euro Parlamentare
e membro della commissione all’agricoltura
della U.E. Salvatore De Meo e il vice presidente
della XII commissione della Regione Lazio con
competenze in tutela del territorio ed erosione
costiera Salvatore La Penna. «Attingendo dal
nuovo fondo dedicato alla pesca della Comunità
Europea abbiamo intercettato il 55% dello
2
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stanziamento totale che servirà alla gestione vera
e propria della pesca, dell’acquacoltura e delle
flotte – ha spiegato Mauro Macale Presidente del
Flag Mar Tirreno Pontino e isole Ponziane – fra
le altre cose, oltre ad incentivare la presenza dei
giovani nel settore, sono previste compensazioni
per i pescatori costretti a fermi temporanei,
contributi per coloro che demoliscono,
sostegni per lavori di ammodernamento e di
miglioramento “sostenibile” delle prestazioni
dei pescherecci». I fondi elargiti dal FEAMPA,
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca
e l’Acquacoltura, si basano su quattro priorità:
la promozione di una pesca sostenibile con forte
riduzione di CO2; la conservazione delle risorse
e sostenibilità ambientale; la blu economy; la
governance internazionale di mari e oceani
con interventi per lo sviluppo delle comunità
costiere. «Il nostro obiettivo è mettere a sistema,
la sostenibilità ambientale con la sostenibilità
economica che deve essere assicurata ai
nostri pescatori, per delle migliori condizioni
di vita, con una formazione ed aggiornamento

professionale continuo e costante –
ha proseguito Macale - Riteniamo
necessario garantire agli operatori
la possibilità di intercettare e
utilizzare le risorse snellendo quegli
iter burocratici eccessivamente lenti
che fino ad oggi hanno fortemente
condizionato l’andamento della
gestione del settore». L’Euro
Parlamentare Salvatore De Meo ha
aggiunto «Condivido l’idea non solo
di fare rete ma di accompagnare i
Comuni, e so che c’è anche a tal
proposito un progetto della Regione
Lazio, affinché si possa lanciare uno
strumento del Concorso Nazionale
per individuare modelli gestionali
che possano essere indirizzati a
potenziare il territorio. Siamo alle
porte di una stagione straordinaria
di risorse, che non sono solo quelle
straordinarie ed il nostro dovere è
intercettarle e farle ricadere sul
nostro territorio, che è un punto di
riferimento per la regione, e deve
essere rilanciato praticamente da
subito». Si è parlato poi del Cefalo
Calamita tipico del Lago per la sua
facile adattabilità alle acque dolci
e salmastre, Mario Di Ciollo della
Cooperativa Pescatori di Fondi,
ha raccontato delle difficolta di far
apprezzare questo tipo di varietà di

pesce anche ai pescatori stessi che lo consideravano una
varietà poco pregiata. La biologa nutrizionista Roberta Fiore
ha reso note le caratteristiche organolettiche del “Calamita”
ricco di proteine e di Omega3, che lo rendono adatto ad ogni
età e a qualsiasi tipologia di dieta. A concludere l’incontro il
vice presidente della XII commissione della Regione Lazio
Salvatore La Penna «Oggi finalmente c’è una sensibilizzazione
diversa, dovuta ad interventi legislativi, all’informazione ma
anche alla pandemia che ci ha messo a disposizione strumenti
finanziari nuovi. Per usufruirne a pieno è indispensabile
avere una nuova visione del territorio e della sua innovazione
che va da quella tecnologica e digitale alla realizzazione di
infrastrutture materiali ed immateriali. L’importante è che ci
sia sinergia fra le parti, perché i fondi messi a disposizione
non si intercettano se non si condivide un progetto d’insieme
e non vengono coinvolte le macro filiere».

Dina Tomezzoli

Il futuro di Latina sta nella programmazione
gli interventi sul litorale per rendere la spiaggia usufruibile per operatori
e turisti d’estate. C’è bisogno di progetti volti alla soluzione “definitiva” dell’erosione, non si possono più sperperare centinaia di migliaia
di euro per poi ritornare dopo poche settimane alla solita soluzione.
Programmare è quello che serve. Le idee di ogni fazione politica sono
condivisibili o meno, ma se non sono inserite in un programma ben
studiato sono solo propaganda qualunquistica, per lo più fatta di progetti irrealizzabili. Il mio impegno è quello di valutare cosa è fattibile ed
inserirlo in un Programma, che però deve avere un percorso limpido,
fatto anche di amministratori coesi e rivolti verso un cambiamento definitivo. Per far ripartire la città ci vuole un impegno serio. La squadra
è, e sarà a lavoro 7 giorni su 7. C’è bisogno di presenza, di carisma
e conoscenza dei temi trattati. Ci siamo e saremo pronti ad essere a
disposizione dei cittadini. Per noi, e il nostro candidato Sindaco, Vincenzo Zaccheo, prima di tutto, c’è Latina ».
WWW.LATINAFLASH.COM
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Giovedì 19 Agosto in Piazza XIX Marzo. Ingresso libero e gratuito

La Cattedrale di Parigi: Il musical
all’ombra di Palazzo Caetani

I ragazzi della scuola d’arte FAP, ballerini, cantanti, attori in scena per tornare
alla Parigi del1482.
“la gente” si accalca per eleggere il “Re dei Folli”. A vegliare su tutti, tre dissacrati gargoyle, che
fra battute e gag accompagnano lo spettatore fra
le buie strade di Parigi e le pagine della storia.
«In occasione dell’Estate Cisternese per essere
presenti, come sempre per la nostra città e per
le famiglie che ci seguono nelle nostre discipline,
abbiamo voluto dare un segnale di speranza – ha
affermato Simone Finotti attore, regista e referente
della scuola d’arte – Abbiamo tenuto duro e portiamo in scena tutto quello che in queste due stagioni, non del tutto serene, abbiamo trasmesso ai
nostri straordinari allievi. Abbiamo fatto cose, che
sembravano impensabili viste le restrizioni». Lo
spettacolo, La Cattedrale di Parigi, è già andato in
scena al Teatro Spazio Vitale di Nettuno, lo scorso giugno, riscuotendo un grandissimo successo.
Ora sarà di nuovo in scena Giovedì 19 Agosto alle
ore 21.00, sul palco allestito in Piazza XIX Marzo
a Cisterna. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, è
stato realizzato con il finanziamento del Comune
di Cisterna di Latina.

Dina Tomezzoli

Jessica Magnante: la giovane
modella di Cori
Jessica Magnante è una bella razza di Cori (Latina) dal
fisico longilineo. E’ una modella molto promettente e
abbiamo ritenuto rivolgerle alcune domande.
Jessica parlaci un po’ di te e di come hai iniziato la tua
attività di modella.
Attualmente ho diciotto anni ed iniziai a sfilare per divertimento, quando ero più piccola, esattamente il 6 giugno
del 2016. Poi visto il gradimento nei miei confronti della
giuria e dei fotografi, con il passare del tempo continuai
a frequentare l’ambiente della moda. In seguito ebbi la
soddisfazione di conoscere anche il set del cinema e
4
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così partecipai ad alcuni film sia come comparsa che come protagonista. Uno era “la favola
di Martina e Francesco” dove svolgevo il ruolo
della figlia di Martina Si trattava della vicenda di due giovani che, dopo essersi conosciuti,
con il tempo si misero insieme, poi si sposarono ed ebbero un bambino. L’altro film cui presi
parte è stato “baby gang”.
Jessica ci puoi ricordare a quali sfilate hai
avuto più piacere di partecipare?
A me piace indossare ed ho partecipato a diverse sfilate. Quella che mi è piaciuta di più è stata quando sono andata a Milano in occasione
dello “Milano fashion week”, dove gli stilisti ci
hanno fatto indossare i loro capi e noi ragazze
abbiamo sfilato una dopo l’altra per sponsorizzarli. Poi ho calcato altre importanti passerelle
a Roma e in Calabria.
Jessica nel futuro che progetti hai, cosa ti piacerebbe fare?
Come progetto concreto, di attività futura, vorrei fare la maestra d’asilo, quindi iscrivermi a
Scienze della Formazione all’Università e laurearmi per specializzarmi in questo tipo di attività.

Jessica, appena si accendono le luci della ribalta
e calchi le passerelle, come ti senti? Qual è il tuo
stato d’animo?
Le prime volte avevo un po’ d’ansia, ma poi con
il passare del tempo e l’abitudine, sono riuscito a
superare questi inconvenienti.
Sei fidanzata Jessica?
Si, ho un ragazzo con cui sto bene. Al momento c’è un’altra cosa che mi piacerebbe fare ed è
viaggiare. Il posto preferito che vorrei visitare è
Los Angeles, sia per l’atmosfera dove la città è
avvolta, in cui vivono i grandi personaggi del del
jet set, ma sono interessata anche all’ area, dal
punto di vista turistico.
Tu vivi a Cori un piccolo e grazioso paese dell’Agro Pontino, come si svolge la tua vita in questa
località di provincia?
E’ un bel paese dove c’è tanta brava gente ma
purtroppo c’è anche chi non lo è. Ma questo può
succedere dappertutto. Io personalmente ci vivo
bene e mi rispettano tutti.
Grazie Jessica e in bocca al lupo

Rino R. Sortino

Intervista al Segretario Politico Nazionale della
Democrazia Cristiana Dott. Angelo Sandri
Si è svolta a Latina la riunione della Direzione Nazionale della D.C.
Il Dott Angelo Sandri è il Segretario Politico Nazionale
della Democrazia Cristiana,
un Partito politico che ha fatto
grande l’Italia e l’ha governata
per quasi mezzo secolo. Sandri originario di Cervignano
del Friuli in provincia di Udine
è anche Direttore responsabile de “Il Popolo”, storico gior-

nale della DC. Il Dott. Sandri lo siano venuti meno quei princiabbiamo incontrato ed è sorta pi fondamentali su cui si bauna piacevole conversazione. sava la vita politica e sociale
Dott. Sandri ci può dare un della nostra Repubblica e in
suo giudizio sulla situazione particolare
quei basamenti
politica italiana?
fondamentali della nostra CarNoi come Democrazia Cristia- ta Costituzionale. Si trattava
na giudichiamo la situazio- di principi fondamentali di line politica italiana non molto
segue a pag. 6
soddisfacente. Riteniamo che
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Intervista al Segretario Politico Nazionale della
Democrazia Cristiana Dott. Angelo Sandri
bertà, democrazia e progresso equilibrato che erano stati garantiti non solo nei primi
anni della Repubblica Italiana
ma per oltre mezzo secolo con
la presenza della DC in un ruolo
dirigenziale. A nostro parere la
situazione sociale e politica del
nostro paese si sta sempre più
aggravando e anche in una maniera abbastanza pericolosa.
Sono al corrente che entro
breve intendete organizzare
degli importanti appuntamenti
politici nella nostra città di Latina, dove saranno presenti tra
gli altri il Geom. Mirko Parisi,
Segretario Politico Nazionale della Democrazia Cristiana
Dipartimento Sport e Dipartimento Attività Sociali e anche
Segretario Politico Provinciale
di Latina per la Democrazia Cristiana e Tony Riggi Segretario
Politico Nazionale della Democrazia Cristiana Dipartimento
Nazionale Sicurezza e Immigrazione e anche Segretario
Politico Comunale di Latina.
Si. Abbiamo deciso di convocare a Latina nei giorni di
venerdì 16 e sabato 17 luglio, una riunione della no-

6

stra Direzione Nazionale, dove
sarò presente anch’io come
Segretario Politico Nazionale.
In quell’occasione potremmo
affrontare importanti problematiche legate alla Comunità
Politica della provincia di Latina. La sera di venerdì alle
1930 inaugureremo la nuova
sede provinciale nelle vicinanze di Piazza del Popolo sempre nella stessa città e poi il
giorno seguente di sabato,
alle ore 11,00 verrà celebrato
il XXIV congresso provinciale della Democrazia Cristiana
di Latina. Sarà così possibi-
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le fotografare i programmi e
gli obiettivi che la DC si propone di fare in questa importante
provincia. Si presume che il 10
di ottobre se non le rinviano, ci
dovrebbero essere le elezioni
amministrative di Latina e la
DC intende presentarsi ovunque sia possibile, con liste di
candidati con il simbolo della
DC.
Avete già individuato chi sarà
il candidato della DC a Sindaco della città di Latina?
Noi abbiamo già deciso di
presentare la lista, invece per
quanto riguarda il candidato a
Sindaco ci sono ancora margini di discussione. Senz’altro
questa riunione di due giorni
favorirà la possibilità di fare
incontri e così prenderemo
una decisione definitiva sicuramente per la fine di luglio.
La sede dell’incontro sarà la
sala Convegni dell’Hotel Europa che si trova in centro a
Latina: dalle 16 di venerdi
pomeriggio 16 luglio, vi saremo presenti e ci aspettano dei
momenti di impegno politico e
discussioni di un certo livello.
Qual è il suo giudizio sull’at-

tuale governo italiano?
Secondo me il Presidente Draghi sta
operando in maniera alquanto discreta, per cui il giudizio è positivo
su alcune situazioni, che sono state
affrontate. Il giudizio è invece negativo sulla sostanza del meccanismo
con il quale si sono ottenute determinate scelte. A Draghi e a coloro
che l’hanno preceduto riguardo l’elezione dei Parlamentari è sfuggito
di tener conto della volontà del
cosiddetto popolo sovrano. La Democrazia Cristiana è sempre stato
un Partito Popolare, Democratico,
pluralista e del tutto antifascista.
Vorrei ricordare che dall’ascesa al
governo di Berlusconi è stato introdotto “il Porcellum”, una legge elettorale che sfilava dalle mani del cittadino la scelta dei propri deputati
e delegava qualcuno ad andare nel
Parlamento italiano a legiferare e a
regolamentare la vita del popolo. E’
stato fatto un meccanismo elettorale senza la preferenza, quindi già
confezionato dalla politica, per cui
tu vai o non vai a votare, che partecipi alla campagna elettorale o non
ci partecipi è esattamente la stessa cosa. Allora questo meccanismo
che è praticamente antistituzionale, va a ledere lo spirito di libertà
e di partecipazione. Lo possiamo
considerare un meccanismo elettorale taroccato e fa rappresentare in Parlamento dei personaggi a
cui non avremmo affidato neanche
l’amministrazione del condominio.
A volte sono stati eletti dei Parlamentari che non meritavano di sedere in quella posizione. Nel passato Parlamentare non si poteva
diventare dall’oggi al domani, era
solo il capo del partito che lo inseriva nella lista in posizione eleggibile.
Inoltre c’era tutto un curriculum da
dimostrare, prima facevi il consigliere comunale, poi eventualmente
quello provinciale e regionale, poi
se le capacità, l’attitudine, l’impegno erano lusinghieri, avevi diritto a
diventare Parlamentare. Ora questo

iter è stato vergognosamente cancellato, e uno si ritrova ad esempio da fare “il bibitaro” al San Paolo poi improvvisamente in Parlamento, in una posizione dominante. Noi come Democrazia Cristiana, questo sistema
di voto lo riteniamo un meccanismo perverso che va
modificato e adeguatamente corretto.
Quali sono i vostri obiettivi in generale?
Noi cerchiamo attraverso il nostro partito, di fare conoscere le nostre proposte che sono coerenti con gli
insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa. E’ un
qualcosa che noi intendiamo difendere e vogliamo continuare a mettere al centro della nostra attività sociopolitica. Noi non pensiamo che le cose si possano risolvere in un’ottica orizzontale, ma dobbiamo recuperare
quel rapporto verticale che può creare le premesse
per la giusta impostazione della nostra vita. Noi teniamo sempre in considerazione il nostro slogan e cioè
che la DC ti è vicina. Io sarò lieto a venire da Udine
ad incontrare gli amici di Latina e provincia, così come
quando mi reco nel resto d’Italia. E’ un modo pratico
di testimoniare che vogliamo essere vicini alla gente e
quindi intendiamo lavorare in questa direzione.
Un tempo la Democrazia era tendenzialmente un partito di centro, oggi come lo si può collocare alla luce
degli ultimi ribaltamenti politici?
La DC era e resta un partito di centro. Noi oggi ci riteniamo contrariati dal comportamento sia della sinistra che della destra. Con la sinistra abbiamo grosse
differenze soprattutto ideologiche, ma anche il centro
destra non si è dimostrato all’altezza. Anche quell’area
politica dimostra poca aderenza a quei principi di partecipazione, di democrazia e di lealtà. Pertanto noi ci
distinguiamo dagli uni e dagli altri.
Grazie Dr. Angelo Sandri

Rino R. Sortino
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Un omaggio ad Antonio Pennacchi
Da ragazzo abitavo a Latina, però sui tombini leggevo Littoria
Antonio Pennacchi
all’attuale circonvallazione che, allora nel 1954,
ancora non esisteva perché vi erano stagni, piscine, sedi naturali di ranocchi della palude e
regno incontrastato delle zanzare. In questa
abitazione ricorda l’ultimo attacco di malaria del
padre.
Ha lavorato come operaio per oltre 30
anni in fabbrica. Sin da giovane si è dedicato
all’attività politica, ha aderito prima al Movimento Sociale Italiano (da cui fu espulso dopo
qualche anno per una manifestazione antiamericana contro la guerra in Vietnam), poi al Partito
Socialista e al Partito Comunista, ma entrato in
contrasto con i vertici del partito, è stato cacciato. Durante gli anni Sessanta ha partecipato a
numerose lotte politiche e sindacali; iscritto alla
Cgil è stato espulso nel 1983. 				
Il suo impegno politico si è espresso dando il
nome ad una lista Pennacchi per Latina. Futuro
e Libertà, sostenendo il candidato sindaco Filippo Cosignani che ha presentato per la città
un progetto come un «laboratorio politico-artistico rivoluzionario».
Autodidatta, ha studiato di notte e si è
laureato, sfruttando un periodo di cassa integrazione, con una tesi su Benedetto Croce
nell’Università “La Sapienza” di Roma, mentre
lavorava presso la fabbrica della Fulgorcavi (poi
Alcatel Cavi, poi Nexans) di Borgo Piave, a Latina.
Personaggio dirompente ed esplosivo,
autore arrivato tardi alla scrittura, dotato di una
spiccata vis polemica, ha esordito nel campo
letterario nel 1994 con Mammut, romanzo pubblicato dopo numerosi rifiuti da parte di vari editori. Ha sempre dichiarato di essere uno scrittore «per vocazione e non per evasione». 			
		
Dedicato alla città natia, Palude,
oltre che soprannome del protagonista del suo
secondo romanzo (1995), è anche lo sfondo di
tutti i suoi libri.
Il fasciocomunista (2003) e Canale Mussolini (2010) sono le opere più note della sua
produzione letteraria. La prima è una incisiva
narrazione autobiografica, dalla quale è stato
tratto il film Mio fratello è figlio unico; la seconda
un romanzo epico e corale, un’opera che cele8
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bra la redenzione della terra pontina, un libro di
successo, dove la vita difficile di una numerosa
famiglia patriarcale veneta, i Peruzzi, trasferitasi nell’Agro Pontino dopo la bonifica, si intreccia
con la caduta del regime fascista.
Quest’ultima opera, definita dall’autore
come «bello o brutto che sia questo è il libro per
cui sono venuto al mondo», è una saga contadina in terra pontina, dove il duce ha bonificato le
paludi e costruito nuove città, e dove è avvenuta
l’epica migrazione di decine di migliaia di contadini del nordest verso il bonificato Agro pontino,
sullo sfondo del secondo decennio del ventennio
fascista e della storia d’Italia nel ‘900.
Con questo romanzo Antonio Pennacchi
ha vinto nel 2010 il prestigioso Premio Strega
con la seguente motivazione: «La città di Littoria/
Latina con i suoi romanzi è entrata nell’immaginario collettivo come uno dei luoghi della letteratura contemporanea».
Antonio Pennacchi, abile costruttore di
storie, è stato un profondo conoscitore di Latina e dei suoi luoghi, soprattutto dei borghi, dove
egli stesso ha vissuto e dove abitano ancora
molti pionieri della bonifica. Consapevole che
il luogo è fondamentale per ambientare e sviluppare le storie da narrare, ha scelto per i suoi
racconti la terra pontina, che ha studiato con attenzione, passione e cura dal punto di vista storico, architettonico e ambientale. Come “cantore” dell’epopea contadina dell’Agro, Pennacchi
con Canale Mussolini ha prodotto un ritratto di
grande impatto emotivo della terra bonificata, ha
incarnato l’anima più autentica di Littoria/Latina,
raccontando storie e creando personaggi legati

al territorio pontino.
Il romanzo storico più importante della
sua produzione letteraria si basa sulla memoria
personale dell’autore ed è frutto di lunghe ricerche, di studi approfonditi perché, come ha affermato lo stesso Pennacchi, «i fatti narrati siano
considerati rigorosamente veri». Nel raccontare
la complessità culturale e storica di quegli anni,
lo scrittore pontino ha dimostrato di essere documentato e di possedere una sicura padronanza e una millimetrica conoscenza di fatti storici
fissati attraverso le memorie dirette di familiari e
attraverso studi approfonditi e ricerche condotte
nel tempo.
La storia corale della famiglia Peruzzi,
raccontata con sapienza e intensità, si intreccia
con la Storia con la S maiuscola del regime fascista, con il giovane Mussolini, che girava per
le campagne a fare comizi, e con le proteste
sottaciute dei contadini per avere rispetto, diritti
e dignità nel lavoro. Gli umili coloni, che hanno
popolato l’agro pontino negli anni Trenta del secolo scorso con la loro cultura e i modi di vivere,
con le loro emozioni, desideri e speranze, sono
i protagonisti principali della narrazione storica.
Con la sua dote di scrittore ha raccontato il mito

della fondazione della città, ha descritto i borghi
e i canali della bonifica, con il paesaggio caratterizzato dagli eucalipti, genius loci della terra
bonificata, un tempo preziosi per respingere le
zanzare.
Antonio Pennacchi, attento studioso delle
città di fondazione degli anni Trenta, ha saputo
raccontare con intensità e lucidità uno spaccato
della storia della pontina, ha voluto riportare alla
luce le storie e le vicissitudini dei coloni attraverso la fantasia, lo scavo memoriale e un lungo e
preciso lavoro di documentazione storica.
Con una prosa semplice e lineare, sanguigna e colorita, arguta e divertente, Antonio
Pennacchi è riuscito a conciliare il gusto per la
descrizione di personaggi e di luoghi, a lui cari,
con il racconto di storie scaturite dalle sue esperienze di vita, dai sogni frustrati e dalla speranze
ed aspirazioni di libertà e di giustizia sociale. I
suoi racconti di vita vissuta, narrati in presa diretta sul filo delle emozioni e dei ricordi, appartengono alla letteratura “civile” come testimonianza accompagnata dal coraggio del sogno,
dell’utopia.
Antonio Polselli

Approvato il Bilancio, la Compagnia
lancia una nuova sfida
Quella appena trascorsa è stata una settimana davvero importante per la Compagnia dei Lepini che, oltre ad essere chiamata all’approvazione del suo bilancio, ha
tirato una linea rispetto al quadro delle attività svolte in questo biennio in emergenza sanitaria e ha rilanciato sulle iniziative
che si svolgeranno in questi ultimi mesi del
2021, dimostrando come la pandemia non
abbia in alcun modo scoraggiato i suoi responsabili e come invece sia stata affrontata in maniera seria e in qualche misura anche coraggiosa. Ma la riunione della scorsa
settimana è servita anche ad altro e si è

segue a pag. 10
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Approvato il Bilancio, la Compagnia
lancia una nuova sfida
affrontata di petto la delicata questione
relativa alle normative inserite all’interno
del Testo Unico per le Società Partecipate: “La riunione – ha spiegato a latere della
stessa il presidente della Compagnia dei
Lepini, Quirino Briganti – è stata particolarmente costruttiva perché abbiamo preso atto del grande lavoro svolto in questa
delicata fase e di quello che ci aspetta nel
prossimo futuro, ma anche perché abbiamo nuovamente approvato un bilancio in
attivo, con una serie enorme di iniziative che hanno prodotto un gettito di oltre
500mila euro, un risultato molto simile a
quello ottenuto nel 2019 ma, ovviamente,
in condizioni operative decisamente diverse. Siamo soddisfatti di quanto siamo
riusciti ad ottenere e anche del messaggio che siamo riusciti a far passare in un
momento così delicato per i diversi comparti dei quali ci occupiamo”. Il discorso,
inevitabilmente, si è spostato poi sulla
questione della legge Madia e del riordino
delle Società Partecipate: “Le ultime leggi
che regolano le pubbliche amministrazioni
– ha affermato il presidente della Compagnia – non ci hanno lasciati indifferenti. Mi
sento di dire, però, che questa riflessione
all’interno della Compagnia dei Lepini era
stata già attivata da molto tempo. Siamo
una società (scpa) che esiste ormai da
quasi due decenni e posso sostenere che
quel vestito che venti anni fa ci fu cucito addosso, oggi paradossalmente ci sta
anche un po’ stretto. Per questo motivo,
dopo un confronto con i nostri soci, una
serie di richieste circostanziate rivolte alla
Corte dei Conti e un’analisi delle possibili
eventualità sulle quali abbiamo ragionato
di concerto con la Regione Lazio, siamo
arrivati comunque alla conclusione che
una trasformazione che passasse per un
cambio del modello organizzativo della
Compagnia, che costruirà una sua forma
più aderente alla mission, era a questo
punto indispensabile”. La proposta, resa
attraverso un documento, è passata con
i voti unanimi dei presenti, dei soci della
10
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Compagnia dei Lepini. E adesso si guarda al
futuro con ottimismo: “La Compagnia dei Lepini
si doterà di un nuovo modello organizzativo che
permetterà all’ente di dare ancora e per molto
tempo prova di capacità e di programmazione, grazie al nostro impegno costante sui temi
della cultura, del turismo, dell’ambiente, dell’agricoltura e, più in generale, dello sviluppo del
territorio. Questo ci permetterà di avviare piani a medio e lungo termine sulle attività che ci
vedranno impegnati e posso confermare che la
Compagnia è pronta a lanciare una nuova sfida,
a se stessa e al territorio, a 20 anni dalla sua
costituzione. Un primo passo – ha concluso Briganti ipotizzando che la trasformazione potrebbe portare ad un consorzio, ad una fondazione
o ad una istituzione culturale – sarà quello di
estendere il nostro raggio di azione sul versante
lepino del frusinate, dove già abbiamo raccolto
diversi feedback positivi”.

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini

Sandro Melaranci
Sin da giovanissimo, Sandro Melaranci ha dimostrato una forte sensibilità
artistica come musicista autodidatta, realizzando anche piacevolissime
composizioni. Contemporaneamente,
sempre come autodidatta, ha iniziato
a dipingere.
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Prossimi appuntamenti, domenica 8, sabato 28 Agosto e sabato 18 settembre

Presentata “Vivi nel Parco 2021”
l’Estate alternativa a Fondi
Da Villa Placitelli alla Tenuta le Sugarelle fra reperti archeologici e prelibatezze
culinarie
È stata presentata il 31 luglio a
Fondi, nella splendida cornice di
Villa Placitelli, la manifestazione
“Vivi nel Parco 2021”, un denso programma di eventi e attività che si svolgeranno fra agosto e
settembre, in alcune aree protette
del Parco Naturale Regionale Monti
Ausoni e Lago di Fondi e, che coinvolgeranno associazioni e attività
produttive locali. La rassegna “Vivi
nel Parco 2021”vede il patrocinio
della Regione Lazio, del comune di
Fondi e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi,
l’adesione del Club per l’Unesco di
Latina e la partecipazione della Cooperativa Sociale Onlus Foglia d’Oro, dell’Organizzazione di Produttori Le Badie, e del Coordinamento
Territoriale Pontino ANCeSCAO.
Alla presentazione degli eventi c’erano praticamente tutti, il sindaco
di Fondi Beniamino Maschietto, per
la Regione il consigliere regionale e vice presidente Commissione
del Consiglio Regionale del Lazio
“Tutela del territorio” Salvatore La
Penna, per il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi il
dirigente Raniero de Filippis e i rappresentanti di tutte le altre associazioni coinvolte. La serata è iniziata
con la coinvolgente e partecipata
S.Messa, celebrata da Don Fabio
Gallozzi, coadiuvato da un gruppo
di ragazzi della sua parrocchia che
hanno animato la funzione. Dopo
i saluti di rito il professor Antonio
Zangrilli ha raccontato la storia della villa che sorge su un’altura su cui
anticamente era stato innalzato un
12
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tempio dedicato a Iside. Il parco, che si estende su
un’area di circa 25 ettari con un incantevole giardino, rappresenta un grande patrimonio floristico,
caratterizzato da coltivazioni di ulivi e da alberi di
arancio. Il vasto programma degli eventi è stato
presentato da Antonio Martellucci, vice presidente
della Cooperativa Sociale Onlus Foglia d’Oro, che
si è soffermato sui prossimi convegni che vedranno in primo piano la Biodiversità e la Sostenibilità. « Fra gli obiettivi di “Vivi nel parco” creare
una coscienza dello sviluppo sostenibile, che possa abbracciare vari aspetti: economico, sociale ed
ecologico – ha affermato Carlo Gallozzi presidente
della Cooperativa Sociale Onlus Foglia d’Oro – con
i nostri incontri cerchiamo di far conoscere, l’impegno dei produttori locali, per lo sviluppo della micro economia territoriale». Fra le iniziative di “Vivi
nel Parco 2021” c’è anche un concorso fotografi-

co nazionale a premi con mostra finale, “Le
bellezze, nascoste e non, del lago di Fondi”
organizzato da Giuseppe Manzo e Vincenzo Bucci. L’iscrizione al concorso è gratuita
e vi possono aderire sia fotografi amatoriali
che professionisti, provenienti da tutta Italia, purché maggiorenni. Il termine per la
consegna delle foto è fissato per martedì

31 agosto. Le prime 40 fotografie classificate saranno esposte in mostra dal 18 settembre dalle ore 9.00 alle ore 21.00 a villa
Placitelli. Per scaricare il bando di concorso e la scheda di partecipazione pagina
Facebook “Fotografichementi”.

Dina Tomezzoli

La scrittrice Myriam Ambrosini presenta

la sua ultima perla “Phantazo”
Myriam Ambrosini è una scrittrice romana, vincitrice di svariati
premi nazionali e internazionali. Nel corso degli anni attraverso le sue pubblicazioni ha sempre espresso un animo versatile
e disponibile a confrontarsi con
stili diversi: noir fantasy, giallo
mystery. Myriam rivela nei suoi
scritti una fantasia non comune,
desiderosa di far sempre nuove conoscenze, per cui non ha
alcuna remora ad immergersi e
sperimentare nuove esperienze
artistiche e culturali. Al fine di
perseguire tale finalità, a volte,
si è espressa anche in campi
che nulla avevano a che fare
con il suo background culturale. Nella narrativa i suoi racconti
sono sempre diversi ed eclettici
proprio perché le piace spesso
sperimentare e percorrere nuove strade e quando è raggiunta da una nuova ispirazione è
in grado di captare se è quella
giusta. Myriam ha un continuo
desiderio, quello di entusiasmarsi in continuazione della
metamorfosi della natura: sia
che si tratti della fogliolina che
cresce, all’uccellino che cinguetta … Il mondo interiore della scrittrice contempla la cultura
a 360 gradi, non disdegnando
la visita a mostre e gallerie d’ar-

te, in quanto le ritiene un giusto arricchimento dello spirito. In
“Phantazo” l’ultima opera scritta da Myriam Ambrosini, ci sono
sia riferimenti esoterici, che legati agli interrogativi esistenziali ed
in particolare del perché esiste il dolore nel mondo. Ho incontrato la scrittrice Myriam Ambrosini nel suo eremo campestre situato nella campagna intorno a Sezze, la ridente cittadina dei Monti
Lepini e ci siamo intrattenuti in una piacevole conversazione.
Myriam Ambrosini ci puoi parlare delle tue origini?
Provengo da una famiglia culturalmente preparata, mia mamma
era un’insegnante e mio padre, che aveva frequentato il liceo
classico, occupava in società un ruolo di prestigioso. Mio nonno paterno era stato anche nominato Cavaliere del lavoro dal
Presidente della Repubblica in persona, per i suoi alti meriti. Ho
studiato con notevole impegno al Liceo Classico Mamiani, uno
dei più importanti e più severi di Roma, non ero certamente la
prima della classe, ma eccellevo su tutti in italiano. In seguito
mi laureai in lettere alla Sapienza di Roma con 110m e lode.
La passione all’insegnamento me l’aveva trasmessa mia madre
segue a pag. 14
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La scrittrice Myriam Ambrosini presenta

la sua ultima perla “Phantazo”
e, per accumulare punteggio al Provveditorato,
iniziai a fare supplenze e trovai poi lavoro presso una scuola privata. Si trattava “dell ’Istituto
Fevola”, allora la più antica e prestigiosa scuola
privata di Roma, dove mi sono trovata ad insegnare storia, latino, filosofia ed in sostituzione di
un’altra professoressa (quando si ammalatava)
anche il greco. Ho sempre avuto un rapporto
cordiale con i miei alunni, rapporto che è proseguito anche dopo gli anni scolastici.
Phantazo è la tua ultima pubblicazione, e recentemente l’hai presentato in una calda giornata di luglio in un luogo suggestivo e di grande
interesse culturale qual’è la Chiesa di San Michele Arcangelo a Sermoneta, con il Patrocinio
dello stesso Comune. Ci puoi raccontare com’
è sorta l’idea di questo originale libro?
Come prima considerazione ci terrei a ringraziare il Sindaco di Sermoneta Pina Giovannoli per
la gentilezza e la disponibilità che ha dimostrato
nei miei confronti. L’ispirazione mi è stata fornita
da un fatto contingente e reale. Anni fa praticai del volontariato presso il Policlinico Gemelli,
occupazione delicata per cui si viene selezionati da un’apposita Commissione medica. Una
volta ritenuta idonea al ruolo, mi affidarono a
Reparti medici molto complessi e delicati, che
altre persone avevano rifiutato. Si trattava infatti di Oncologia per malati terminali ed inoltre il
Reparto dei grandi ustionati o da pazienti afflitti
da deformità, per prestare supporto psicologico ai tetraplegici e paraplegici. Il mio compito
era comunque di assisterli a livello psicologico, poiché non sono un medico né un infermiere. Le vicende tristi e tutte le speranza cho ho
assunto in quegli anni mi sono rimaste dentro
per tanto tempo, sino a ripresentarsi quando ho
deciso di raccontarle. Prestai allora la voce narrante di “Phantazo” ad una fantasma che si era
materializzato nel momento stesso in cui una
donna aveva visto la sua anima distaccarsi dal
corpo. A quel punto quel fantasma di donna,
in realtà protagonista del romanzo e che non ricorda nulla della sua vita passata, neppure il suo
nome, dopo aver creduto di poter raggiungere
presto l’aldilà, si risveglia invece nell’ospedale
dove era morta e si trova poi imprigionata, sen14
WWW.LATINAFLASH.COM

za possibilità di uscirne. Phantazo è quindi una
presenza incorporea che mantiene ancora tutti i
sentimenti e le emozioni di quando era in vita e
dimostra un grande empatia per tutte le persone
con cui si trova a scontrarsi. Nel libro si racconta la storia di molti personaggi, dai malati, ai
medici, agli infermieri, sino agli stessi parenti in
visita. Il fantasma in particolare si affezionerà a
tre donne, diversissime per età, cultura ed ambito sociale che si trovano a condividere la stessa stanza d’ ospedale. Finirà per divenire per
loro (anche se non riescono a scorgerla), come
un’amica e    parteciperà a tutte le vicende che
Mara Francesca e Yasmine (questi i nomi delle tre donne) raccontaranno. Sono storie di vita
dov’è, tra l’altro messa in rilievo la condizione
femminile della donna. Mara infatti è una donna
anziana e nell’ultimo periodo della sua esistenza, visto che si tratta ormai di una malata terminale, ricorda il suo brutale e crudele contesto
sociale contadino. Francesca è invece una giovane arrivista che per essere sempre all’altezza
di se stessa e dei logoranti impegni lavorativi,
inizia a ricorrere alla droga e per questa ragione,
rischia di morire per overdose. Yasmine infine è
una donna afgana che è fuggita dal regime dei
Talebani, dopo aver rischiato di morire a causa
delle impossibili condizioni in cui quelle donne si
ritrovavano a vivere. La storia di Yasmine è stata
probabilmente quella che ha maggiormente colpito il pubblico presente nella presentazione del
libro in quel di Sermoneta: quando l’attrice preposta alla lettura dei brani ha infatti letto quella
vicenda, il pubblico si è mostrato visibilmente
commosso. “Phantazo” ha naturalmente un suo
epilogo, credo anche piuttosto singolare e non
banale, ma naturalmente non sarebbe giusto
svelarlo, togliendo al lettore la curiosità di scoprirlo da solo.
Nel leggere “Phantazo” è evidente tutta una alternanza di situazioni che colpiscono il lettore.
Si, ma vorrei precisare che, nonostante il testo
tratti di malattia, dolore e morte, si ritrova anche
tanta speranza e voglia di riscatto. “Phantazo”
lo ritengo un testo che affronta contenuti piuttosto profondi, non è per palati troppo semplici,

in quanto non può essere facilmente comprensibile da tutti.
Miryam come ti sorgono in mente le idee, per la
stesura dei tuoi libri?
Le idee mi sorgono all’improvviso e come per
caso, almeno che non affronti temi storici o autobiografici, mi appare come una sorta di schermo bianco dove si proietta un’immagine. Da
quel momento iniziano a scorrermi nella mente
“l’imput del futuro” riguardante un racconto o
un romanzo. A volte per fermare l’idea, se sono
fuori casa, sono arrivata a fermare l’idea persino
sul biglietto di parcheggio dell’auto … In seguito
elaboro, piano piano il contenuto del libro, senza una vera scaletta, per cui neppure io conosco il finale …. finchè non ‘ho terminato tutto! Di
norma scrivo di più nelle ore pomeridiane perché
la mattina debbo occuparmi maggiormente del
quotidiano, ma non mi pongo un tempo limite,
perché scrivo quando e “Sino a Quando” ho l’ispirazione. In quanto alle idee non saprei dire da
dove mi provengono, inoltre    mi è stato più
volte detto che nei miei libri si nota sempre un
fondo di “Esoterismo di base”.
Hai scritto recentemente, altri testi durante il
brutto periodo che abbiamo passato legato alla
pandemia?
Il lockdown legato alla pandemìa non mi ha cau-

sato in verità particolari problemi, dal momento
che l’attività dello scrittore è di natura prettamente solitaria, anzi, ho potuto rendermi conto di essere stata sicuramente più creativa del
solito in quel periodo. Spero piuttosto, di non
dover mai accusare il blocco dello scrittore, che
per un creativo si identifica come la peggiore
delle dannazioni, visto che costituirebbe un bavaglio alla mia fantasia, che deve trovare invece
sempre nuova linfa per espandersi.
I tuoi lettori sicuramente si aspettano altre tue
opere editoriali. Ci puoi dire qualcosa?
Ho recentemente ultimato un libro di horror, intitolato “Selfie”, e lo intendo proporre ad una
casa editrice inglese che tratta prevalentemente
questa tipologia di argomenti. Come si deduce
dal titolo stesso è un libro che mette in rilievo il
rapporto con noi stessi e con la nostra immagine, ma preferisco non dire di più. Ho poi già
pronto un altro testo con l’editore che è disposto a pubblicarlo. Il titolo è “Ostracon”, e cioè il
coccio con cui gli antichi greci davano l’esilio a
persone considerate indesiderabili.
Grazie Myriam Ambrosini della tua cortesia

Rino R. Sortino

Espressioni latine
Il latino inizialmente è la lingua di una piccola comunità di agricoltori lingua povere e concreta,
che rappresenta soprattutto la vita dei campi. Bestie, pratiche, strumenti.
Nicola Gardini
Artes bonae, ingenuae o liberales (buone capacità, liberali) proprie dei cittadini liberi
sono le discipline linguistiche e
scientifiche che formano l’istruzione alta, dove la capacità di
formare discorsi occupa un posto di rilievo. Espressioni adoperate da Tacito, Cicerone e altri numerosi autori del periodo
classico e post-classico.
Data vero signa sunt
quae sibi quaeque viventia invicem dant ad demonstrandos
quantum possunt motusanimi sui, vel sensa aut intellecta

quaelibet (Segni dati sono quelli che gli esseri viventi si danno a vicenda per rendere noti
per quanto possibile i moti del
loro animo o qualunque sensazioni o intuizione). Espressione
di sant’Agostino, che si trova
nell’opera De doctrina chistiana
Eaque pictura naturam
ipsam provocavit (e quella pittura sfidò la natura stessa).
Espressione che si trova nel
trattato enciclopedico dello
scrittore latino Plinio il Vecchio
Naturalis Historia (Storia naturale XXXV, 94),

Ille mi par esse deo videtur,/ ille, si fas est. Superare
divos (Colui mi sembra uguale
a un dio,/ colui , se lo permette
la giustizia divina , mi sembra
superiore agli dei. Questa frase
fa parte di una carme di Catullo
che traduce un’ode di Saffo.
Ius iurundum (il giuramento). Da ius (diritto) derivano
vocaboli importanti come ius
civil (diritto civile), ius gentium (
diritto delle genti), iuro (giuro),
iustus (giusto), iniurus (ingiusegue a pag. 16
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Espressioni latine
sto), iniura (ingiuria, offesa), iudex (giudice), iudico (giudico).
Magna petis, nec quae
monitu tibi discere nostro/ fas
sit: habent fines numina nostra
suos (grandi cose tu vuoi sapere, che non ti è consentito
apprendere/ per nostro insegnamento: i nostri poteri stano
entro termini loro). Frase di Catullo
Nox erat et placidum
carpebant fessa soporem/ corpora per terras, silvaeque et
saeva quierant/ aequora, cum
medio volvuntur sidera lapsu,/
cum tacet omins ager, pecudes
pictaeque volucres (Era la notte
e tranquillo sonno godevano i
corpi/ stanchi in terra, e le selve
e gli aspri mari/ stavano quieti,
quando volgono a mezzo corso le stelle,/ quando tace ogni
campo, le bestie e i variopinti
uccelli). Testo virgiliano che si
trova nel quarto libro dell’Eneide di Virgilio.
Omnia quae de ter-

ra sunt in terram convertentur
(Tutto ciò che viene dalla terra
ritornerà alla terra). Espressione
che si trova nel libro sapienziale
dell’Antico Testamento dell’Ecclesiastico (XI, 11).
Quondam aes confusum
auroargentoque miscebaturet
tamen ars pretiosior erat (Un
tempo il bronzo veniva mischiato con oro e argento e tuttavia
l’arte (cioè la fattura dell’opera)
era più preziosa del materiale).
Espressione che si trova nel

trattato naturalistico, Natualis
historia, scritto in forma enciclopedica, da Plinio il Vecchio.
Tu ne quaesieris, scire
nefas, quem mihi, quem tibi/finem di dederint, Leuconoe, nec
Babylonios temptaris numeros
(non domandare, sapere è vietato, quale fine a me e a te/ gli
dei abbiano dato Leuconoe, e
non tentare i calcoli babilonici.
Frase di Orazio che si trova nella Odi I, 11, 1-3).

Polan

Il Prestigiatore Alessio Masci ci
introduce nel mondo della Magia

L’illusionismo è sopratutto uno spettacolo di intrattenimento, dove colui che dirige i giochi, comunemente chiamato mago,  crea effetti
apparentemente magici e irreali usando trucchi
che possono essere fisici, psicologici, oppure
di pura abilità manuale. La prestigiazione non è
un’arte semplice ma una volta acquisita dopo
accurati studi, produce molteplici effetti positivi
nel pubblico che la segue con grande interesse.
Il primo compito che deve esercitare un mago
professionista, è quello di comunicare attraverso la magia, messaggi importanti educativi e di
crescita. E’ dalla tenera età che si può rimanere
affascinati dalla Magia, quando si vorrebbero
apprendere i primi esercizi, ma a volte non si sa
16
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come avvicinarsi a questo mondo. L’ideale sarebbe conoscere qualcuno che è già
prestigiatore e imparare direttamente da
lui, in alternativa si può acquistare qualche
libro che permetta di avvicinarsi all’argomento e approfondire le tecniche. Esiste
la possibilità per i più intraprendenti, di
frequentare qualche circolo per prestigiatori e ce ne sono diversi a tale scopo. Si
può anche leggere una pubblicazione realizzata dal CICAP che interessa tutti gli
appassionati di magia. Proprio per cercare
di capire meglio il mondo dell’illusionismo,
abbiamo contattato Alessio Masci, Prestigiatore, illusionista, attore e visual performer di grande esperienza, che gentilmente, ci ha concesso un’intervista. Alessio è
romano, di grande abilità ed ha effettuato
dal 1992 ad oggi, oltre 3000 spettacoli.
Nell’arco degli anni il suo campo d’azione
sono stati i teatri, le convention, gli hotel,
i parchi divertimento, oltre a ristoranti, casinò, villaggi turistici, night club, discoteche e piazze.
La Magia prima di tutto è passione, vero
Alessio?
Io penso che la passione per la Magia tante persone ce l’hanno dentro da sempre
e devono solo trovare il momento giusto
e l’occasione per tirarla fuori. Si chiama
“bacillo magico” che non è altro che un virus magico che ti prende e ti dà l’opportunità di approfondire sempre più il discorso
per portarlo avanti. Come tutte le passioni necessita di tanto impegno, studio, ed
esercitazioni varie, ma sicuramente, se
non si hanno forti motivazioni, non ci si riesce a metterla in pratica. Può accadere,
che dopo il primo impatto questo desiderio venga poi accantonato, come succede
per altre attività. Credo che quando una
passione vera, si riesca a trasformarla in
lavoro, questa sia la cosa più bella che
possa esistere.
Ci racconti nel tuo caso, come si è sviluppata in te questa scintilla per la Magia?
E’ una passione che almeno per quanto mi riguarda, nasce dalla giovane età.
Negli anni 80, quando ero piccolo, rimasi
letteralmente incantato dalla bravura del
mago Silvan che in quegli anni era un po’
ovunque nelle trasmissioni televisive e lui
è stato lo spunto per cercare di imitarlo.

Allora non era come oggi, non c’era internet non c’erano molti mezzi di trasmissione, tranne che il canale
televisivo, inoltre c’erano pochi libri scritti in italiano.
Un giorno alla fiera di Roma, ebbi la fortuna di trovare
su una bancarella, degli opuscoli di giochi di magia,
pertanto ne acquistai qualcuno e all’interno, trovai per
caso un biglietto da visita da parte di un prestigiatore che abitava vicino casa mia. Immediatamente lo
chiamai, mi dimostrai interessato, così lui mi ha portò
ad un circolo di Magia che stava qui a Roma. Io avevo
quasi quattordici anni e in quel luogo c’era anche una
scuola di Magia dove tenevano delle conferenze e periodicamente facevano degli spettacoli. In seguito mi
iscrissi al Club Magico Nazionale , dove ebbi modo di
frequentare i Congressi, che in quegli anni erano dei
luoghi di ritrovo, dove vedevi anche Conferenze con
maghi di livello anche internazionale.
Sono diverse le specializzazioni che si possono scegliere nel campo della Magia?
Si ce ne sono diverse: c’è la magia di manipolazione, la
magia generale, la magia mentalismo, la magia trasformismo, la magia da scena, la micromagia o close-up,
la cartomagia la magia comica. Quindi a seconda della
quale uno è più predisposto, si specializza. Nella manipolazione, che è l’arte di creare illusione con l’utilizzo
delle mani è evidente la bravura a livello tecnico. Un
segue a pag. 18
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Il Prestigiatore Alessio Masci ci
introduce nel mondo della Magia
prestigiatore che conosce le tecniche di manipolazione, riesce a risolvere cose che altrimenti
lo condurrebbero nel panico. Poi c’è il mentalismo che sfrutta i principi della mente ed è
bravo colui che è convincente, pertanto sono
importanti altri fattori e non certo l’abilità tecnica. Ci sono maghi come lo stesso Silvan, che
nei loro spettacoli mischiano un po’ tutto, per
creare uno spettacolo più completo, quindi si
può assistere alle grandi illusioni, quali l’esercizio della donna tagliata in due o le donne che
levitano. Diciamo che ogn’uno di noi riesce a
fare meglio una parte di spettacolo che un’altra. Ovviamente ci sono differenti livelli, perché
altrimenti non esisterebbero i congressi, i concorsi, e i Campionati quali quello mondiale, europeo, e italiano, che servono a confrontare il
diverso grado di difficoltà degli spettacoli.
Alessio Masci sei un abile prestigiatore, ma ritieni di dover allargare ancora i tuoi studi nel
campo o pensi di essere già arrivato al massimo?
Ma assolutamente, dire di essere arrivati, significa non essere neanche partiti. E’ necessario
invece studiare sempre in continuazione, fare
continui aggiornamenti ed entrare nella mentalità degli eterni studenti, perché ogni giorno
ci sono nuove cose da studiare e da approfondire. Soprattutto nel nostro ambito, dobbiamo
stare sempre al passo con i tempi e in continua
evoluzione.
C’è stato un modello a cui ti sei ispirato?
Io ho avuto tanti maestri e non proprio un modello specifico, però posso dire che mi sono
avvicinato molto alla magia di un italo americano, Vito Lupo e alle sue tecniche che si rifacevano all’America.
Nel campo della Magia ci si deve allenare spesso?
Assolutamente si, diciamo in media dalle due
alle quattro ore al giorno e ci sono vari tipi di
allenamento: c’è quello con le mani che serve
per imparare tecniche nuove e per mantenere
l’agilità manuale. Imprescindibile è l’allenamento fisico, inoltre si devono effettuare degli esercizi attoriali, con movimenti scenici a livello di
corpo e voce di preparazione al numero magico. Anche nei momenti di tranquillità quando
18
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sono a casa e mi siedo sul divano a guardare la
televisione, magari la mano la tengo in allenamento con un mazzo di carte.
Alessio Masci riesci a ricordarti quanti spettacoli
hai realizzato nella tua carriera?
Ne ho fatti più di tremila e ricordarli tutti sarebbe
difficile. Tra le tante cose che ho fatto e di cui
sono orgoglioso, posso dire di essere uno degli
organizzatori dell’annuale Premio Internazionale
Magic Gran Galà Internazionale di Magia dell’Auditorium Conciliazione. Nel passato mi sono esibito anche io e annualmente vi partecipano grandi nomi a livello internazionale. E’ uno spettacolo
che richiama migliaia di persone ogni anno e il
prossimo appuntamento sarà il 7-8 maggio 2022.
A seguito della Pandemia purtroppo siamo stati
fermi, ma nel mese di dicembre scorso abbiamo effettuato una rassegna di spettacoli magici
on line che precedentemente erano effettuati in
maniera fisica. Per motivi di sicurezza, quando
ci siamo spostati in versione on line, li abbiamo
eseguiti dal Palazzo baronale di Calcata, ispirati
al mondo di Miyazaki, regista giapponese di animazione. Una volta realizzati gli spettacoli e prodotto dei filmati, li abbiamo inviati a Facebook e
You Tube .
Sono al corrente che hai trovato una brava collaboratrice, Sabrina Orrico, che io conosco bene,
cosa ci puoi dire di lei?
Io sono trent’anni che faccio questo lavoro, (da
quando avevo quattordici anni), di collaboratrici
ne ho avute tante, e ho constatato che Sabrina ha
due o tre marce in più. A parte il fatto che è una
bella ragazza e questo è indubbio, ma lei riesce
ad avere i tempi mentali e tecnici dell’assistenza
che sono difficilissimi. L’Assistente innanzitutto
deve entrare in sintonia con il prestigiatore e capire in fretta, che quando qualcosa non funziona,
deve porre rimedio. Negli anni ho visto tante ragazze che sono venute a provare, poi capiscono che è difficoltoso in quanto si può provare un
gioco anche cento volte al giorno, notano che c’è
anche un grado di pericolosità e di sforzo fisico
e poi lasciano perdere perché non se la sentono.
Sabrina invece, ha dimostrato di essere un’Assistente vera e lo dimostra anche allenandosi con
costanza.
Quali sono i prossimi progetti che vorresti realiz-

zare?
Innanzitutto il mio desiderio è di ripartire, considerato che la Magia è giusto farla in contemporanea, perchè vederla su Internet o in televisione
nonostante sia bella ugualmente, non presenta
gli stessi effetti di quando la presento dal vivo.
Un giorno mi piacerebbe creare dei numeri molto validi per presentarli a qualche concorso e
proporre uno spettacolo tra virgolette nuovo,
adeguato alle nuove tecnologie.
Credi che qui in Italia siamo a buon livello con
la magia? A che punto nel mondo ci possiamo
catalogare?
La Magia in Italia non è ancora giunta ai massimi
livelli, ma ci stiamo affermando, basti pensare
che il presidente di turno della F.I.S.M, l’ente che
rappresenta tutti i maghi illusionisti del mondo,
ed attualmente la carica più alta in campo magico, è italiano, Domenico Dante. Inoltre fa piacere constatare il fatto che alcuni Prestigiatori del

nostro paese, hanno cominciato a ricevere dei
premi internazionali, ed oltre a vincere campionati, contribuiscono a portare grandi spettacoli
anche all’estero. In Italia negli ultimi anni, credo
che stiamo migliorando sotto tanti aspetti, io prima facevo fatica a dire che facevo il prestigiatore
e vivevo di questo. Sembrava anche strano dirlo.
Poi c’è stato un boom dovuto probabilmente ai
programmi televisivi, dov’era protagonista anche la magia. Sicuramente è stato positivo assistere ai grossi eventi dal vivo, nei teatri di alcune
città italiane sono riusciti a presentare spettacoli
provenienti da Broadway e grazie a tutta questa
sinergia, si è riusciti ad avvicinare il pubblico e a
farlo appassionare.
Grazie Alessio Masci e buona fortuna per il proseguo della tua bellissima attività

Rino R. Sortino

L’angolo delle curiosità letterarie
Tutta la grande letteratura è consolazione. Consola di per sé la bellezza
di un pensiero, di una frase, di una immagine.
Nicola Gardini
Nel libro XXIV dell’Iliade
(513.514) Omero narra la commovente scena del gemito/
pianto che unisce Achille e
Priamo dinanzi al ritrovato illeso corpo di Ettore.
Nella letteratura greca il gemito ha una funzione prevalentemente terapeutica come dimostra l’episodio raccontato dal
poeta.
L’Eneide di Virgilio è un
grande poema celebrativo per
l’imperatore Augusto. Il viaggio
mediterraneo di Enea, fuggito
da Troia, è un viaggio di ricerca
e di fondazione che si conclude
con un approdo definitivo sulle
coste del Lazio. Virgilio, con il
suo racconto, è stato il primo
grande poeta dell’emigrazione.
Il poeta Orazio, autore
satirico e lirico con le sue Satire e dell’Ars poetica, è stato il

cantore della misura e dell’equilibrio, invitando al rispetto del giusto sia nell’attività
letteraria sia nella vita quotidiana, e mettendo in guardia
contro ogni forma di eccesso.
Lucrezio è un gigante
della letteratura latina. La sua
opera letteraria in versi De rerum natura, dove scienza e
letteratura sono indissolubilmente intrecciate, parla dei
misteri della natura. Il capolavoro filosofico lucreziano è
rimasto nascosto fino all’inizio del XV secolo quando l’uper due ragioni: per un cattivo
manista Poggio Bracciolini lo
uso del nostro tempo e per l’inriporta alla luce.
capacità di capire il vero valore
Seneca è stato un
delle cose. La quarantunesima
grande maestro, un modello
Lettera è un inno alla forza d’adi saggio. Autore, tra l’altro
nimo, alla potenza dell’interiorità,
delle famose Lettere a Lucilio, ammonisce che gli uomini
segue a pag. 20
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L’angolo delle curiosità letterarie
dalla quale possiamo e dobbiamo aspettarci le
risposte giuste.
Nelle tragedie e commedie (Amleto, Otello, Romeo e Giulietta ecc.) di William Shakespeare, grande maestro del teatro inglese, si possono
trovare amore e odio, saggezza e follia, tradimenti e fedeltà, bassezza e rettitudine: tutte le contraddizioni dell’essere umano. I suoi personaggi
sono ancora oggi un modello di comportamento.
Karl Marx, in vari momenti della vita, ebbe
un grande interesse per la letteratura soprattutto per Omero e Shakespeare (che conosce ina
parte a memoria). Molti furono i romanzi, le poesie e le opere teatrali che lesse per diletto o per
istruzione. Secondo Sieghert Salomon Prawer
«L’estetica letteraria implicita nell’opera di Marx
è in gran parte debitrice dell’estetica di Herder,
Goethe, Schiller, Schlegel e Hegel. La sua estetica letterari, come quella di Hegel riconosce il
primato del contenuto (e non della forma)».

Il coraggioso libro poetico Lavorare
stanca di Cesare Pavese è stato pubblicato nel
1936 per le edizioni “Solaria” la rivista fiorentina più cosmopolita tra gli anni Venti e Trenta,
ma non ebbe successo perché il prosaicismo
realistico dello scrittore piemontese andava in
direzione opposta rispetto alla poesia di matrice simbolista e poi all’ermetismo. Il successo
arrivò più tardi dopo il 1945, quando la situazione si rovesciò.
I sommersi e i salvati è il capolavoro
della produzione letteraria di Primo Levi scrittore torinese. È stato pubblicato nel 1986, un
anno prima del suo suicidio. È un libro che
come nessun altro nella storia della letteratura e della saggistica si avvicina alla definitiva
spiegazione della Shoah. Si avvicina perché, in
fondo, lo stesso Levi era conscio del fatto che
ci sono cose inenarrabili.

Polan

“Acrobate. L’arte di rimettersi in cammino”

Storie di Empowerment femminile. Territorio. Sostenibilità.

Il 5 Agosto presso i Giardini del Comune, Latina racconta le storie di donne vittime di violenza attraverso il documentario “Acrobate. L’arte
di rimettersi in cammino”, prodotto da MaGa
Production e regia di Gaia Capurso.
Attraverso le voce delle donne protagoniste,
si narra il percorso che ha portato alla nascita
del Laboratorio La.b, nell’ambito del progetto
I.L.M.A – Io Lavoro per La Mia Autonomia – in
partenariato con il Centro Donna Lilith e finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dal 1991 ad oggi più di 5000 donne si sono
rivolte al Centro Antiviolenza Donna Lilith per
fare un percorso che è lungo, pieno di ostacoli,
ma che le porta a rompere le catene della violenza.
“Acrobate” racconta storie di rinascita, attraverso un progetto che ha sperimentato una
metodologia che è riuscita a fare della parte
formativa un percorso di empowerment.
Nasce così un progetto di vita ed economico,
ideato dalle imprenditrici Mara de Longis e Ma20
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rianna Frattarelli: Laboratorio La.b, un laboratorio
di pelletteria artigianale femminile, specializzato
nella lavorazione della pelle di bufala – animale
simbolo dell’Agro Pontino.
La pelle di bufala che ha la caratteristica di essere “segnata” dalla vita nell’allevamento diviene il

filo di connessione tra la pelle segnata di questi
animali e quella delle donne vittime di violenza –
segni visibili e invisibili.
La pelle di bufala utilizzata viene conciata al naturale, che non copre le imperfezioni del pellame
e dunque rende unico e irripetibile ogni singolo
prodotto.
L’obiettivo non si è dunque limitato a dare formazione tecnica, creativa e comportamentale
ma anche a dare strumenti per rinforzare il loro
ricostrursi in una nuova socialità, attraverso la
fiducia di sé e degli altri, tramite un percorso di
rinascita - libere e autonome. Di sperimentarsi
fuori dalle mura domestiche.

Mettendo insieme donne che non si conoscevano e che da sconosciute sono diventate team,
una grande squadra: La.b
Come acrobate, con passo leggero, mostrano
la loro forza e determinazione riuscendo a fare
cose grandiose. Il loro lavoro e i prodotti finali
diventano un racconto delle proprie inclinazioni,
del proprio essere -“un voler fare qualcosa. E
andare, e portare qualcosa al mondo”.
Donne libere e libere di sognare una vita come
la vogliono.

Loreta Pasquarelli

Due secoli di musica da Vivaldi a Piazzolla e tanti altri autori contemporanei

Gennaro Desiderio e i Giovani
Filarmonici Pontini in concerto
Ai giardini del palazzo comunale di Latina. Ingresso gratuito

Torna ad esibirsi l’Orchestra dei
Giovani Filarmonici Pontini
nei
giardini del palazzo comunale di
Latina. Il concerto è Gratuito. I musicisti pontini accompagneranno
l’esibizione del Maestro Gennaro
Desiderio, violinista partenopeo di
fama internazionale. Diretti dal maestro Stefania Cimino eseguiranno un repertorio che spazierà dalle
musiche di Vivaldi a quelle di Piazzolla con un dolce intercalare di altri brani di autori famosi. Il Maestro
Gennaro Desiderio, si è diplomato
al prestigioso Conservatorio ‘San
Pietro a Majella’ di Napoli, è il vincitore di numerosi premi musicali e
suonerà insieme all’Orchestra dei
Giovani Filarmonici Pontini, diretta
dal maestro Stefania Cimino, giovedì nei giardini del palazzo comunale
di Latina, il concerto è patrocinato
dall’Assessorato alla Cultura di Latina, l’ingresso è libero e gratuito. I
Giovani Filarmonici tornano ad esibirsi dopo il grande successo del

segue a pag. 22
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Gennaro Desiderio e i Giovani
Filarmonici Pontini in concerto
concerto di giugno, che li ha visti impegnati in una raccolta fondi per l’Associazione
LatinAutismo che sosteneva l’inclusione
dei bambini e ragazzi con disturbo dello
spettro autistico. Per conoscere, invece,
la storia de I Giovani Filarmonici Pontini
è disponibile il docu-concerto “La Nostra
Storia”, creato con l’intento di non far fermare la musica e di fornire ai ragazzi dei

punti fermi nonostante il lungo anno della
pandemia, intenso e pregno di emozioni
contrastanti. Per vivere emozioni uniche,
per riscoprire il piacere della musica basta andare sul sito https://lanostrastoria.
giovanifilarmonicipontini.com, oppure in
versione live

Dina Tomezzpli

Significato e valore dell’amicizia
L’amicizia, come l’amore richiede, quasi altrettanta arte di una figura di danza ben
riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto molto rispetto.
Rudol’f Nureyev
L’amicizia, sentimento affettuoso, attivo
e dinamico, scaturisce dall’incontro tra
due persone che, percependo il bisogno
di uscire dalla propria egoità, sperimentano una comunanza di ideali, di interessi e di ansie e che, di conseguenza,
si comprendono reciprocamente, stabilendo dei rapporti intimi e spesso particolarmente affettuosi e caldi.
L’amicizia è un vincolo che, nel
creare legami forti, unisce sentimenti
positivi, che implicano benevolenza e
sollecitudine, cura e dedizione, tra due
o più persone affini tra loro per il modo
di sentire e per la condivisione di atteggiamenti.
L’amicizia, un amore generoso
che porta a cercare il bene dell’altro,
rappresenta stabilità e fedeltà che si alimentano nel tempo. L’amico ci permette di condividere ciò che viviamo e nello
stesso tempo ci regala intimità e affetto
accogliendoci “tra le braccia”. La semplice gioia dello stare insieme allegramente è spesso il fattore principale per
cementare le relazioni umane di amicizia.
22
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L’amicizia, quella vera che dura a lungo e cresce
con il passar degli anni, ha come carattere essenziale
la gratuità, la reciprocità, la partecipazione, il disinteresse verso l’altro liberamente scelto per un’affinità elettiva
di natura spirituale, culturale, politica. La vera amicizia,
discreta e attenta, salda e duratura, fraterna e non competitiva, esclude completamente ogni desiderio di possesso o la ricerca di un utile. L’amicizia è una avventura
coinvolgente di amore, un legame stretto in cui le felicità
si incontrano e convergono su interessi e passioni comuni.
È molto importante che, a partire dall’infanzia,
bambini/e bambine possano stabilire relazioni di amicizia
con compagni di scuola e coetanei nei giochi, nel pensare e realizzare progetti insieme, nel coltivare interessi in

comune e nell’immaginare insieme prospettive.
Questi primi rapporti permettono di aprirsi più
facilmente al mondo esterno, di confrontarsi con
gli altri, e di superare con minor difficoltà la fase
dell’egocentrismo.
Nell’età critica dell’adolescenza l’amicizia diventa un vero e proprio bisogno in quanto
rappresenta la forma più elevata di comunicazione basata sulle emozioni e di condivisione di
esperienze. In questo periodo l’amicizia si realizza spesso in forma molto più esclusiva con uno
slancio generoso a incontrare gli altri, i nostri coetanei e determina un particolare attaccamento
che dura per tutta la vita.
L’amicizia è un valore universale che va
cercato, scoperto, protetto ed alimentato; è
un’avventura concreta che va sperimentata, vissuta che richiede massimo zelo, impegno e rispetto per sé e per gli altri che si avvicinano e si
conoscono.
L’amicizia, come rapporto interpersonale
emotivo-affettivo e sentimentale, nasce da una
scelta, generalmente basata sulla leale e disinteressata gratuità e non sul calcolo opportunistico, sulla assidua reciprocità e istintiva simpatia,
sull’empatica comunicazione e comunanza di
intenti, di interessi e di attività di lavoro armonizzato per uno scopo comune.
Sotto l’aspetto dello sviluppo evolutivo

dell’amicizia si possono individuare tre tappe:
l’amicizia affettiva che si sviluppa nel periodo
della prima e seconda infanzia ed è prevalentemente motivata da aspetti di carattere emozionale che inducono a dirigersi, a unirsi e a comunicare con gli altri; l’amicizia egocentrica tipica
del periodo adolescenziale ed è caratterizzata
da aspetti narcisistici ed è dominata dal bisogno
di aprirsi agli altri come necessità e fondamento
di vita e dal sentimento di essere «l’uno accanto all’altro»; l’amicizia operativo-oblativa fatta di
generosità e di altruismo. Quest’ultimo tipo di
amicizia, contrassegnata dal bisogno di essere
«l’uno per l’altro», rappresenta la pienezza del
rapporto interpersonale. In questa fase gli amici,
consapevoli della loro «libertà di donare e di ricevere», si vogliono bene per quello che sono e
non tanto per quello che servono. Sono stimolati
dall’interscambio di esperienze personali, dal vivere insieme eventi significativi, dal condividere
difficoltà e gioie nel presente e dall’avere aspirazioni, progetti e speranze per il futuro.
L’amicizia, basata su una vita in comune,
vissuta magari sui banchi di scuola o in un ambiente di lavoro, si fonda sulla ricerca di consonanze negli affetti, nei pensieri condivisi e sul
rispetto delle diversità di opinioni, di idee e di
scelte di vita.

Antonio Polselli

segue a pag. 24
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Domenica 29 agosto, ore 22.00
Piazza Castello – Ventotene

“Rete delle Isole Europee del Mediterraneo”
Celebrazione Patto di Amicizia tra
Ventotene, Lampedusa, Itaca e Creta (Rethymno)
Il Mediterraneo è stato quello spazio che ha consentito da sempre il confronto tra popoli diversi. Nel suo mare
sono collocate isole di varia grandezza e di grande bellezza ricche di storia e con un patrimonio ampio e variegato
che i navigatori di tutti i tempi hanno lasciato al loro passaggio aggiungendolo a quello naturalistico e
paesaggistico che le contraddistingue.
Quelle più piccole hanno un destino comune perché godono di un turismo di qualità concentrato purtroppo solo
nei mesi estivi, e al tempo stesso i propri cittadini residenti soffrono dii una ridotta capacità di movimento da e
verso la terra ferma. Ne conseguono: pericolo di spopolamento, difficoltà per tenere aperte le scuole, anche del
livello primario, occupazione solo temporanea e disagio sociale.
Costruire una “rete” tra queste piccole isole consente di alimentare un turismo reciproco, di rete, non solo
estivo, ma più basato sulla cultura e sull’ambiente, sullo sviluppo di itinerari culturali come i “Viaggi” di Enea o
Ulisse, e, più limitatamente, dello stesso Pisacane. La cooperazione serve pure ad alimentare la Ricerca per
l’innovazione nel campo della mobilità e dei servizi, nella protezione delle coste e della vita animale in mare e in
terra, nella gestione delle immigrazioni e delle migrazioni, realizzazione di Progetti importanti a valere sui
finanziamenti europei
Alcune isole dell’Europa: Ventotene, Lampedusa-Linosa (in Italia), Retymno e Itaca (in Grecia) hanno condiviso
di stringere un Patto di Amicizia come premessa per un vero e proprio Gemellaggio di Rete.
Le prime tre isole hanno già sottoscritto il Patto di avvio confidando nella sottoscrizione di tante altre piccole e
medie isole del Mediterraneo..
Ne discutono, domenica 29 Agosto, alle ore 22,00 in piazza Castello, a Ventotene,
il sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, e il sindaco di Lampedusa, Totò Martello,
a margine della firma ufficiale del Patto di Amicizia. Ha dato la sua adesione anche l’on. Silvia Costa.
La manifestazione si colloca nell’ambito della settimana in cui a Ventotene si svolge il Seminario di
formazione federalista dell’Istituto di Studi federalisti Altiero Spinelli ed è dedicata in particolare ai
giovani che lo frequentano
Alla tavola rotonda interverranno: Elisabetta Giudrinetti, giornalista e responsabile dei “Borghi più belli
d’Italia” della Regione Toscana, in rappresentanza delle isole greche di Retymno e Itaca e Roberta Alberotanza,
Unesco Med Lab - Università Mediterranea – Reggio Calabria, per illustrare il valore degli itinerari culturali
europei e il progetto del Viaggio di Ulisse.
Nel corso dell’incontro sono previsti intervalli musicali con brani ispirati alla musica del Mediterraneo e suonati
dal maestro chitarrista, Piero Viti, e dal percussionista, Marzouk Mejri
Coordinano l’iniziativa:
- Renato Di Gregorio, delega Progetto Europa del comune di Ventotene
-.Antonello Ravetto Antinori, giornalista, portavoce sindaco di Lampedusa
Riferimenti: https://www.ventoteneisolamemorabile.it/Le-isole-del-Mediterraneo.htm
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“Patto di Amicizia tra i Comuni delle
Isole europee del Mediterraneo”
Un Patto di Amicizia tra i Comuni di Ventotene, Lampedusa e Rethymno (Creta), al quale si prepara ad aderire anche Itaca, come primo passo per giungere alla realizzazione di un vero e proprio Patto di Gemellaggio,
per attivare una vera e propria “Rete di Comuni tra le
Isole europee del Mediterraneo”: il contenuti del Patto,
già approvati nei rispettivi Consigli comunali, sono stati
presentati pubblicamente a Ventotene nel corso di una
manifestazione alla quale hanno partecipato il sindaco di
Ventotene Gerardo Santomauro ed il sindaco di Lampedusa Totò Martello . Al tavolo la Elisabetta Giudrinetti ha
portato il saluto e il contributo del sindaco di Rethymno,
Georgios Marinakis. “Le nostre ‘piccole isole’ sono unite
da difficoltà simili, ma anche da grandi occasioni e opportunità di sviluppo e crescita comune, insieme saremo
più forti”, hanno detto Santomauro e Martello firmando
il Patto di fronte alla comunità raccolta nella piazza principale di Ventotene. Il luogo è stato scelto con cura perché è lo stesso luogo dal quale qualche ora prima era
passato il Presidente Sergio Mattarella per inaugurare
la 40.ma edizione del Seminario dei Federalisti Europei
e celebrare, al contempo, l’80.mo anniversario della redazione del Manifesto. “Mettere insieme i Comuni delle
isole europee del Mediterraneo – hanno aggiunto i due
sindaci – ci permetterà, anche attraverso le opportunità
dei progetti comunitari, di sviluppare una serie di azioni
su diversi fronti: pensiamo ad esempio alle energie rinnovabili, alle risorse idriche, al turismo, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, al sistema di collegamenti e
trasporti, a iniziative culturali e per la tutela della Memoria
Collettiva. Le migrazioni degli uccelli che scelgono le isole per riposarsi nel loro lungo viaggio dal Sud del mondo
verso il Nord e viceversa sono simili alle migrazioni degli
esseri umani e – ha detto Totò Martello – e “come si studiano le rotte degli uccelli abbiamo intenzione di studiare
le rotte degli esseri umani, il loro viaggio verso un futuro
migliore dove trovare la pace, l’accoglienza e nuove possibili integrazioni sociali. Per i Comuni delle isole italiane
dovremo saper cogliere le occasioni che l’Europa, anche
attraverso il PNRR, può offrire alle nostre isole ed alle nostre comunità”. La progettualità richiesta non è semplice
e può essere affrontata solo utilizzando la cooperazione
tra tecnici di Comuni che hanno problemi infrastrutturali comuni da affrontare. “Tra queste opportunità le isole
possono aggiungere quella di essere mete di interessanti
itinerari culturali europei” – ha fatto notare Roberta Alberotanza. “Il “Viaggio di Ulisse” è un progetto che stiamo
portando avanti come Unesco Med Lab dell’Università

Mediterranea di Reggio Calabria” . Ventotene fa già parte del gruppo di progetto e
Lampedusa ha confermato anche la sua
adesione. “Lampedusa è ‘la Porta d’Europa’
– hanno concluso i due sindaci – e l’Europa
è nata proprio a Ventotene.Il nostro percorso
vuole sostenere i valori contenuti nel Manifesto, a favore della difesa dei Diritti umani e affinché il Mediterraneo possa essere un ‘Mare
di Pace’”. Per questo motivo Ventotene si è
dichiarata “Isola della Pace-Porta d’Europa”! Anche attraverso la Rete tra i Comuni delle Isole del Mediterraneo si conta ora
di diffondere i valori dell’Unione Europea e i
principi contenuti nel Manifesto a vantaggio
di tutte le popolazioni che si affacciano sul
Mediterraneo e quelle nel resto del mondo
dove va ancora affermata la libertà, e la democrazia e va perseguita la cooperazione tra
popoli di culture diverse. Una cooperazione
che, come ha detto il Presidente Mattarella
ai giovani federalisti deve rispettare il principio della “Sovranità condivisa”. Soddisfatto
Renato Di Gregorio che, come delegato del
sindaco di Ventotene, ha intessuto i rapporti
con i Comuni e che conta, a breve, di ottenere l’adesione di molti altri importanti Comuni .
WWW.LATINAFLASH.COM
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l’Angolo della poesia

Incontri
Sul mio cammino
mai mi sono imbattuta
In macigni, tali
da sbarrarrmi il passo
e costringermi
ad indietreggiare
delusa, forse disperata,
ma mi è capitato
alle volte di incontrare
piccoli sassi,
un non nulla a vedersi
eppure così puntuti
da lacerarmi il piede
e farlo sanguinare.
Qualche istante
per medicare le ferite;
dopo, un poco dolorante
ma non sconfitta,
tornavo a percorrere
il sentiero.

Consuelo
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Dove sei?…
Ehi… tu parolina
perché ti nascondi?
Ecco stai di nuovo!!???
Perché ti piace tanto !!???
in imbarazzo?
Mi fai impazzire
mi metti in situazioni
che mi!!???
Non ho più voglia
di parlare di dialogare
di confrontarmi!
Ecco vedi? Quando:
ti trovo al posto giusto
vedi come va tutto bene?
Sono serena e mi torna
la!!???
di esprimermi,
birichina di nuovo
Ma!
Ecco vi vedo
Vi ho ritrovate
Tutte insieme all’improvviso!
giocando
mettermi
umiliano
ma soprattutto Gioia
siete qui siete tornate
allora ricominciamo!
In fretta…..
Ehi tu parolina
Perché ti nascondi?
Ecco stai di nuovo giocando
Perché ti piace tanto mettermi
in imbarazzo?
Mi fai impazzire
Mi metti in situazioni
Che… mi umiliano
Mi passa la voglia
Di parlare di dialogare
Di confrontarmi
Ecco vedi? Quando
Ti trovo al posto giusto
Vedi come va tutto bene?
Sono serena e…mi torna
La Gioia
Di esprimermi
Siete qui siete
Tornate
Facciamo festa!!!

Imelde Santoro

Compassione...
Compassione...
Come guardare
chi ti passa accanto?
Ti appartiene o... per te
è uno sconosciuto?
Compassione...
Il tuo cuore per chi batte?
Percepisci i suoi sussulti o...
sei completamente sordo?
Compassione...
L’altro sei tu stesso,
con tutte le sue sconfitte e...
il desiderio di una rivincita;
con tutti i suoi dolori e...
il desiderio di un sorriso!
Compassione è avere
in primo luogo
pietà di sé stessi!
Nel manifestare compassione
siamo i primi a cercare
compatimento!

Casagni Enzo

Mare…Montagna
Mare luogo mondano
montagna luogo solingo;
mare…scanzonato
montagna…pensieroso;
mare…prediletto
montagna…segreto;
mare…infinito
montagna…elevato;
mare…abissale
montagna…sopraelevato;
mare…penetrante
montagna…pungente;
mare…piatto
montagna…pittoresco;
mare…eccitante
montagna…saporìfero;
mare…ridente
montagna…austèro;
mare…burrascoso
montagna…brezzoso;
mare di scapestratàggine
montagna di meditazione.
Non esiste una terza possibilità.

Federico Galterio

Damiano Coletta

Per me fare il sindaco significa “prendersi cura” della comunità, sapendo ascoltare,
sapendo essere presente,
cercando di dare risposte
ai bisogni dei cittadini nei limiti delle proprie possibilità.
Cercando anche di spiegare
quali siano i limiti delle proprie
possibilità. Pensando sempre al Bene Comune.
Tutto questo ho cercato di
applicarlo sin dal primo giorno di questo primo tempo
dell’esperienza amministrativa. Così come ho fatto da
calciatore e da cardiologo.
Finché c’è una chance, ci si
impegna fino all’ultimo minuto. Non mi appartiene la
logica utilitaristica della campagna elettorale. Se c’è da
asfaltare una strada ora, la
si asfalta, se c’è da intitolare
una rotonda, lo si fa. Perché
non averlo fatto prima? Perché ci sono state altre priorità. Non si può dimenticare
che abbiamo dovuto gestire
la più grave emergenza dal
dopoguerra in poi. Gestione
che ha assorbito per oltre
un anno il 90% delle nostre
risorse nell’affrontare una
crisi sanitaria, economica e
sociale senza precedenti.
Leggo a volte su Fb considerazioni e giudizi molto,
troppo superficiali frutto evidentemente di una disinformazione sulla quale evidentemente mi prendo anch’io
delle responsabilità.
VICENDA RIFIUTI
Ho inviato lettera al presidente Regione ed al Prefetto.
Qualcuno ha commentato
un “ Era ora...”. Come se fino
alla lettera non fosse stato
fatto nulla. E invece ci sono
stati duri giorni di lavoro, di interlocuzione con la Regione
per cercare una soluzione ad
un’emergenza che ha riguardato 54 Comuni, che non
hanno alcuna responsabilità.
Abbiamo saputo della chiusura dell’impianto di Aprilia
solo pochi giorni prima del
15 luglio. Giornate passate
a telefonare ai vari impianti

per cercare di smaltire tutta la quota del rifiuto
indifferenziato. La lettera era semplicemente
una ulteriore esortazione a non far procrastinare la riapertura dell’impianto di Aprilia, come
si stava paventando. Va trovata una soluzione strutturale. In questi 5 anni a Latina non
era mai successo di avere i rifiuti per strada,
in questo modo. La provincia deve assolutamente dotarsi di impianti pubblici e Latina
deve proseguire la sua marcia già iniziata per
aumentare la quota di differenziata. Queste le
soluzioni per evitare la ricorrenza di questa situazione indecorosa.

VICENDA PANORAMA
Sin da quando sono venuto a conoscenza del
problema mi sono impegnato per cercare di
trovare possibili soluzioni. Riunioni in Prefettura
con le organizzazioni sindacali, i legali di Panorama, la proprietà di Latina Fiori. Poi altri incontri individuali con l’obiettivo di salvaguardare
più posti di lavoro possibile e di trovare possibili
soluzioni in altre situazioni in cui si sta investendo su Latina. Ma non l’esenzione delle tasse in
favore dell’occupazione. Quella è una proposta fantasiosa, da bar, ma non consentita dalle
norme dello Stato. Continuerò ad impegnarmi
nei prossimi giorni, così come ho detto a una
parte dei lavoratori che ho incontrato e che incontrerò di nuovo. Così come per il Morbella e
come già fatto per Corden Pharma.
Perché è mio dovere etico, morale ed istituzionale. E non perché ci sono le elezioni. Questi
retropensieri appartengono ad un modo di vedere la politica che non mi appartiene e non mi
è mai appartenuta. Per il rispetto che dobbiamo sempre alle persone che vivono il dramma
della perdita del posto di lavoro. E per la coscienza di ognuno di noi. Per quanto mi riguarda, la mia coscienza nel ruolo che occupo.
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Anna Claudia Petrillo candidata
al consiglio comunale
Alla città servono inclusione e rinnovamento

«Sono ufficialmente candidata nelle prossime
elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di
Latina che si terranno il 3 e 4 ottobre». Lo dichiara Anna Claudia Petrillo, imprenditrice 32enne di
Latina da un decennio attivista nel campo delle
pari opportunità e i diritti della comunità LGBT*,
in corsa nella lista del Partito Democratico.
«E’ un onore per me, un passo che rende il mio
impegno ancora più forte per la città che amo, e
vorrei, insieme a tutte e tutti voi, farla diventare la
casa delle opportunità, dei diritti.
Una Latina che non inciampa nella nostalgia, che
crede nella solidarietà tra le generazioni e le persone, che crede nel lavoro e nella forza dei giovani.
Una città dove poter essere, nel rispetto di tutte e
tutti, ciò che si sogna di voler essere.
Mi piace la politica come servizio per le cittadine e i cittadini - spiega Petrillo - una politica ‘di
prossimità’ che ho avuto occasione di praticare
anche militando nel movimento delle ‘6000 Sardine’. Porto in dote nella lista del Pd proprio il
desidero di contribuire alla vita sociale e politica improntata al rinnovamento e al superamento
degli steccati. Mi piace spendermi attivamente
per una società inclusiva, di tutti e per tutti, e per
la valorizzazione del nostro patrimonio culturale,
materiale e immateriale, perché credo che la cultura, in particolare nel nostro Paese, possa essere un potente strumento di democrazia. Credo
fortemente che una comunità debba impegnarsi
nella tutela della Salute delle persone, attraverso
prevenzione e corretta informazione con il coin-

volgimento delle associazioni in collaborazione con le strutture e gli enti pubblici. Anche la
tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale
del nostro Agro Pontino, con il suo meraviglioso e variegato ecosistema, è al centro del mio
interesse: sono profondamente convinta che il
benessere di una comunità e dei luoghi, naturali e urbani, in cui risiede siano strettamente
interconnessi».

“Mediterraneo nero”

Scrivere recensioni non è il mio
lavoro.
Faccio la nonna e negli ultimi
anni ho letto tanti libri per bambini, tutti con un lieto fine.
Ho attraversato un lungo periodo disdegnando la lettura
di racconti “complicati” ma un
28

giorno, passeggiando nella mia
bacheca del social per antonomasia, la copertina di “Mediterraneo nero” l’ultimo libro di Gian
Luca Campagna, ha attirato la
mia attenzione.
Così mi sono preparata per
andare in libreria a comprarlo,
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pur sapendo che uno scrittore
come lui, si legge con calma e
attenzione.
Una volta avuto il libro, ho deciso che ne avrei letto un capitolo ogni mattina, davanti ad una
tazza di caffè fumante, così ho
fatto.

“Mediterraneo nero” è un racconto che trasmette emozioni e
sensazioni forti, scritto con accuratezza di particolari.
Il lettore è al fianco dei protagonisti e viene catapultato nelle loro vicissitudini con grande
abilitá.
In ogni capitolo, le approfondite
descrizioni di luoghi, cose e per-

sone sono molto suggestive.
Tra le righe si avvertono chiaramente odori e suoni.
É la storia del nostro mare, dove
il bene si alterna al male oscuro
nelle vite dei protagonisti, fuggiti alle loro realtá, ma tutto a
bordo di una zattera.
La lettura di questo romanzo
regala al lettore molti spunti per

momenti di approfondimento
su fatti realmente accaduti e si
snoda in un groviglio di veritá
su disastri ambientali non recuperabili.
Gian Luca Campagna si ama o
si odia, ma io da nonna, ne consiglio la lettura.

Laura Cugini
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