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La Roma – Latina 
si deve fare

Gli  sviluppi dramma-
tici dell’epidemia, in 
Italia e nel resto del 
mondo, hanno reso 
la nostra società 
consapevole della 
sua fragilità. Sono 
i settori culturali e 
creativi, quelli che 
da sempre offrono 
il loro contributo sia 
nell’ambito del pas-
satempo, che sotto 
l’aspetto economico, 

“ Il salotto di Celeste”

Secondo alcuni studiosi il ruolo 
delle donne nelle arti della poesia, 
della musica, della pittura e della 
scultura è diventato, man mano, 
sempre più preminente. L’arte nel-
la storia è cambiata perché si è ar-
ricchita anche per la sensibilità e il 
gusto femminile delle donne artiste. 
Nei precedenti interventi, riguardan-

“La musica mi ha salvato la vita aiutan-
domi ad uscire dalla depressione dovuta 
agli atti di bullismo che ho subito a scuola. 
Spero di restituire il favore. 
Spero che con il mio messaggio in musica 
tante persone possano sentirsi meno sole e 

Le donne nell’arte: Georgia o’Keeffe

Covid e Bullismo
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La Roma - Latina è un’opera 
importante e strategica per la 
regione Lazio, che deve poten-
ziare il territorio pontino fornen-
do un collegamento fondamen-
tale per tutto il Lazio. Un’ opera 
di rilancio rincorsa da anni, che 
deve collegare porti e aeroporti 
con tutte le attività economiche. 
Rammentiamo, a chi magari oggi 
new entry in maggioranza Re-
gionale, che l’opera migliorerà 
la mobilità, decongestionando la 
Pontina e, i tempi di percorren-
za  si ridurranno notevolmente, 
con un impatto ambientale ridot-
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ad aver subito le più gravi conseguenze. Dopo 
un anno di Coronavirus, c’è ancora molta pru-
denza nel discutere  di arte e intrattenimento, 
anche perché  nessuno sa quanto potrà anco-
ra durare la crisi sanitaria.  Fatte queste pre-
messe,  sono in tanti  coloro che hanno saputo 
proseguire senza indugi,  al fine di irrorare di 
nuova linfa  il personale estro artistico, che al-
trimenti rischiava di inaridirsi.   Le cronache 
raccontano di centinaia di  stilisti, cantanti, 
scultori, scrittori di ogni parte del mondo, che 
hanno reagito  con creatività all’emergenza 
globale provocata dalla pandemia. I creativi 
in diverse circostanze, hanno aperto le porte 
delle loro case e dei loro atelier, raccontando, 
con parole, immagini e video i progetti artisti-

Sabrina Fardello presenta 
“ il salotto di Celeste”



3WWW.LATINAFLASH.COM

ci, che intendevano pubblicizzare. Gli artisti 
hanno saputo rivelare il loro vero volto uma-
no attraverso le difficoltà del momento. Anche 
qui a Latina nella nostra città, con  “il salotto 
di Celeste”, c’è stata la stessa intenzione di 
proseguire un discorso artistico già avviato. 
Celeste Silvestro e Sabrina Fardello hanno sa-
puto mettere in pratica ciò che avevano pro-
grammato da tempo e  proprio quest’ultima, 
Soprano lirico dalle grandi qualità interpreta-
tive, l’abbiamo intervistata, per conoscere più 
da vicino il suo punto di vista.
Sabrina Fardello  com’è sorta l’idea di orga-
nizzare “il salotto di Celeste”?
L’idea è nata da entrambe, da me e mia figlia 
Celeste, che è una fotomodella, Influencer, 
attrice e conduttrice di spettacoli vari. Nel-
le estati scorse, come in molti ricorderanno, 
dopo averlo  ideato insieme,  abbiamo presen-
tato  lo spettacolo “liricando sotto le stelle”  in 
diverse località  pontine tra le quali  San Feli-
ce, Sabaudia e l’ultimo il 4 settembre scorso a 
Latina, presso il Circolo Cittadino. Purtroppo 
come sappiamo, questa Pandemia  ha inferto 
un brutto colpo  a tanti  progetti ed ha fermato 
tante iniziative. Poi, dal momento che a casa 
avevamo a disposizione un salone abbastan-
za grande, ci siamo impegnati per  mantenere 
vivo l’estro artistico.  Con l’aiuto del  bravo 
pianista Nicola Franco e di un altro amico te-
nore Eusebio Console, con il quale ci eserci-
tiamo tutte le settimane, abbiamo pensato di 
presentare un concerto casalingo, provenien-
te dal nostro salotto di casa.  L’appuntamento 
l’abbiamo intitolato “  il salotto di Celeste”, 
dal nome di mia figlia Celeste Silvestro.  Devo 
dire che il primo concerto è andato bene, è 
piaciuto tanto, soprattutto  abbiamo fatto Arte 
che è un bisogno dello spirito e di conseguen-
za ci aiuta ad  elevarci come persone.  Pertan-
to  abbiamo deciso di di ripetere l’esperien-
za  mensilmente, dove inviteremo anche altre  
personaggi conosciuti nel mondo artistico. Di 
volta in volta nel “salotto di Celeste” si alter-
neranno ospiti diversi, nelle diverse specializ-
zazioni tra  cantanti, ballerine, scrittori, stiliste 
e tanto altro. Vorrei sottolineare che lo scopo 
essenziale  di “il salotto di Celeste”, è quello 
di mantenere alto lo spirito artistico.
La prossima estate Sabrina hai intenzione di 
mantenere i tuoi soliti appuntamenti artistici?
Io  le domande le ho fatte e spero che ci diano 
il permesso. E anche quest’anno condividerò 

gli spettacoli con il grande tenore Fran-
cesco Malapena.  L’anno scorso ho pro-
vato un grande piacere a cantare con lui 
sul palco, mi ha promesso che continuerà 
a collaborare con me e io ne sono molto 
onorata.
Nell’ultima puntata de “ il salotto di Cele-
ste”,  c’è stata la presenza  di una bravis-
sima artista venezuelana, ed è stata una 
lieta sorpresa.
Si,  abbiamo avuto di avere il piacere di 
avere con noi la cantante,  ballerina e 
scrittrice Gisella Lopez Montilla, invece il 
suo compagno e maestro musicista Gio-
vanni Caruso non è potuto venire per mo-
tivi di lavoro. Gisela è stata come sempre 
formidabile con la sua verve e voce emo-
zionante.   Tutte le puntate le registrere-
mo  la settimana precedente a casa e poi  
saranno inviate in streaming sui social 
quali Facebook, Instagram la settimana 
successiva. Abbiamo anche un canale You 
Tube dove inseriremo il video e mi auguro 
che ci siano tanti vostri  like.
Pensi che entro breve si possa risolvere 
questa terribile pandemìa?

segue a pag. 4
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Sabrina Fardello presenta 
“ il salotto di Celeste”
Io spero che con le vaccinazioni si possa 
arrivare ad una soluzione, naturalmente non 
prestissimo. Occorrerà aver pazienza e  an-
che noi in casa con questo virus che circola, 
saremo prudenti e gli ospiti che interverran-
no,  dovranno mantenere un distanziamento 
sociale. Io spero vivamente in futuro di po-
ter tornare ad esibirci anche fuori casa. Però 
per il momento, io e mia figlia che abbia-
mo avuto l’idea, intendiamo proseguire  con 
questo format.
Parlaci un po’ di Celeste, che sarà la padro-
na di casa insieme a te, dell’evento.
Celeste Silvestro nasce come fotomodella e 
modella, e negli ultimi anni, dopo la laurea in 
scienze motorie, ha iniziato a interpretare al-
cuni ruoli di attrice, partecipando a vari film 
anche di un certo livello. Dopo essersi lau-
reata, adesso dovrà proseguire con la spe-

cializzazione e contemporaneamente curare 
la sua carriera artistica. E’ una apprezzata 
influencer, ha tanti follower su you tube e su 
Instagram  e vedo che ci mette sempre tan-
to impegno e costanza in ogni attività.
Vuoi aggiungere qualcosa alla nostra con-
versazione?
In questo periodo stiamo vivendo questa 
stagione particolare dove si ravvivano i co-
lori della natura, pertanto canterò dei brani 
che interessano in un certo senso la prima-
vera e le sue belle giornate. Visto che que-
sta Pandemia ci costringe a stare in casa e 
ci opprime, sono convinta che il bel canto 
possa rallegrare l’animo.
Grazie Sabrina Fardello

                                  Rino R. Sortino

Le donne nell’arte: Georgia o’Keeffe
Se i nostri occhi vedessero l’anima invece dei corpi,                                                    

quanto sarebbe diversa la nostra idea di bellezza.                                                
Frida Kahlo 

ti gli apporti delle donne nell’arte, 
ci siamo interessati di Artemisia 
Gentileschi, Rosalba Carrera, Ta-
mara de Lempicka, Frida Kahlo, 
e a questo elenco aggiungeremo 
altre note artiste che hanno la-
sciato, con le loro opere pittori-
che, un importante segno.    
Georgia o’Keeffe è stata una pit-
trice americana (nata nel 1887 a 
Sun Prairie, Wisconsin e morta 6 
marzo 1986, a Santa Fe, Nuovo 
Messico), e come Frida, sin dagli 
anni “Venti”, è andata alla ricer-
ca dell’anima del suo Paese che 
ha ritrovato nei paesaggi urba-
ni da lei descritti con la pittura.  
 Considerata la madre del 
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Modernismo americano, Georgia O’Keeffe 
è nota per i suoi “close up” di fiori lussu-
reggianti e per i dipinti dal forte carattere 
sensuale ed erotico.    
  Negli anni della sua carriera 
la pittrice americana ha cercato di rivelare 
l’anima segreta dell’America iniziando dal-
la realtà urbana per approdare ai deserti 
del New Mexico, dove ha scoperto nuovi 
soggetti: teschi di animali, croci, colline 
desolate disseminate di rocce, conchiglie 
e ossa che esprimono lo spirito nascosto 
di questa nazione.      
Georgia O’Keeffe è stata una pittrice molto 
apprezzata per la sua trasparenza nei tor-
menti dell’animo, la sensualità che emerge 
dai suoi fiori e la fusione fra il suo mondo 
interiore e quello animale. È stata, in un 
panorama artistico dominato da uomini, la 
prima donna ad avere una retrospettiva al 
Museum of Modern Art di New York. 
Il suo modo unico e nuovo di dipingere la 
natura, semplificando le forme, ha fatto sì 
che fosse definita “pioniera”. Le sue crea-
zioni degli anni “Dieci” sono caratterizzate 
da un «astrattismo lirico» creato da armo-
niose linee, figure e colori; queste opere, 
soprattutto serie di illustrazioni a carbon-
cino e acquerelli, sono fra le più innovative 
di tutta l’arte statunitense di quel periodo.
Tra il 1918 e il 1934 Georgia O’Keeffe è 
stata estremamente produttiva, realizzan-
do circa 200 dipinti. Oltre ai famosi fiori, 
foglie e paesaggi, ha anche prodotto di-

pinti architettonici sorprendentemente 
moderni e rappresentativi della sua matu-
rità artistica.      
   Strada di New York con 
la luna (1925, olio su tela, Madrid, Museo 
Thyssen-Bornemisza). In questo dipinto 
la città è descritta attraverso i suoi pro-
tagonisti più suggestivi, i grattacieli, ana-
lizzati con uno sguardo a metà tra il cu-
bismo, per la semplificazione geometrica 
dei volumi, e l’iperrealismo, per la chiarez-
za di alcuni dettagli e la luce fredda dello 
sfondo. Georgia o’Keeffe propone con le 
sue tele il panorama urbano in modo del 
tutto nuovo.  Testa di montone 
e Altea bianca-Colline (1935, olio su tela, 
New York, Brooklyn Museum). La tela of-
fre un insieme degli elementi che secondo 
l’artista rappresenta l’anima dell’America 
più incontaminata, quella del New Mexi-
co, dove la natura si presenta con la sua 
violenza (i teschi scarnificati degli animali, 
le colline di terra rossa bruciate dal sole) 
ma anche con una straordinaria bellezza 
(il fiore dell’altea dipinto nella sua sem-
plice perfezione).  Negli ultimi anni 
della sua vita, nonostante un problema 
agli occhi, Georgia o’Keeffe, considerata 
una delle artiste più importanti d’America, 
ha continuato a disegnare a matita e car-
boncino fino al 1984, raccogliendo ufficiali 
riconoscimenti con onorificenze e lauree 
honoris. 
                          Antonio Polselli

Covid e Bullismo
“La musica mi ha salvato la vita” Marco Sentieri #Non Lasciamoci Bullizzare 
Dal Coronavirus

segue a pag. 6

meno oppresse in questo momento così difficile. 
Voglio lanciare un grido di speranza contro il bullismo 
esercitato dalla pandemia, che ci emargina tanto quan-
to quello sociale” spiega Marco Sentieri parlando del 
suo progetto #NonLasciamociBullizzareDalCoronavi-
rus Il cantante campano, cresciuto nella difficile realtà 
dei “casalesi” a Casal di Principe (CE), è stato definito 
il “La musica mi ha salvato la vita aiutandomi ad uscire 
dalla depressione dovuta agli atti di bullismo che ho 
subito a scuola. 
Spero di restituire il favore. Spero che con il mio mes-
saggio in musica tante persone possano sentirsi meno 



6 WWW.LATINAFLASH.COM

Covid e Bullismo
sole e meno oppresse in questo momento così difficile. 
Voglio lanciare un grido di speranza contro il bullismo 
esercitato dalla pandemia, che ci emargina tanto quan-
to quello sociale” spiega Marco Sentieri parlando del 
suo progetto #NonLasciamociBullizzareDalCoronavi-
rus Il cantante campano, cresciuto nella difficile realtà 
dei “casalesi” a Casal di Principe (CE), è stato definito 
il “vincitore morale” del Festival di Sanremo 2020. 
Ha portato sul palco dell’Ariston il brano “Billy Blu” 
che è diventato canzone icona contro il bullismo, can-
zone utilizzata in molte scuole come strumento peda-
gogico per sensibilizzare sull’argomento. 
Marco Sentieri, al secolo Pasquale Mennillo, ha inseri-
to nel videoclip immagini del “Teatro Comunale Parco 
della Legalità Casal di Principe”, perché “Non dobbia-
mo mai dimenticare le nostre radici”. Videoclip #Non-
LasciamociBullizzareDalCoronavirus: 
https://youtu.be/9ltQufBbPqA  Sentieri ci definisce 
“Poeti dei balconi” che a volte si scordano di essere 
stati “Gloriosi” e in #NonLasciamociBullizzareDal-
Coronavirus ricorda quanto il nostro Paese abbia una 
grande tradizione storica citando eccellenze italiane 
che hanno scritto la storia del mondo: Dante, Manzo-
ni, Michelangelo, Bernini, Marconi, Da Vinci, Giotto, 
Galilei, Pertini, De Curtis, Mennea, Pellegrini, Mina, 
Merini, Deledda, Artemisia, Loren, Magnani, Montes-
sori, Montalcini. La canzone, scritta dall’autore Igor 
Nogarotto, è anche un segnale di solidarietà verso il 
mondo dello spettacolo, fortemente penalizzato dalle 
misure restrittive adottate.
Il brano è stato suonato dai musicisti della band “Due 
Quarti” composta da Nicola Pilla (chitarre), Paolo Pol-
lastro (basso, tastiere, arrangiamenti), Alessandro Pilla 
(batteria). Marco Sentieri sui social: IG: https://www.
instagram.com/marco_sentieri_/ FB: https://www.fa-
cebook.com/MarcoSentieriOfficial/ Il video di “Billy 
Blu” brano finalista del Festival di Sanremo 2020: ht-
tps://youtu.be/d2uLyXpnqqM  INTERVISTE, OSPI-
TATE: Stampa, Web, Press: SAMIGO PRESS sami-
go@samigo.com Promo Radio-Tv: Germanelli.com 
info@germanelli.com 

Biografia Marco Sentieri
Marco Sentieri nasce a Napoli l’11 giugno 1985. 
All’età di 16 anni si trasferisce a Roma dove fon-
da la sua prima band “Il Quarto senso”, un quar-
tetto con cui dividerà l’emozione di classificarsi ai 
primi posti del “Sanremo rock giovani”. 
Dopo due anni lascia “Il Quarto senso” per avven-
turarsi nella carriera da solista. Negli anni duemila 
entra a far parte di un agenzia di spettacoli, che lo 

inserisce in collaborazioni artiche che lo aiutano 
a maturare la sua verve artista. Vanta aperture 
di concerti a Clementino, Gemelli Diversi, Roc-
co Hunt, Moreno, Neri per Caso, Gianni Naz-
zaro, Tony Tammaro, Mario Trevi. Marco è re-
duce dalle vittorie di due festival internazionali 
in Romania: “George Grigoriu” 20 21 22 mag-
gio 2016 e “Dan Spataru” 30 settembre 01 02 
ottobre 2016, nel mezzo la partecipazione ad 
X-Factor Romania, che vede l’arrivo di Marco ai 
bootcamp nei 10 finalisti per categoria.
A settembre 2015, Marco, alla ricerca di nuovi 
stimoli, si catapulta in una nuova avventura. Un 
progetto da solista con brani inediti che vede 
coinvolto l’amico-collega Paolo. 
In questo modo nasce la collaborazione con 
i “Pilla”, Nicola ed Alessandro, che insieme a 
Paolo formeranno i “Due Quarti” i musicisti di 
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Marco Sentieri. La loro collaborazione li vede 
coinvolti in due anni a circa 200 live tra locali 
e piazze del centro Sud. Nel 2016 partecipano 
con l’inedito “LA NUOVA GENERAZIONE” al 
contest nazionale “TOUR MUSIC FEST” qualifi-
candosi 6°, ad un passo dalle finali, tra migliaia 
di band. Nel 2017 accedono alle semifinali na-
zionali del “FESTIVAL SHOW”. 
Non arrivano alla finale, ma il riscontro tra il 
pubblico e le band concorrenti è più che posi-
tivo. Sempre nel 2017 il videoclip de “LA NUO-
VA GENERAZIONE” è tra i 5 social clip finalisti 
del concorso internazionale del cortometraggio 
“TULIPANI DI SETA NERA”.  Nel 2018 Marco si 
concentra con la sua band solo ai concerti live 
girando tutta l’Italia e toccando varie tappe eu-
ropee in Germania, Svizzera e Romania riscuo-
tendo tanto successo mediatico. 
A fine 2018 Marco compone l’inno per la pro-
pria squadra di calcio della città ovvero l’Alba-
nova, che verrà poi pubblicato a gennaio 2019. 
In estate esce il nuovo singolo dal titolo “Avvol-
gimi” e ancora tantissimi concerti live in tutta 
Italia. Il 2019 prosegue tentando la scalata al 
palco dell’Ariston. 
E dopo varie selezioni, il 19 dicembre in diretta 
su RAI 1, Marco vince la finale, conquistandosi 
di diritto la partecipazione nel 2020 al 70° Festi-

val della Canzone Italiana di Sanremo, dove ar-
riva in finale e la sua “Billy Blu” diviene canzone 
icona contro il bullismo. 

Diciamo No all’ipotetico accordo Pd, M5S

La Roma – Latina si deve fare
Opera indispensabile per imprese, economia e per   i cittadini

to, una maggiore sicurezza e una riduzione 
del 40% della incidentalità. Si tratta di ope-
re per 100 chilometri quelli dell’autostrada 
Roma-Latina. Una battaglia storica che per 
lo sviluppo della Provincia di Latina e del 
Lazio è concretamente realizzabile oggi  e 
inserita in un quadro di investimenti pub-
blici su strada e su ferro per la Provincia 
di Latina senza precedenti. I dubbi sollevati 
dalla stampa e speriamo essere smentiti, di 
un non accordo sull’opera tra PD e Movi-
mento 5 Stelle, è qualcosa di aberrante se 
confermata. Questa poi è l’occasione per 
ribadire la mia ferma convinzione e quella 
di Fratelli d’Italia che si tratti di un’opera 
indispensabile per le imprese, per l’econo-
mia, per la competitività e i cittadini tutti. 

Bisogna assolutamente arrivare in tempi 
brevi all’apertura dei cantieri, solo in que-
sto modo inizieremo a costruire un futuro 
reale per le nostre comunità .
                                  Dina Tomezzoli
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Ripropongo per chi fosse interessato, 
una sintesi del mio progetto per Roma. 
Struttura circolare esterna. Il problema 
del traffico a Roma sembra irrisolvibile, 
sia per i tempi di percorrenza esagerati, 
sia per l’inquinamento, sia per il nume-
ro degli incidenti. Questo problema ge-
nera dei costi davvero altissimi. Si con-
tinua a pensare a soluzioni parziali ed 
inutili come i blocchi del traffico, eppu-
re a mio avviso la soluzione esiste. Io 
già negli Anni 90 avevo progettato un 
sistema di trasporti urbani utilizzando 
le reti ferroviarie esistenti ed una mono-
rotaia sul Raccordo Anulare. Credo 
che potrebbe essere proprio questa la 
soluzione per ridurre drasticamente il 
traffico. Immaginate una ferrovia me-
tropolitana sopraelevata, tipo Monoro-
taia, che scorre lungo i 72 km del Rac-
cordo Anulare, eventualmente in 
galleria sotto la via Appia Antica. Con 
19 Nodi di Interscambio in corrispon-
denza delle uscite del Raccordo, delle 
vie consolari e delle ferrovie locali, con 
il prolungamento delle linee A e B della 
metro fino al Raccordo. I 19 Nodi di In-
terscambio sono questi, di cui 11 sono 
di tipo A i principali, dove c’è l’ inter-
scambio con metropolitane e ferrovie. 
Altri 8 sono di tipo B più semplici. • Fla-
minia Nella zona di Lamaro adiacente a 
via Flaminia ed al fiume Tevere, sotto al 
viadotto. In collegamento con la ferro-
via metropolitana per Terni che parte 
da piazzale Flaminio, con accesso 
quindi al Centro di Roma. Collegamen-
ti tramite bus al Cimitero di Prima Por-
ta. Serve il Centro Rai,. Di tipoA con 
parcheggi, capolinea bus. Fermata ag-
giuntiva presso l’Ospedale Sant’An-
drea, che dista 2 km dal Nodo Flami-
nia. • Salaria, In località Settebagni, in 
collegamento con la Ferrovia che da 
Fiumicino va ad Orte, passando per 
Monterotondo e Fara Sabina. Il proble-
ma è che la Stazione Fs dista 1,7 km 
dal Raccordo, quindi o si fa deviare la 
monorotaia o bisogna creare un colle-
gamento. Nodo di tipoA, con parcheg-
gi pluripiani e capolinea bus. • Bufalot-
ta, In collegamento con il 
prolungamento metro B1 da piazzale 
Jonio. Collegato quindi con la Staz. Ti-
burtina ( treni per tutta Italia), Serve la 

zona commerciale di Porta di Roma. 
Nodo di tipoA con parcheggi multipia-
no, capolinea bus. • Nomentano Su via 
Nomentana, Di tipoB con parcheggio 
interrato, situazione ambientale delica-
ta. • Tiburtino Nodo basilare situato tra 
via Tiburtina e via Zoe Fontana, serve 
la via Tiburtina e la zona industriale di 
Tecnocittà. Con il prolungamento della 
linea B della metropolitana è collegato 
con la Staz Tiburtina, da cui partono 
treni per tutta Italia, è collegato con l’ 
autostrada per L’Aquila, Pescara, Tivo-
li. Vi verrà spostato il Terminal dei Bus 
nazionali e internazionali , attualmente 
alla Staz Tiburtina. Nodo di tipoA con 
tutti servizi annessi. • Prenestino Adia-
cente la via Prenestina, con il prolunga-
mento linea tramviaria che attualmente 
arriva a Quarticciolo da Termini. Serve 
la zona industriale. Nodo di tipoB con 
parcheggio multipiani. • Casilino Adia-
cente alla Via Casilina, a Torre Maura, 
interscambio con la linea metro linea C, 
serve il Policlinico Casilino, l’Università 
di Tor Vergata. Nodo di tipoB • Anagni-
na Ampliamento dell’attuale situazio-
ne, in collegamento con la linea A della 
metro, serve Via Tuscolana, via Anagni-
na ed i Castelli Romani, il centro com-
merciale, università di Tor Vergata, Con 
eliminazione dei mercati e migliora-
mento della viabilità e dei parcheggi, 
creando una piattaforma al di sopra del 
terminal Bus. Di tipoA • Appio Nodo di 
interscambio con la linea Fs per Ciam-
pino, Frascati, Albano, Velletri, Roma 
alla Stazione di Capannelle. Accesso 
da via Appia, Aeroporto Ciampino. 
Parcheggi a due livelli. Nodo di tipoB 
con partenza di piste ciclabili. • Torrico-
la Situazione delicata dato che è al 
centro del Parco dell’Appia Antica, ma 
importante per lo scambio con la ferro-
via Termini, Pomezia, Aprilia, Anzio, 
Nettuno. Prevedendo piste ciclabli e 
noleggio bici può essere il punto di ac-
cesso primario al Parco. Il collegamen-
to viario sarà solo dall’Ardeatina, evi-
tando l’attuale strada con l’Appia 
Nuova. La monorotaia dovrebbe pas-
sare a 200 metri dalla stazione Fs e 200 
dal Raccordo che passa in galleria. 
Con la linea Fs in 12 minuti si arriva a 
Termini, in 7 a Pomezia in 50 ad Anzio 

Nettuno. Sarà di tipoB con parcheggio 
nell’area Fs. • Laurentina Nodo essen-
ziale tra Via Laurentina e via Ardeatina, 
in cui la struttura si allaccia con il pro-
lungamento della metro linea B. Serve 
la città militare della Cecchignola, dove 
saranno trasferite molte strutture mili-
tari della città ( es Castro Pretorio, piaz-
za Zama, viale delle Milizie, via Marsa-
la, ) Serve l’adiacente zona direzionale 
Telecom ecc e la Motorizzazione, Sarà 
di tipo A occupando parte delle im-
mense aree militari che arrivano sino al 
Raccordo. Parcheggio per i bus turisti-
ci, capolinea dei bus per i comuni 
esterni. • Pontina Serve la Via Pontina 
(da rendere autostrada), l’ospedale Re-
gina Elena, i quartieri del Torrino, Mo-
stacciano, ed Eur Nodo di tipoB • 
Ostiense Nodo importante per i colle-
gamenti con Ostia, tramite la Via 
Ostiense ( da rendere autostrada), e la 
metro ( da modernizzare) per Ostia, 
adiacente al futuro stadio (se si farà). E’ 
di tipoA con parcheggi e terminal bus. 
• Magliana Su via della Magliana in 
connessione con la Ferrovia per Aero-
porto di Fiumicino, Fiera di Roma, au-
tostrada per Fiumicino e Civitavecchia 
, hotel Marriot, sede Alitalia e Toyota. Di 
tipoA con parcheggi multipiani e capo-
linea bus. • Pisana allo svincolo per via 
della Pisana, serve anche via Portuen-
se. Con parcheggi multipiani e capoli-
nea dei bus urbani . Di tipo B • Aurelia 
Via Aurelia, in collegamento con ferro-
via per Civitavecchia, dato che l’attuale 
stazione dista 1 chilometro dal Raccor-
do occorre far compiere una deviazio-
ne alla Monorotaia, Serve la Città del 
Vaticano. Di tipoA con parcheggi, ca-
polinea bus regionali, urbani e turistici. 
• Boccea Su via Boccea in connessio-
ne con il prolungamento della linea me-
tro A da Battistini. Collegato quindi con 
Vaticano, Termini e Anagnina. Di tipoA, 
con terminal dei Bus extraurbani, urba-
ni e turistici , parcheggi, ecc  • Trionfale 
via Trionfale, in connessione con la li-
nea ferroviaria Viterbo-Termini, serve l’ 
Ospedale S. Filippo Neri ed il Policlini-
co Gemelli. Di tipo A con parcheggi 
multipiani. • Cassia Adiacente alla via 
Cassia, Di tipoB con parcheggio inter-
rato e capolinea bus. Situazione am-

Struttura circolare esterna



9WWW.LATINAFLASH.COM

bientale delicata, accesso al Parco di 
Veio, con piste ciclabili. Ad ogni Nodo 
di interscambio di tipo A ci sarebbero 
Parcheggi multipiano per migliaia di 
automobili. Parcheggi per i bus turistici 
e Taxi. Capolinea degli autobus urbani 
ed extraurbani. Nel tipo A tunnel pedo-
nali sopraelevati e dotati di nastri scor-
revoli che collegano i parcheggi con la 
metropolitana, con la ferrovia, con i 
complessi degli uffici e con tutte le de-
stinazioni primarie. Punto di noleggio 
delle City Car e noleggio di bici per le 
piste ciclabili. I Nodi di tipo B solo inve-
ce di solo interscambio senza grandi 
strutture, in situazioni più delicate, tipo 
Appia Antica, Cassia, Nomentana e 
Prenestina. Per tutti i collegamenti fer-
roviari nazionali ed internazionali si fa 
capo invece alla nuova Stazione Tibur-
tina, collegata alla struttura con le me-
tro B e B1. L’area di deposito e manu-
tenzione vetture coincide con l’analoga 
struttura della Metro A, situata ad Ana-
gnina, a via Lucrezia Romana. Alcuni 
tratti, ove lo spazio è più ristretto o il 
traffico inferiore (ovest), potrebbero es-
sere a senso unico alternato. In un se-
condo tempo intorno a questa ossatu-
ra portante, in grado di sopportare lo 
spostamento di un milione di persone 
al giorno, ( tra monorotaia e veicoli) , si 
potranno posizionare altre grandi so-
cietà, uffici pubblici e privati liberando il 
centro della città da queste funzioni. 
Molte strutture militari dovrebbero es-
sere spostate alla Cecchignola, servita 
dalla metro B.Nelle aree centrali, e po-
ste a ridosso del centro, rimarranno 
solo le sedi di rappresentanza che non 
richiedono afflusso di pubblico e di 
molto personale. L’Università della Sa-
pienza verrà ridotta a vantaggio di Tor 
Vergata e di Roma Tre. Il Policlinico 
Umberto I verrà ridimensionato a van-
taggio di strutture periferiche. La linea 
A della metro verrà prolungata da Bat-
tistini al Raccordo in modo da poter 
creare un Nodo di Interscambio a Boc-
cea, punto di accesso per chi proviene 
da Ovest. La linea B verrà prolungata 
alla Cecchignola e fino al Raccordo a 
Sud, e da Rebibbia al Raccordo a Est. 
La B1 prolungata da Jonio a Castel 
Giubileo a Nord. In questo modo si al-
leggerisce la Stazione Termini, attual-
mente unico punto di interscambio, i 
treni per Fiumicino, Ciampino, Velletri, 

Latina, Anzio, Frosinone, Ostia, Civita-
vecchia, Viterbo, effettueranno una fer-
mata presso la nuova struttura. Il termi-
nal dei bus nazionali ed internazionali, 
attualmente alla Staz Tiburtina verrà 
spostato al Nodo Tiburtina. Lungo 
questa struttura già si trovano l’Ospe-
dale sant’Andrea, il Regina Elena, il 
centro Porta di Roma, due sedi 
dell’Ikea, grandi alberghi, la sede 
dell’Alitalia, Tecnocity, tante società 
pubbliche e private. C’è lo spazio inol-
tre per edificare nuovi edifici di uffici, 
dove spostare una parte delle funzioni ( 
esempio tribunale civile) tolte dal cen-
tro di Roma. Ci sarà anche il punto 
d’accesso primario per il Parco dell’Ap-
pia Antica. Al centro della città reste-
ranno naturalmente le funzioni di rap-
p r e s e n t a n z a , g o v e r n a t i v e , 
diplomatiche, le attività culturali, turisti-
che, religiose e commerciali. L’unico 
modo per ridurre il traffico a Roma è 
ridurre la necessità che tante persone 
hanno di andare tutti i giorni verso il 
centro, per lavoro, per studio, per avere 
i servizi. 1 Abbiamo in Italia varie so-
cietà in grado di progettare e costruire 
rapidamente una ferrovia del genere, 
ma sicuramente i giapponesi sono i più 
esperti. I costi sarebbero inferiori a 
quello che ci costa attualmente il pro-
blema del traffico. 2 Nello stesso tem-
po è necessario alleggerire il lato est 
del Raccordo dal traffico merci, con il 
completamento della Bretella Fiano 
San Cesareo fino alla Pontina ( trasfor-
mata in autostrada). 3 E’ importante 
tenere basso il costo dei parcheggi e 
inglobarlo negli abbonamenti ai tra-
sporti pubblici. Un parcheggio deve 
costare 3 euro al giorno e non 6 euro 
l’ora come a Fiumicino ! Ad esempio 
con 50 eu/mese si dovrebbe avere ab-
bonamento a metro+parcheggio, o tre-
no+parcheggio. Ora se uno vuol fer-
mare l’auto e prendere un mezzo 
pubblico non sa dove lasciare l’auto e 
rinuncia. 4 La ferrovia sopraelevata ha 
molti vantaggi rispetto ad una sotterra-
nea, in particolare a Roma dove il sot-
tosuolo è pieno di reperti archeologici. 
La linea C in costruzione dovrebbe 
quindi essere interrotta al Colosseo, 
(metroB) evitando il suo costoso pro-
lungamento fino a Clodio. Inoltre la co-
struzione lungo il raccordo rientra in 
una fascia di rispetto già vincolata e 

non necessita di grandi espropri. 5 
Credo inoltre che sarebbe indispensa-
bile un collegamento su rotaia ( tram ) 
da Ostia all’Eur, lungo la Colombo, 
passando per Infernetto e Casal Paloc-
co. Nonchè potenziare l’attuale linea 
ferroviaria Roma-Pomezia-Nettuno, 
con corse frequenti anche notturne e 
festive, alla Stazione di Torricola di 
questa linea, che parte da Termini, ci 
sarà il collegamento con la Monorotaia 
e un punto di ingresso al Parco dell’Ap-
pia Antica. 6 La ferrovie locali possono 
assumere un ruolo fondamentale per 
ridurre il traffico di Roma. Faccio un 
esempio che vale per tutte le linee. La 
linea Termini Pomezia Aprilia Lavinio 
Anzio Nettuno potrebbe diventare fon-
damentale sia per chi deve andare a 
Roma, sia per i romani che vanno fuori, 
al mare in particolare, evitando gli in-
golfamenti assurdi di via Pontina e via 
Nettunense. Però a queste condizioni: 
1) che ci siano treni almeno ogni 
mezz’ora dalle 6 all’una di notte, festivi 
compresi, 2) che i treni siano puliti ed 
efficienti, 3)che le stazioni siano acco-
glienti e sicure, con punti di ristoro, bi-
glietteria e sale attesa, non abbando-
nate come ora. 4) che le stazioni 
abbiano parcheggi sufficienti e video-
sorvegliati dal personale presente. 5) la 
stazione di Pomezia poi dista alcuni 
km dalla città, ci dovrebbe essere quin-
di un servizio di navette molto frequen-
te e parcheggi adeguati. Fasi attuative..
1 progetto dettagliato e calcolo dei 
costi di massima, 2 variante al Piano 
Regolatore Generale del Comune e 
vincolo sulle aree occorrenti per Nodi 
e per lo spostamento uffici ed attività
3 realizzazione prima tratta da Flami-
nia ad Anagnina, con i Nodi da 1 a 8 4 
prolungamento Metro B da Rebibbia a 
Raccordo 5 realizzazione seconda trat-
ta da Anagnina a Magliana, con i Nodi 
da 9 a 14 6 prolungamento Metro B da 
Laurentina a Cecchignola 7 realizzazio-
ne terza tratta da Magliana a Flaminia, 
completamento del cerchio con i Nodi 
da 15 a 19  8 prolungamento Metro A 
da Battistini a Raccordo. 9 prolunga-
mento Metro b1 da Ionio a Bufalotta
10 completamento dei Centri direzio-
nali con lo spostamento nelle aree vin-
colate di uffici pubblici e privati e attivi-
tà delle aree centrali della città.
                                    Filippo Neri
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La religione non parla solo alla razione, ma tocca anche la sfera emotiva, non è fatta                
solo di idee, concetti e parole, ma anche di simboli e riti, racconti, preghiere e feste,                                        

e produce in questo modo un “plusvalore”.
Hans Küng

Curiosità religiose

digmatici della biografia francescana. È il tempo della 
quinta crociata che sta per concludersi con la sconfitta 
per i cristiani. Francesco torna in Europa sconfitto, non 
essendo riuscito a fermare la guerra, né a convertire il 
Sultano. Eppure l’episodio è stato tramandato con ben 
altra risonanza, come attesta uno degli affreschi più cele-
bri di Giotto nella basilica superiore di Assisi. Francesco 
è rappresentato nell’atto di sfidare il Sultano e i suoi 
sacerdoti alla prova del fuoco.

 Copernico, Galileo, Netwon, i padri della scienza 
moderna, erano fervidi credenti, così come Mendel era 
un frate agostiniano, Mercalli e Lemaître sacerdoti. Car-
lo Linneo, il naturalista svedese, nato nel 1707 e morto 
nel 1778, padre della botanica, era un sincero credente.

 Il  discorso alla luna, (quello del «tornate a casa, 
date una carezza ai vostri figli e dite loro che è la carezza 
del Papa», fu pronunciato l’11 ottobre 1962 da Giovanni 
XXIII.

 Il filosofo statunitense Ronald Dworkin ha scrit-
to. «La religione è più profonda di Dio. È una visione 
del mondo per cui un valore intrinseco e oggettivo per-
mea tutte le cose: l’universo e le sue creature suscitano 
meraviglia, la vita umana ha uno scopo e il cosmo ha un 
ordine. Credere in un Dio è solo una delle manifestazio-
ni possibili di questa visione del mondo».

                                                                   Polan

Il libro di Giobbe, grandioso e un po’ misterioso 
capolavoro biblico, è fatto di 8.343 parole ebrai-
che. San Girolamo, il celebre traduttore della 
Bibbia in latino (la Vulgata) ha scritto: «Spiegare 
Giobbe è come tentare di trattenere nelle mani 
un’anguilla o una piccola murena: più forte la si 
preme, più velocemente sfugge di mano».
   
 Imitazione di Cristo, è il testo religioso 
medievale più diffuso, dopo la Bibbia, di tutta la 
letteratura cristiana occidentale. Questo piccolo 
libro, il cui  autore rimane sconosciuto, ha costi-
tuito per secoli un preciso punto di riferimento 
per la spiritualità cristiana. 

 L’attività pubblica di Gesù ha avuto 
inizio con un pranzo di nozze a Cana e si è con-
clusa con l’ultima cena con gli apostoli a Gerusa-
lemme. E dopo la sua resurrezione si presenta ai 
discepoli di Emmaus, con i quali parla si ferma 
a cena. Gesù non solo è stato invitato a pranzi e 
cene, ma anche ha invitato gli altri a mangiare 
con lui.   

 Ha scritto Bernard McGinn, il maggior 
studioso di mistica vivente, che la Summa The-
ologiae di san Tommaso d’Aquino è «una delle 
espressioni supreme del mondo medievale e ciò 
la rende ancora oggi importante non solo per 
l’Europa, erede di quel Medioevo, ma, in que-
sta era ecumenica, anche per le altre culture del 
mondo. Smettere di leggere Tommaso sarebbe 
come smettere di leggere la Divina Commedia o 
di visitare le cattedrali europee».

 La Pasqua ebraica, la Pesach, celebra e 
narra la fuga dall’Egitto. Ricordare il passato, an-
che di quattromila anni fa, è fondamentale per gli 
ebrei. È importante raccontare quando gli ebrei 
erano schiavi e furono liberati.  

 L’incontro a Damietta nell’estate del 
2019, tra Francesco, il santo di Assisi, e il 
sultano di Egitto al-Malik al-Kamil, nipote del 
Saladino, è uno degli episodi più oscuri e para-
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Sacro e profano
Ma io avrei pensato 

che qualcuno 
potesse trar profitti, a dir poco, davvero 

ignominiosi 
persino da quel luogo 
immerso nella quiete, 

dove ormai 
ogni umana debolezza 
più non ha alcun senso, 

dove tra croci 
ed angeli marmorei, 

tra fiori, preghiere e sospiri, 
da vigili sentinelle 

gli svettanti cipressi 
custodiscono 

il sonno dei defunti.
                                             Consuelo

Cristina, la luna e le stelle...

Ho...nostalgia

Uno spicchio di luna fa da culla
alla mia stella solitaria,

in un cielo carico d’azzurro che
si colora d’arancio all’orizzonte.

E’ notte ormai,
osservo quello spicchio di luna e...
quella stella: altre sorelle più timide

da lontano le fanno corona!
La mia vita è in quella stella,

cullata ora dalla luna,
che ogni notte mi guarda di lassù

e... in silenzio splende
per attirare il mio sguardo?

La mia vita non è più sulla terra?
Sta a confondersi in un cielo stellato?

Chi è quell’uomo che, a fatica,
percorre strade a lui sconosciute?

Cristina, mia adorata Cristina!
Ti sei fermata sopra una stella?
Ti prego, non andare lontano,

ché io possa sempre ammirare
lo splendore di una vita con te vissuta!

Splendore che rende adesso la tua stella
così luminosa, con le tue sorelle

stupite di tanta bellezza!

                  Casagni Enzo

Ho nostalgia 
Di come ...il cuore batte

Ho nostalgia
Degli appassionati...sguardi

Ho nostalgia
Della... sofferenza

della... gelosia
Ho nostalgia

Della perfetta ...intesa
Ho nostalgia

Di ...quel cerchio magico che...
Si chiama ...innamoramento...

                                         Imelda Santoro

L’ANGOLO 
DELLA

POESIA
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Archeologia. Trovata anche la seconda testa romana 
trafugata dall’aula consiliare di Fondi nel 1979
FONDI – Sta pian piano 
tornando al suo posto 
il patrimonio archeolo-
gico sottratto alla città 
di Fondi nel corso degli 
anni per diverse motiva-
zioni tra le quali un maxi 
furto avvenuto nell’aula 
consiliare nel 1979.
In occasione del rico-
noscimento della testa 
romana di età imperiale 
ritrovata in territorio ex-
tralaziale dai militari del 
Nucleo carabinieri Tute-
la patrimonio culturale 
di Napoli, è stato infatti 
notato anche un secon-
do reperto.
Il direttore del museo 
civico di Fondi Alessan-
dro De Bonis, successi-
vamente convocato dal 
magistrato incaricato 
per il riconoscimento vi-
sivo della seconda ope-
ra, si è quindi recato nei 
giorni scorsi nell’abita-
zione del privato in cui 
è stata trovata la prima 
testa.
«Parlando con il nucleo 
investigativo – ha spie-
gato l’archeologo – ave-
vamo ipotizzato che nel-
la collezione individuata 
dai carabinieri ci fossero 
due reperti appartenenti 
alla città di Fondi ma è 
stato solo vedendo dal 
vivo l’opera che abbia-
mo avuto la conferma. 
Proprio come nella de-
scrizione allegata alla 
denuncia del 1979, la 
testa rappresenta infatti 
un personaggio imber-

be, con un occhio ben 
definito e l’altro abraso, 
manchevole del naso e 
priva della parte poste-
riore. Già questi elementi 
erano tali da far pensa-
re che entrambe le teste 
trafugate fossero finite 
nelle mani dello stesso 
collezionista, la confer-
ma è poi arrivata quando 
anche le misure sono ri-
sultate coincidenti».
Le teste romane che 
tornano a casa, dun-
que, sono due. I dettagli 
dell’operazione, come 
accennato in occasione 
del primo riconoscimen-
to, saranno illustrati nel 
corso di una conferen-
za stampa che si terrà, 
quando le indagini saran-
no concluse, alla presen-
za del Nucleo carabinieri 
Tutela patrimonio cultu-
rale di Napoli e del re-
sponsabile di zona della 
Soprintendenza France-
sco di Mario.
Anche in questo caso si 
tratta di una testa romana 
di età imperiale, realizza-
ta in marmo bianco e raf-
figurante un togato in età 
giovanile. Il ritrovamento 
dell’opera, peraltro docu-
mentato dai filmati realiz-
zati all’epoca dall’Istituto 
Luce, avvenne durante 
alcuni lavori effettuati nel 
centro storico.
«L’origine della testa – 
aggiunge De Bonis – ci 
fa capire quanto la cit-
tà fosse diventata im-
portante in età imperiale 

grazie anche a Livia Drusilla, secon-
da moglie di Augusto, madre di Ti-
berio e cittadina illustre del territorio 
oggi ricadente nel comune di Fondi. 
È anche grazie a lei se le ville venne-
ro abbellita con opere, busti e statue 
tra cui le due teste ritrovate dai cara-
binieri».
«Giorno dopo giorno – commenta-
no il sindaco Beniamino Maschietto 
e l’assessore alla Cultura Vincenzo 
Carnevale – diversi frammenti del 
complesso mosaico storico, archeo-
logico ed artistico della nostra città 
stanno pian piano tornando al loro 
posto. Questo ci fa enormemente 
piacere e ci sprona a fare sempre 
meglio e di più. Ci auguriamo che 
tutto quanto sta venendo alla luce 
o, come accaduto con le teste, tutto 
quanto sta tornando a casa, possa 
presto essere esposto in una strut-
tura completamente rivalutata ed in 
grado di attrarre visitatori e appas-
sionati d’arte antica».

                     Roberta Colazingari
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Kore        di Edmondo Angelini
Quando dite di poter amare una persona per tutta la vita, è come se pretendeste che                                  

 una candela continuerà a bruciare per tutto il tempo che vivrete.                                                         
Lev Tolstoj

steriosi, di slanci e tenere carezze, di 
caldi abbracci e pensieri intimi; un amo-
re impossibile, contrastato per la diffe-
renza di età e per i legami di amicizia 
leali e sinceri con i genitori della giova-
ne.     I due protagonisti, nel corso delle 
vicende narrate, manifestano ingenui e 
innocenti sentimenti di amore, nascosti 
nella loro intimità, ma anche tumultuose 
e intense emozioni, piacevoli sensazio-
ni, caldi affetti, felici pensieri e amoro-
se palpitazioni adolescenziali, desideri 
sconosciuti, e talvolta repressi ardori 
giovanili, divagazioni fantastiche, strug-
genti ricordi e stati d’animo particolar-
mente intrisi di felicità.    
Le parole dell’ultimo capitolo defini-
scono la tenera storia d’amore perché: 
«Elena, in quel periodo stava vivendo la 
freschezza della primavera, la cui rugia-
da aveva trasmesso a Giorgio, prossi-
mo alla fine della sua estate, tramite un 
prodigio irripetibile e piena d’incanto».
Pagine bellissime sono le descrizioni 

Con l’onestà intellettuale 
che sempre lo ha contrad-
distinto, l’autore dell’irreale 
storia d’amore Kore, Ed-
mondo Angelini, stimato 
studioso di storia locale, 
in particolare di Priverno, 
dichiara con straordinaria 
schiettezza, nella Premessa 
del volume, che la narrativa 
non fa parte del suo ricco 
e stupefacente curriculum 
vitae et studiorum.   E d -
mondo, nel corso della sua 
poderosa biografia intellet-
tuale, si è interessato, infat-
ti, attraverso numerosi sag-
gi, con acume e capacità 
storico-letteraria, di accura-
te ricerche di archivio sulla 
storia del nostro territorio, 
sull’arte e sull’ archeologia.  
 Il racconto di questa 
storia d’amore, Kore, ha 
origine dagli appunti con-
servati dopo un viaggio in 
Grecia per conoscere e 
ammirare la bellezza, l’ar-
monia e il fascino dei più 
importanti siti archeologici 
e naturalistici, impregnati di 
realtà e mistero, della civiltà 
ellenica iniziando da Atene, 
la città di Pericle, con l’A-
cropoli e i candidi marmi 
dei propilei, il Partenone e 
le rovine, l’Agorà e gli spazi 
con la vista mozzafiato sul 
Pireo. L’Egeo è il mare che 
fa da sfondo all’innocente 
storia d’amore tra Giorgio 
ed Elena, i veri protagoni-
sti del romanzo. Giorgio è 
un giovane quarantenne 
architetto, curioso, tenero, 

sensibile, bravo comunica-
tore, dedito più allo studio 
delle arti che alla profes-
sione. Acuto osservatore 
di ruderi e paesaggi me-
ravigliosi, intenso amante 
dell’arte nella quale trova 
l’appagamento del suo spi-
rito poetico e contemplati-
vo. Come insolito turista le 
sue escursioni, insieme agli 
amici Franco e Lucia, ad 
Atene, a Creta a Cnosso, a 
Candia, a Micene, a Corin-
to¸ a Olimpia, a Delfi e con 
le visite ai musei, santuari e 
monasteri, al grandioso pa-
lazzo di Minosse, al labirin-
to di Dedalo, sono vissute 
e descritte con scioltezza 
e leggerezza narrativa. La 
sua sensibilità, il modo di 
accostarsi alle cose, sono il 
risultato dei suoi studi e  ri-
cerche, il frutto dei viaggi e 
delle sue esperienze.  
Elena, l’altro personaggio 
centrale, è un’adolescente 
dal carattere mite e nello 
stesso tempo deciso, figlia 
dei Salviati (Franco e Lui-
sa) amici intimi di Giorgio. È  
una giovane sportiva, piena 
di vitalità e di ardore, aper-
ta al fascino della natura, 
incuriosita delle storie rac-
contate da Giorgio. La bel-
lezza e il candore giovanile 
di Elena fanno germogliare 
sentimenti di amore verso 
Giorgio, per il quale sente 
una indecifrabile e attraente 
passione amorosa.    
Tra i due nasce un amore, 
fatto di sguardi dolci e mi- segue a pag. 14
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Le vignette di Nadia Ludovici

Kore        di Edmondo Angelini
delle emozionanti  passeggiate nei dintorni di 
Atene, alle pendici della collina dell’Acropoli di 
fronte alle Korai, delle visite durante  il giro del 
Peloponneso a Micene, con la storica e celebre 
Porta dei Leoni, a Olimpia con lo stadio, dove 
si svolgevano i famosi giochi olimpici durante i 
quali cessavano le discordie fra i popoli, e il pel-
legrinaggio a  Delfi e infine a Corinto sulle pen-
dici dei monti del Parnaso coperti di ulivi, pini e 
cipressi.        
La scrittura, ben curata nello stile e nella scelta 
del lessico, è caratterizzata da un linguaggio ac-
cattivante, ben dettagliato e curato nelle descri-
zioni poetiche dei paesaggi idillici, che fanno da 
scena naturale alle calde effusioni dei due prota-
gonisti, e nelle spiegazioni artistiche dei dipinti e 

dei monumenti e santuari ammirati.  
  Il libro è costellato di alcuni dise-
gni, realizzati con maestria e padronanza tecni-
co-pittorica, che sono appunti iconici di luoghi 
visitati (piazze, vie, chiese, musei, siti archeolo-
gici, monasteri, monumenti, statue femminili, le 
Korai) che accompagnano le escursioni dei pro-
tagonisti del racconto e le solitarie scorribande 
artistiche di Giorgio. Leggere Kore di Edmondo 
Angelini ha significato, per me, tornare piace-
volmente con la memoria agli studi dei poemi 
omerici, alla storia dei miti greci, al mondo fan-
tastico dell’adolescenza, quando con la fantasia 
immaginavo città e personaggi del magico mon-
do della Grecia antica.
                                     Antonio Polselli
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Il Cimitero di Sezze ed i danni alla collettività

ivi compresi quelli di natura economica, sia nei confronti 
dell’Ente che degli stessi cittadini.
Accanto ai mancati introiti per le casse comunali, si col-
locano i costi, a quanto pare molto onerosi, che i cittadini 
setini erano costretti a pagare per poter dare degna se-
poltura ai propri cari.
Ma, accanto a ciò, vi sono da considerare quelli derivanti 
dalla estumulazione non autorizzata dei resti mortali di 
persone i cui familiari non erano stati posti a conoscenza 
e non avevano neppure dato il loro benestare, quindi an-
che con i relativi risvolti in termini di lesione del diritto di 
continuare a portare l’umana pietà e la devozione ai pa-
renti ed agli amici scomparsi, con la possibilità di lasciare 
un fiore e di recitare una preghiera sulla loro tomba.
Per questi motivi, Antonio Bottoni preannuncia che Codi-
ci non soltanto darà assistenza legale a tutti coloro che vi 
si rivolgeranno per i danni morali ed economici che hanno 
subìto a causa di ciò che sarà accertato in sede giudi-
ziale, ma, inoltre, si costituirà parte civile per tutti i danni 
che saranno provati nei confronti della stessa collettività 
setina.

Il Responsabile Provinciale
Antonio Bottoni

Da alcuni giorni, scrive An-
tonio Bottoni, Responsabile 
di Codici, associazione che 
tutela dei diritti dei cittadini, 
le cronache giudiziarie stan-
no occupandosi di quan-
to avveniva nel cimitero di 
Sezze e nei suoi dintorni, 
intesi come un sistema affa-
ristico e criminale che, pro-
babilmente da anni si era 
instaurato e che imponeva 
le proprie regole e che pre-
tendeva che tutti si sotto-
mettessero alle imposizioni 
di questo sistema perverso.
Secondo quanto si appren-
de, i soggetti che ne face-
vano parte sono numerosi 
ed ognuno aveva un proprio 
ruolo, attivo o passivo in 
quanto stava accadendo.
A dire il vero, già alcuni anni 
or sono, intorno al cimitero 
si era sviluppata una inda-
gine penale di non poco ri-
lievo ma, nonostante tutto, 
il sistema pensava di poter 
continuare a fiorire, mol-
to probabilmente perché i 
partecipanti potevano go-
dere di protezioni indecenti 
ed indicibili, che, fortunata-
mente, le indagini della ma-
gistratura stanno smantel-
lando.
Il danno che ne deriva 
all’immagine dell’ammini-
strazione comunale, a quel-
la del Paese ed alla sua 
stessa cittadinanza, secon-
do Bottoni, è di assoluto ri-
lievo sotto numerosi profili, 
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Nei giorni scorsi, da notizi di stampa, 
è stato reso noto che il Comune di 
Latina avrebbe raggiunto un accordo 
con l’ATER per destinare a case po-
polari il cosiddetto “Palazzo ex ICOS”. 
Codici, a tal proposito, ritiene che una 
tale scelta non soltanto sia criticabile, 
ma persino nefasta per i possibili ef-
fetti negativi che essa rischierebbe di 
produrre. Abbiamo tutti ben presenti 
le immagini del video dei giovani resi-
denti nei “Palazzoni” della Q4 con cui 
inneggiavano alla criminalità di questo 
territorio. Ad avviso di Codici (e non 
solo di Codici), quei giovani sono il 
frutto della ghettizzazione di tantissi-
me famiglie che, in un modo o nell’al-
tro e, per svariati motivi, sono state 
portate a vivere in quel dormitorio 
rappresentato dai “Palazzoni”, senza 
alcun controllo sociale o con scar-
sissimo controllo di ciò che vi si sta-
va sviluppando. La dimostrazione ce 
l’ha offerta proprio quel video. Oggi, 
dopo che l’esperienza dovrebbe aver 
insegnato che i quartieri come quello 
di cui parliamo, senza servizi, senza 
alcun presidio comunale o delle for-
ze dell’ordine, costituiscono terreno 
fertile per farvi attecchire i fenomeni 
peggiori che una società civile possa 
registrare, si sarebbe dovuto riflettere 
meglio sulla scelta da effettuare. Cre-
are un nuovo ghetto, che non potreb-
be che divenire molto simile a quello 

Palazzo ex ICOS: 
nuovo ghetto per 

la criminalità 

dei “Palazzoni”, costringendo decine e decine di famiglie 
a prendere alloggio in quel fabbricato, sarebbe la cosa da 
evitare con tutta l’energia possibile ed, invece, si va pro-
prio verso quella direzione. Con l’aggravante rappresentata 
dall’adiacenza del Palazzo ex ICOS alla Pontina, la quale, 
nel caso dovesse verificarsi ciò che oggi Codici teme, che, 
in caso di commissione di reati, sarebbe facilissimo sfug-
gire alle Forze dell’Ordine, imboccando quell’arteria che, in 
pochissimi istanti, porterebbe i malfattori a dileguarsi nelle 
direzioni più svariate e, quindi, di fatto, rendendo, difficilis-
simo o vanificando del tutto il controllo delle forze di polizia. 
Per questo Codici auspica un tempestivo ripensamento da 
parte sia del Comune che dell’ATER, per destinare ad altri 
scopi il fabbricato ex ICOS.

Il Responsabile Provinciale
Antonio Bottoni     

Dantedì 2021 – Pro Loco Priverno e Teatro Creattivo 
riscrivono una storia per tutti: Dialettando Dante! 
Il 25 marzo – giornata nazionale in memoria del Poeta 
Dante Alighieri - è la data in cui, secondo gli studiosi, ebbe 
inizio il viaggio nell’aldilà descritto da Dante nella Divina 
Commedia.
Quest’anno il Dantedì ha avuto una valenza simbolica an-
cora maggiore, perchè cade in occasione dei 700 anni 
dalla morte del sommo Poeta. 

Tantissime le iniziative per celebrare questo evento nazio-
nale, con iniziative che permettono di omaggiare Dante, 
innamorato dell’Italia ed esaltatore della lingua volgare, il 
cui ricordo è vitale per la sopravvivenza della nostra iden-
tità nazionale e culturale. Avete omaggiato Dante rivisitan-
do tre Canti: il Canto V dell’Inferno, il Canto II del Purga-
torio e il Canto XXIII del Paradiso. Perchè questa scelta?   
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“L’idea nasce dall’intenzione di calarsi in Dante - che 
scrisse la Divina Commedia quando era in esilio. E que-
sti canti sono accomunati da vicende che legano aman-
ti, amici e genitori – ritrovando come filo conduttore la 
tematica dell’abbraccio. 
Abbracci che mancano anche all’Italia di oggi – tenendo 
viva la speranza che si possa presto tornare ad abbrac-
ciare le persone!”  
Quali curiosità avete riscontrato nel traslare i testi in lin-
gua privernate? 
“La donne di Dante, che tanto gentili e tanto oneste ap-
paiono nell’amore platonico si trasformano nelle conco-
nare, come il dialetto ce le suggerisce – donne istintive, 
di pancia!”Diviene difficile pensare al concetto di identi-
tà nazionale basandoci sul fattore linguistico, visto che 
esso diviene incomprensibile a distanza di pochi chilo-
metri. Da dove nasce dunque l’idea di dar vita a “Dialet-
tando Dante”? 
“Non potevamo esimerci dal festeggiare anche noi questa 
importante ricorrenza. Proponendo una edizione speciale 
di “Dialettando” e contiunuando questa positiva collabo-
razione tra Pro Loco e Teatro Creattivo fin dallo “Speciale 
Avvento 2020”. Sulla pagina facebook Pro Loco Priverno 
sono stati condivisi tre video, in cui Anna di Giorgio ed 
Emanuela Caradonna recitano i Canti scelti. Dante scrisse 
la Divina Commedia per renderla comprensibile al popo-
lo, noi proponiamo una rivisitazione in lingua privernate 
per renderla comprensibile a tutti, dai bambini agli adulti. 
Quasi a rispettare la sua volontà: riscrivendo una storia 
per tutti, contenente l’anima del popolo - il nostro – Pri-
verno.”
INFERNO 
CANTO V  (70-142)  in dialetto privernese
“DANTE: Doppo che glio maestro Virgilio m’annominavo 
tutte chelle femmene dell’antichità…. I gli cavalieri… me 
ze smovivo na pena pe tutte ste anime sofferenti.
I ci dicivo: “Poeta Virgilio, i volaria parlà co chigli dova…. 
Che stavo abbracciati… stritti uno co gliatro… che me 
pareno leggeri leggeri mentre se moveno aglio vento.
VIRIGILIO: Quando staravo più vicini a nui preghegli pe 
chiglio amore che gli ‘a condannati…. Ca issi te senteno.
D: i accossì fù… quand glio vento me gli portavo vici-
ni… i ci dissi: “Anime arancate… venete… venete… a 
parlà co nui, se Dio no ve le nega. Oh…. Accomme du 
colombe, co le ali aroperte me vennero vicino pertate 
daglio  vento.
I accossì scerno da chella fila, i da chella bufera nfernale, 
co tanta grazia n’anima de chelle me disse:”
FRANCESCA: Tu… ome gentile, che stà a visità sto po-
sto andò non ci stà più speranza, i guardi nui… che semo 
zozzato glio munno co lo sango nostro… i pregaria Dio, 
se fosse dalla parte nostra, de datte tanta pace…. Visto 
che stai tanto addolorato pe nui.

Dicci che vo sapè? Nui te le dicemo fino a che sto vento 
ci fa fermà…
I so nata a Ravenna andò ci sta no fiume longo… chia-
mato Po che core verso glio mare pe avè na cica de 
pace…. Mo t’arecconto chello che cià capitato… (pausa)
“Amore”… che t’acchiappa glio core fece ‘nammorà Pa-
olo de mi e della belleza mea che venne levata a chiglio 
modo che ancora me fa male.
“Amor” che a nisciuno succede de no arechembià quan-
do è tanto amato. Accossì pur ‘io me so nnammorata 
della bellezza de Paolo… a no modo accossì forte che 
ancora non me lassa. I st’amore cià portati alla morte ma 
tanto “caina”, andò se troveno chigli che favo del male 
agli parenti, aspetta chi cià levato la vita, perché pur’isso 
a sbagliato.
D: Cheste parole me disse Francesca, i so capito quan-
to dolore patisceno ste anime afflitte. So abbassato glio 
capo fino a quando Virgilio me disse….
V: a che stai a penzà?...
D:… stongo a penzà… a tutto sto sentimento… a sto for-
te desiderio che glià portati alla morte. 
I contunuai a parlà co Francesca: Senti,… glio dolore vo-
stro… me dà tanta pena… a dimme mpò… accomme le 
si capito desse tanto nnammorata?
F: tengo tanto dolore… quando m’arecordo dei tempi be-
gli… ma se propita le vo sapè… i te le dico.. piagnenne.
No giorno stavemo a leggi la storia de Lancillotto i de 
Ginevra. Stavemo suli… i sconziderati più leggiavemo i 
più ci guardavemo i più ci faceva contenti stà vicino.
A no certo punto ci semo spalliditi i non semo più aresciti 
a resiste, propria quando semo letto che Lancillotto ba-
ciava Ginevra. Accossì Paolo… me baciavo tremenne.
Galeoto fu chiglio libbro i chi glia scritto… i da chiglio 
giorno non continuemmo più a leggi… se fermavo tut-
to…
D: mentre Francesca m’areccontava tutto chesto.. Pao-
lo… piagneva..  e me feci strigne glio core. So provato 
tanto dolore… ca so caduto pettera accomme morto.”

                                   Loreta Pasquarelli
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Espressioni latine
La lingua latina, per oltre un millennio, è stata la lingua più importante e parlata al mondo.                
Anche se al giorno d’oggi questa lingua non è più diffusa come un tempo, capita spesso                      

di avere a che fare con proverbi, locuzioni o motti scritti in questa bellissima lingua.

za scadenza). Rinviare una seduta sine die : non 
stabilire il giorno della successiva convocazione. 
Rinviare sine die la soluzione di un problema: ri-
mandare a tempo indeterminato. 
 Si Deus est, unde malum? (se Dio esiste, 
da dove viene il male?). Espressione che si tro-
va Sant’Agostino, ma anche Leibniz si pone la 
stessa domanda che a suo tempo si era posto 
Agostino (così come Plotino), angosciato dalle 
tesi manichee che pretendevano l’esistenza di un 
principio del male accanto a quello del bene.
 Turpe senilis amor (Cosa turpe l’amore 
senile). Questa drastica espressione appartiene 
al poeta latino Ovidio (Sulmona 43 a. C. - Tomi, 
sul Mar Nero, 17 d. C.), considerato, tra i princi-
pali esponenti della letteratura latina e della poe-
sia elegiaca, (Amores I, 9,4).
 Ubi tu Gaius ego Gaia (dove sei tu Gaio, 
sono io Gaia). Formula di giuramento matrimonia-
le con cui la donna prometteva fedeltà e dedizio-
ne allo sposo. Dopo i due spezzavano insieme il 
panis forens, una focaccia di farro consacrata a 
Giove Capitolino.
 Usus maximus virtutis gubernatio civi-
tatis (l’utilizzo massimo della virtù è il governo 
della città). Cicerone nel Sogno di Scipione riser-
va un posto in paradiso ai politici, cioè a coloro 
che hanno sacrificato la propria vita per il bene 
comune.
 Verae amicitiae sempiternae sunt. (Le vere 
amicizie sono eterne). Espressione adoperata da 
Cicerone nel dialogo De amicitia.
                                                         Polan

Auctoritas non veritas facit legem. Questa 
espressione di Thomas Hobbes significa che 
«É l’autorità potente e dominante che deter-
mina le idee il pensiero, le scelte, il compor-
tamento e non la verità in sé, oggettiva».
 Conventio ad excludendum (accor-
do per escludere). Questa espressione sta 
a significare un accordo che tende a esclu-
dere un’organizzazione o un individuo da un 
organismo decisionale, una formula di go-
verno
 Deus, in auditorium meum inten-
de (o Dio, vieni presto in mio aiuto).  Questo 
versetto si trona nel salmo 70. È una tradi-
zionale preghiera cristiana in latino. L’avvio 
di questo salmo è diventato celebre nella 
liturgia latina cristiana come preghiera di in-
troduzione.
 Dicebat Bernardus Carnotensis 
nos esse quasi nanos gigantum humeris 
insidentes (Bernardo di Chartres diceva che 
noi siamo come nani sulle spalle dei giganti). 
Questo famoso aforisma ha avuto origini nel 
periodo medievale. Gli antichi sono giganti 
rispetto a noi che, pur essendo nani sedu-
ti sulle loro spalle, approfittando della loro 
saggezza, possiamo vedere meglio e più 
lontano di loro. 
 Est modus in rebus (nelle cose c’è 
una misura). Così Orazio ammoniva nelle 
sue Satire perché ci sono dei precisi confini 
al di qua e al di là dei quali non può esistere 
rettitudine. In questo modo il poeta procla-
mava l’ideale etico da tenere in considera-
zione. 
 Qui pro quo (qui al posto di quo). 
Scambio erroneo di lettere, equivoco, malin-
teso, fraintendimento. Esempio. Per un ba-
nale qui pro quo ho sbagliato treno.  
 Si communicabit lupus agno ali-
quando, sic peccator iusto (non vi è nulla 
in comune fra il lupo e l’agnello, così come 
tra il peccatore e il giusto). Questa espres-
sione si trova in diverse parti: in Geremia XI, 
in Isaia XI, in Matteo X 16, in Giovanni 21,15.
 Sine die (senza il giorno fissato, sen-
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Dobbiamo vigilare su altri eventuali incrementi occulti

Rivoluzione dei rifiuti o Stangata
Gianluca Di Cocco commenta lo studio della UIL sui costi TARI

«Adesso abbiamo capito cosa fosse la rivoluzio-
ne dei rifiuti decantata da Coletta: era l’ennesima 
mazzata alle tasche dei cittadini, pianificata da La-
tina Bene Comune». Il portavoce comunale di Fra-
telli d’Italia Gianluca Di Cocco commenta lo stu-
dio della UIL relativo ai costi della TARI dal 2016 
al 2020, che a Latina ha avuto un incremento tra 
i più alti d’Italia.  «Dai 358 euro in media pagati 
nel 2016 siamo arrivati ai 388 euro di media nel 
2020. Un incremento dell’8,3% in quattro anni e 
del 7,2% rispetto all’anno precedente. 
Un salasso vero e proprio che va ad incidere pe-
santemente nelle tasche dei cittadini, già gravati 
dalla crisi Covid, che tra restrizioni, chiusure im-
poste e cassa integrazione per i lavoratori dipen-
denti, ha già arrecato gravi problemi alla gestione 
economica di ogni famiglia della città.
L’aumento delle bollette TARI, oltretutto non corri-
sponde a un miglioramento del servizio offerto, in 
quanto la raccolta dei rifiuti porta a porta è iniziata 
solo da qualche mese.
Insomma, i cittadini stanno pagando “oro” per un 
servizio che altrove funziona meglio e costa meno. 
Oggi ci ritroviamo con una città in condizioni peg-
giori di 5 anni fa, con tutti i problemi ancora irrisolti 
e con altri, gravissimi alle porte, come ad esem-
pio, i costi che bisognerà sostenere per il sosten-
tamento dell’azienda speciale ABC. 
Va rilevato come lo studio effettuato dalla UIL di-
mostri la mistificazione che appena qualche ora 
prima Latina Bene Comune aveva propaganda-

to sui social, sostenendo che “i costi di igie-
ne urbana non avranno alcun aumento”. E ci 
mancherebbe altro, mi viene spontaneo ag-
giungere, i cittadini già pagano uno spropo-
sito, sarebbe assurdo pretendere anche che 
paghino di più. 
Saremo comunque vigili nel verificare che non 
vi siano altri incrementi occulti, perché consi-
derata la crescita di questi ultimi 4 anni delle 
bollette e fino quando ci sarà Lbc alla guida 
della città, i cittadini di Latina non potranno 
stare tranquilli. Per fortuna manca poco alle 
elezioni». Il portavoce comunale di Fratelli d’I-
talia Gianluca Di Cocco
                                        Dina Tomezzoli

Enrico Tiero e Gianluca Di Cocco parlano di infrastrutture utili alla città

Latina: prima di volare insegniamole a camminare
La realizzazione dell’aeroporto civile, proclama o esigenza?

ture, come il porto agro-alimen-
tare e turistico di Gaeta, il MOF 
di Fondi e le realtà della filiera 
agro-alimentare e farmaceuti-
ca, turistica ed imprenditoria-
le, contribuirebbero in qualche 

superfice, per raggiungere age-
volmente la stazione o i quartieri 
e il lido di Latina. Con concre-
tezza e investimenti modesti, si 
potrebbe pensare  di collegarla 
direttamente con gli aeroporti di 
Ciampino e Fiumicino. Le ope-
re, combinate con alcune strut-

«Crediamo che dibattere sull’u-
tilità  di un aeroporto civile oggi 
sia fuori luogo, pensiamo che 
le priorità siano altre, l’ammo-
dernamento della Pontina, il 
potenziamento della linea fer-
roviaria per trasporto di merci 
e persone, una linea leggera di segue a pag. 20
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Latina: prima di volare insegniamole a camminare
per l’intera zona  e non possiamo 
dimenticare neppure gli aspetti le-
gati alla futura gestione economica 
della struttura visto che le compa-
gnie aeree low cost per venire a La-
tina devono essere pagate. Sentire 
dire da rappresentanti di associa-
zioni che in questo periodo prolife-
rano che serve una classe politica 
che capisca l’importanza strategica 
di questa infrastruttura fa sorridere. 
Non accettiamo lezioni – prosegue 
l’esponente di Fratelli d’Italia – da 
chi sembra sentirsi superiore e pen-
sa di poterci dare lezioni. La boc-
ciatura per il raddoppio dello scalo 
di Fiumicino non significa neces-
sariamente che bisogna realizzare 
un aeroporto a Latina, al contrario 
una soluzione del genere sarebbe 
utile per decongestionare Fiumicino 
ma non porterebbe alcun beneficio 
alla nostra provincia dal punto di 
vista dei flussi turistici che manter-
rebbero comunque come destina-
zione la capitale. Noi resteremmo 
un semplice punto di passaggio. 
Impossibile inoltre non considerare 
l’enorme impatto ambientale di una 
opera del genere: basta chiedere ai 
vari comitati tra cui quello nato per 
dire no all’aeroporto di Ciampino. 
La situazione sarebbe invivibile per i 
residenti con decine di voli al giorno.  
Sul fronte economico il vero indot-
to è rappresentato dalla presenza 
dello scalo militare e dalle persone 
che vivono a Latina. Siamo convin-
ti – conclude Enrico Tiero – che la 
politica e i suoi esponenti debbano 
interpretare i desideri e la volontà 
del territorio e che debbano essere 
i cittadini a decidere sul proprio fu-
turo. Per questa ragione ci faremo 
promotori di una consultazione po-
polare per chiedere alla cittadinanza 
cosa pensa della eventuale presen-
za di uno scalo civile”.

                    Dina Tomezzoli

stiamo candidando ad  ospitare 
i “turisti” della notte?  E a loro 
cosa pensiamo di offrire?  Le 
nostre città, Latina, Aprilia, Ci-
sterna, Cori, Sermoneta, Sezze, 
Pontinia, Sabaudia, San Felice 
Circeo, solo per citarne alcune, 
hanno davvero un incombete 
bisogno di un aeroporto civi-
le notturno?». Così in una nota 
Gianluca di Cocco portavoce 
Fratelli d’Italia Latina ed Enrico 
Tiero vicecoordinatore regiona-
le di Fratelli d’Italia.

Aeroporto civile, Tiero: 
«Non è una priorità, bi-
sogna pensare alle altre 
infrastrutture. Ci faremo 
promotori di una “Con-
sultazione popolare” sul-
la presenza dello scalo»
“La realizzazione di un aeroporto 
civile a Latina non è assolutamen-
te una priorità, obiettivo prima-
rio per togliere la nostra provincia 
dall’isolamento sono soprattutto le 
infrastrutture viarie quali la Cister-
na-Valmontone, la Roma-Latina, e 
il collegamento Latina-Gaeta-For-
mia”. Lo dichiara Enrico Tiero, vice 
portavoce regionale di Fratelli d’Ita-
lia e Gianluca Di Cocco Portavoce 
Comunale.
“Il progetto dell’aeroporto del quale 
si sta tornando a discutere nelle ulti-
me settimane – sottolineano Tiero e  
Di Cocco -  rischia di distogliere l’at-
tenzione dall’esigenza non più rin-
viabile di ammodernare finalmente 
la rete viaria del nostro territorio. Tra 
l’altro la realizzazione di uno scalo 
aeroportuale comporterebbe  un 
fortissimo impatto ambientale so-
prattutto dal punto di vista acustico 

modo a fare uscire la provincia 
di Latina dall’isolamento che 
sta vivendo in questi ultimi anni. 
Anche perché, una volta atter-
rati a Latina, i passeggeri dei 
voli low cost sarebbero costret-
ti, per raggiungere la Capitale, 
a percorrere la strada regionale 
tra buche, restringimenti di car-
reggiata ed incidenti, oppure a 
prendere un treno pieno e in ri-
tardo (e lo sanno bene i pendo-
lari pontini). Senza infrastrutture, 
non crediamo possano esser-
ci immediate ricadute positive 
nella realizzazione di uno scalo 
civile. Latina creerebbe solo un 
servizio di decongestionamento 
per gli scali romani di Ciampi-
no e Fiumicino. Una volta at-
terrati, i passeggeri, andrebbe-
ro direttamente nella Capitale. 
Qui rimarrebbe inquinamento e 
l’ennesima servitù, tutto a due 
passi da Ninfa, dal Castello di 
Sermoneta e dalle tante bellez-
ze di questo territorio. Sostan-
zialmente, ad oggi, dicendo Si 
all’aeroporto civile, dovremmo 
mettere a disposizione lo sca-
lo del nostro territorio per de-
congestionarne altri, al servizio 
di un’utenza la cui meta non è 
sicuramente la nostra provincia. 
Laddove c’è un aeroporto ci 
sono “Comitati No aeroporto” 
composti da migliaia di cittadini 
che manifestano per la non vi-
vibilità del territorio. Gli abitanti, 
sono sottoposti ad un enorme 
stress fisico e psicologico, do-
vuto ai rumori oltre che all’in-
quinamento. A parer nostro,  è 
poco probabile anche la coabi-
tazione di un aeroporto militare 
con quello civile, che dovreb-
be essere utilizzato solo nelle 
ore notturne, per permettere lo 
svolgimento delle attività milita-
ri. In tal caso, ci chiediamo, ci 
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Angela Maria Tiberi presenta 
“Alla ricerca dell’antica gloria italiana”

segue a pag. 22

Prof.sa Tiberi. ci puoi illustrare  i con-
tenuti del  libro “ Alla ricerca dell’antica 
gloria italiana?
 “Alla ricerca dell’antica gloria italiana” 
è un libro che contiene  Poesie e bre-
vi  racconti dove sono illustrati  cen-
ni  storici, e tra questi,  importanti sono 
quelli dedicati all’antica Roma e all’Agro 
Pontino.  L’Edizione kimerik  che si tro-
va su Amazon,  ha provveduto alla sua 
pubblicazione, ma il volume  si può or-
dinare anche alla Feltrinelli.  In coperti-
na  è raffigurata   l’immagine di  Milena 
Petrarca, Presidente dell’Associazione 
Internazionale Magna Grecia.   In que-
sto libro ho riassunto  tanti ricordi, della 
mia vita e dei  miei parenti, tra i quali   è 
sempre viva la memoria  di mio nonno, 
Angelo Maria Tiberi, un eroe di guerra 
che è rimasto  sepolto ad Addis Abeba.  
In questo volume inoltre, sono  ricorda-
ti i grandi scrittori che ho avuto modo 
di conoscere e tra questi  vorrei citare 
Pier Paolo Pasolini, che mi riprese a 
Largo Preneste a Roma in un suo film “I 
ragazzi di borgata”. Venni ripresa men-
tre  raccoglievo l’acqua alla fontanella 
con due fiaschi da due litri, perché c’era 
carenza in città e ricordo che il celebre 
regista  mi riprese senza viso, perché 
altrimenti la foto doveva essere autoriz-
zata da mio padre. Sempre a Roma alla 
chiesa Sant’Antanastasio della  Borga-
ta Prenestina, incontravo  spesso Anna 
Magnani  e lei la celebre Nannarella, ac-
carezzava  il mio volto di bambina.  Ebbi 
l’occasione di incontrare  anche Mario 
Riva che mi  disse  “tu da bambina sarai 
conosciuta anche all’estero” ma  gli pia-
ceva prendermi in giro e mi diceva che 
non ero italiana, così un giorno mi arrab-
biai  con lui. Nel libro ricordo anche gli 
incontri  con  gli attori  Vittorio Gassman 
e  Nino Manfredi .
 “Alla ricerca dell’antica gloria italiana” 
è un nome suggestivo che evoca  per-
sonaggi  importanti che hanno lasciato 

un’impronta indelebile nella nostra Italia
In questo testo non intendo menzionare i politici che ci 
governano e a volte deludono il popolo italiano, ma ho 
indirizzato la mia attenzione   alle persone umili e sem-
plici che si incontrano nella  vita di  tutti i giorni.  Io sono 
onorata di essere stata nominata Presidente delegata 
Dila ed ho avuto occasione  negli anni, di incontrare  
tanta gente.  Il mio libro ho voluto dedicarlo  con amore 
ad  ogni essere umano  che in un certo senso è  come 
un puntino che rimarrà per sempre  nell’universo.  Tra  i 
miei amici ho inteso fare  una dedica  particolare a  Raf-
faele Walter Poli con il suo Ristorante trattoria “Da Ele-
na” a Sermoneta che è stato a lungo, un luogo di incon-
tro di artisti prima del Covid.  Vorrei menzionare inoltre  
Franco Borretti e Milena Petrarca la quale è una grande 
artista, ed espone le sue opere facendo amare l’Agro 
Pontino all’estero.  Nell’occasione  ti ringrazio Rino che 
mi stai concedendo l’intervista, così come  ho stima di 
tutti i componenti di Latina Flash, apprezzo molto  il vo-
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“Alla ricerca dell’antica gloria italiana”
stro impegno nel far conoscere i tanti Artisti nel-
la nostra provincia.
Prof.sa Tiberi, vedo che hai un grande concetto 
intellettuale nei confronti della  Poesia
Si, vorrei dire che a differenza dei  Roman-
zi  che sono sufficientemente  pubblicizzati, nei 
confronti della Poesia,  purtroppo, non si nota 
lo stesso trattamento. Dai mass media è proba-
bilmente considerata “la Cenerentola” dell’Arte, 
ma dal momento che poi nella   storica vicenda 
di fiaba questo personaggio  è premiato con il 
matrimonio con il Principe, anche la Poesia  è 
destinata a diventare sempre più importan-
te.  Mi vengono in mente  tra i tanti poeti, cele-
bri  personalità quali Leopardi , Garcia Lorca e  
Pablo Neruda che hanno scritto grandi e strug-
genti  versi  d’amore. Nel mio libro “ alla ricerca 
dell’antica gloria italiana”, ho inteso dedicare 
delle   poesie a  una serie di persone  incontrate 
nell’arco della mia vita,  che rientrano nell’ambi-
to dell’amore universale.  Secondo il mio punto 
di vista, anche con le persone con le quali non 
riesco ad andare d’accordo, se mi scaturisce 
dal loro incontro un verso poetico, io glielo de-
dico volentieri. A tale proposito, sto  lavorando 
ad   un sito,  per ricordare anche a livello di rete,  
tutti i miei amici con le loro immagini. Intendo 
creare con questo  materiale, un museo di ri-
cordi.
Tra i tanti premi che hai ricevuto, qual è quello 
che ti ha fatto più piacere?
Nell’arco degli anni per  il mio impegno nei con-
fronti  dell’arte e della cultura, ho ricevuto  260 
premi  e di tutti ne sono veramente orgogliosa.  
Sono felice di essere delegata Italia  di Orchi-
dea Latina dov’è Presidente la bellissima Cecilia  
Salaices, una signora  Messicana, che è Pre-
sidente Delegata Italia dell’Accademia interna-
zionale Arte e Cultura. Vorrei  anche ringraziare 
Michelangelo Angrisani che mi ha conferito il ti-
tolo dell’Accademia Internazionale Arte e Cultu-
ra come Presidente Delegata Italia e tutte le al-
tre Accademie e Associazioni che rappresento 
con il titolo di Presidente Delegata. Mi fa  enor-
memente piacere ricordare le  ottantamila pre-
senze  al  “premio internazionale amico Rom” 
di Santino Spinelli, Presidente della Federazio-
ne dei Rom ed apprezzo  molto il suo impegno  
nel  non far dimenticare la Shoah.  Ho ritenuto 
di  dedicare una poesia  anche alle Foibe,  dove 

per anni,  per questioni politiche, si è  cercato  di 
insabbiare una vergognosa  verità.  Sono convin-
ta che l’odio non porta bene  e  nelle Foibe morì 
tanta gente  innocente.
Qual è il tuo più grande sogno Prof.sa Tiberi?
Vorrei che tutte le popolazioni del mondo si unis-
sero e smettessero di odiarsi, per contrapporsi 
al governo mondiale dei miliardari che vogliono 
distruggere l’umanità.  Mi auguro che un giorno, 
da parte di questa elite mondiale, ci sia una presa 
di coscienza  nel trovare un punto di incontro e 
non permettere che la povertà aumenti  nel mon-
do.  Il mio più grande desiderio è l’amore univer-
sale e vorrei  che  tutti  trovassero  la strada del 
bene. Occorre  amare la Costituzione  dove sono 
sanciti i Diritti fondamentali dell’uomo, ma dob-
biamo ritornare a  vivere, non è giusto in questi 
tempi di Coronavirus  continuare a sopprimere la 
cultura con la chiusura di cinema e teatri.
Grazie Angela Maria Tiberi 

                                 Rino R. Sortino
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Giornata Internazionale dei Diritti delle donne 
LES Incontra vice capo delle Polizia Vicario
Nella mattinata odierna una delega-
zione nazionale del nostro sindacato 
“Libertà e Sicurezza Polizia di Stato 
(LES)”, composta dal Segretario Ge-
nerale, Giovanni Iacoi, dalla coordi-
natrice nazionale donne, Alessandra 
Alemanno, e da Luca Andrieri, diret-
tivo nazionale, ha incontrato il Vice 
Capo Vicario della Polizia di Stato, 
Pref. Maria Luisa Pellizzari, alla qua-
le si è inteso porgere il nostro ringra-
ziamento per la straordinaria attività 
messa in campo da tutte le donne 
che vestono la divisa della Polizia di 
Stato e che giornalmente con tena-
cia, caparbietà e competenza assicu-
rano l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 
nel nostro paese. Il sindacato LES ha 
scelto, nel giorno internazionale dei 
diritti delle donne, di abbracciare e 
ringraziare (simbolicamente attraver-
so la consegna di un mazzo di fiori ed 
una targa) il Pref. Maria Luisa Pellizzari 
quale rappresentante Istituzionale che 
ricopre l’incarico più alto e prestigio-
so che una donna abbia mai ricoperto 
nella storia della Polizia di Stato. Un 
gesto che crediamo possa esprimere 
tutta la nostra gratitudine e vicinanza 
a tutte le poliziotte per il loro straordi-
nario contributo. Il Pref. Pellizzari, tra 
l’altro, da donna si è fatta strada in un 
sistema che notoriamente non ricono-
sce le quote rosa come metro di va-
lutazione ma si basa su qualità come 
l’esperienza, la competenza ed il me-
rito. Una triade che oggi, tanto quanto 
prima, appartiene alla donna e di fron-
te alla quale non si può chiudere gli 

occhi. Al Vice Capo Vicario abbiamo voluto consegnare un 
dono, una targa del tutto particolare con al centro una fra-
se a noi LES molto cara: “Date alle donne occasioni ade-
guate ed esse saranno capaci di tutto – cit. Oscar Wilde”. 
Evviva le Donne, Evviva la Polizia di Stato, Evviva l’Italia.
  
                         Il Segretario Generale 
                            Giovanni Iacoi
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Latina ha bisogno di “gazzelle”
Creare un Brand Latina per rendere appetibile la città e portare linfa vitale sul 
nostro territorio

Imprenditori, commercianti, cittadini non possono più attendere i tempi lenti di 
un tipo di politica

stenuta, senza disperdere energie, idee e soprattutto risor-
se. È importante che le amministrazioni, presenti e future, 
siano un riferimento centrale di coordinamento e d’indirizzo 
di tutte le idee e le istanze innovative che arriveranno dai 
privati. È indispensabile, mai come oggi, creare un Brand La-
tina che si limiti a valorizzare ciò che abbiamo. Il brand deve 
comprendere tutti gli elementi che possono portare un valo-
re aggiunto allo scopo finale, ovvero far diventare la nostra 
città appetibile anche a coloro che  non sono residenti, ma 
che portano linfa vitale sul nostro territorio, i fondi europei 
ci sono, le menti pensanti anche. Per fare questo abbiamo 
bisogno di infrastrutture, migliorare la viabilità e i servizi, ele-
menti che devono costituire la nostra visione d’insieme per il 
futuro, ma il futuro è domani – conclude Gianluca Di Cocco 
– i nostri imprenditori, i commercianti, i cittadini, i nostri fi-
gli non possono più aspettare, dobbiamo correre ed arrivare 
subito a migliorare il nostro domani. Il tempo è scaduto, o ci 
trasformiamo in gazzelle o rimarremo per sempre facili prede 
del futuro».

                                                                            Dina Tomezzoli

«Non si può più  aspet-
tare. Da imprenditore, 
da uomo politico, e so-
prattutto da cittadino, 
mi sento di dire che 
Latina non può più at-
tendere i tempi lenti di 
un tipo di politica, che 
deve aggiornarsi ed 
essere al pari del pro-
gresso. Per il prossimo 
imminente futuro, c’è 
bisogno di scelte pun-
tuali e  decise» -  così 
in una nota Gianluca Di 
Cocco sull’argomento 
Latina. «Non possia-
mo più accettare i ritmi 
lenti, di un modo di fare 
politica che, non riesce 
a stare dietro alle tante 
richieste dei cittadini. A 
pochi mesi dalle elezio-
ni e dopo 5 anni di op-
posizione,  bisogna  la-
vorare al cambiamento, 
alla concreta possibilità 
di migliorare il nostro 
territorio – prosegue Di 
Cocco – Viviamo in una 
realtà disgiunta, come 
se occupassimo quattro 
realtà cittadine diverse, 
una città a ridosso del-
la stazione, una al cen-
tro del territorio, una nei 
borghi e una dislocata 
con fronte mare. È fon-
damentale unirle. Latina 
è una sola. Creare posti 
di lavoro, rispondendo a 
domande in modo con-
creto, ma a velocità so-
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Disponibile su piattaforma web per 15 giorni e sul sito de I Giovani Filarmonici 
Pontini 

“I Giovani Filarmonici Pontini” in 
‘La Nostra Storia’, il docu-concerto

Un viaggio fra le tappe dei più bei concerti dall’esordio al 2021 

Tornano con una serie di concer-
ti racchiusi in un docu-concerto “I 
Giovani Filarmonici Pontini” diretti 
dal maestro Stefania Cimino. Il do-
cu-concerto “La Nostra Storia”, divi-
so in più puntate, racconta la storia 
de “I Giovani Filarmonici Pontini”,  si 
ripercorreranno i momenti più bel-
li dei concerti, alternati a racconti, 
aneddoti e backstage che faranno 
rivivere le emozioni di un’esibizione, 
dalle prove al debutto. Ci si emozio-
na a cominciare dalla sigla, realizza-
ta sulle note del brano Heal the wor-
ld che racconta, attraverso le tante 
foto, dei momenti più belli del grup-
po, quello che la musica rappresen-
ta per l’affiatato ensemble. «Con il 
docu-concerto abbiamo, come sem-
pre,  reso la  musica parte integrante 
del racconto, le canzoni, riarrangiate 
ed eseguite da I Giovani Filarmoni-
ci Pontini, sottolineano e accompa-
gnano le emozioni vissute nel corso 

degli anni trascorsi insieme – ha afferma-
to  il maestro Stefania Cimino - l’orchestra 
vanta  un repertorio che spazia dalla musica 
barocca a quella contemporanea, abbrac-
ciando così le preferenze musicali  di tutti, 
i racconti e le singole esperienze rendono il 
docu-concerto un’opera unica nel suo ge-
nere». Il docu-concerto “La Nostra Storia” è 
stato creato con l’intento di non far fermare 
la musica, e di fornire ai ragazzi dei punti fer-
mi nonostante questo anno difficile, intenso 
e pregno di emozioni contrastanti. Per vive-
re emozioni uniche, per riscoprire il piacere 
della musica basta andare sul sito https://la-
nostrastoria.giovanifilarmonicipontini.com a 
partire da domani, domenica 4 Aprile 2021, 
e cliccare su  “La Nostra Storia”, chi vuole 
potrà anche sostenere “I Giovani Filarmonici 
Pontini” con una piccola donazione.

I Giovani Filarmonici a Parigi -  Foto by 
Giovanna Flori  
                              Dina Tomezzoli
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“L’Europa rappresenta una grande opportunità per 
il territorio pontino e più in generale per il Lazio 
che sta dimostrando la sua straordinaria resilienza 
e le enormi potenzialità in ambito industriale (chi-
mico farmaceutico su tutti) come in quello medi-
co-scientifico grazie ai sui centri d’eccellenza.
Nelle ultime settimane, in qualità di consigliere 
regionale, ho voluto dare il via ad un progetto che 
ruotasse proprio intorno a questi ambiti ( salute, 
ricerca e industria) senza dimenticare che lo svi-
luppo in questi settori non può prescindere da un 
apparato infrastrutturale e logistico. Ad oggi molti 
soggetti si stanno impegnando per realizzare un 
“Cluster Pontino” dedicato alle scienze della vita, 
con un forte impegno delle associazioni di catego-
ria, del Comune di Latina, il mondo accademico, 
e per dare ulteriore impulso al progetto, affinché 
trovi una giusta collocazione nelle proposte che 
verranno finanziate anche attraverso le risorse eu-
ropee, ho depositato un “Question Time” presso il 
Consiglio regionale per impegnare la Regione ad 
indicare il Lazio come sede di uno dei sette centri 
di eccellenza italiani già potenzialmente indivi-
duati nel recovery plan italiano. L’opportunità è 
quella di insediare nel Lazio un centro nazionale 
di alta tecnologia per il biofarma, dopo che altri 
centri sembrano aver già trovato allocazione: To-
rino per l’intelligenza artificiale, fintech a Milano, 
agritecha a Napoli solo per citarne alcuni.
Nel Lazio vi sono straordinarie competenze in 
ambito biofarma, documentate da pubblicazioni 
di assoluto rilievo internazionale, e in particola-
re presso l’Università di Roma “La Sapienza” vi 
sono specifici Dipartimenti di Chimica e Tecno-

logie del Farmaco e di Medicina Molecolare, afferenti 
alla Facoltà di Farmacia e Medicina, entrambi annoverati 
come di “eccellenza scientifica nazionale” nel più recente 
ranking del Ministero dell’Università e della Ricerca;
A Latina, inoltre, sono attivi un Dipartimento della Sa-
pienza di Biotecnologie medico-chirurgiche e un corso 
di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, con 
tirocini presso le grandi industrie internazionali dell’area 
pontina. Penso che il territorio pontino, e comunque l’in-
tera Regione, possano avere delle possibilità concrete per 
un centro di eccellenza, ma occorre una grande sinergia 
per riuscire nell’obiettivo”. Lo dichiara il consigliere re-
gionale Enrico Forte (PD).

Recovery, Enrico Forte (PD): Il Lazio come 
sede di un centro di eccellenza per il bio-
farma. Il mio “question time” alla Regione

L’associazione che si occupa di prevenzione dona materiali all’ospedale di Latina

Al “Goretti “ i Pc di  Tendi La Mano A.I.P.O.M. Onlus  
Consegnati alcuni pc, acquistati grazie alle donazioni del 5x1000, al direttore Sanitario

Sono stati consegnati questa mattina, giovedì 08 
aprile 2021, presso la sala conferenze dell’Ospe-
dale Santa Maria Goretti di Latina, da parte dei 
rappresentanti dell’Associazione Tendi La Mano 
A.I.P.O.M. Onlus, alcuni Pc da utilizzare negli 

ambulatori del  nosocomio e per la casa di Cura 
di Sezze. Alla cerimonia di consegna erano pre-
senti oltre al direttore dell’Ospedale Sergio Par-
rocchia, i componenti del direttivo di “Tendi la 
Mano”  Alfredo Caradonna e  Giuseppe Catania . 
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«L’associazione  no profit “Tendi la Mano” è nata 
per l’esigenza di svolgere ricerche finalizzate alla 
prevenzione delle patologie osteometaboliche, 
in particolare per le malattie della tiroide, dell’o-
besità e legate all’osteoporosi – ha affermato 
il dott. Giuseppe Catania – nel corso di questi 
anni, collaborando con il Campus Biomedico 
e  l’Ospedale “S. M. Goretti” di Latina, abbia-
mo ottenuto dei prestigiosi riconoscimenti legati 
a due importanti pubblicazioni, sulla vitamina d 
e  l’efficacia dei trattamenti termoablativi per i 
noduli tiroidei, dove la prima firma è del nostro 
presidente il dott. Roberto Cesareo, che hanno 
aperto nuove opportunità di cura e reso il nostro 
ospedale un centro di riferimento in Italia e nel 
mondo». L’Associazione Tendi La Mano non è 
nuova a donazioni in periodo di Covid, solo po-
chi mesi fa infatti, ha donato 2000 mascherine 
di tipo FFP2, camici monouso, guanti, gel e ma-
nometri adatti per sale operatorie. «Le donazioni 
sono state possibili grazie alla collaborazione di 
tutti, ad esempio con la donazione del 5x1000 
– ha proseguito il dott. Alfredo Caradonna -  ma 
nella mission di “Tendi la mano”  c’è la preven-
zione, uno dei nostri tanti compiti è indicare ai 

pazienti i comportamenti e i farmaci giusti da as-
sumere, organizzare degli screening gratuiti fra 
la popolazione e, non appena sarà nuovamente 
possibile, torneremo ad organizzare convegni e 
meeting». Per saperne di più sull’Associazione 
Tendi la mano AIPOM ed iscriversi basta consul-
tare il sito www.tendilamanoaipom.it, per donare 
il  5 x Mille basterà scrivere il  Codice Fiscale 
91090050591 sulla dichiarazione.
                               
                                Dina Tomezzoli

Mostre al Bar Pongelli: tocca a Bruno Caradonna

segue a pag. 28

gi, ha sempre coltivato l’hobby del video e della fotografia. 
Solo da qualche anno , da quando è andato in pensione, si 
sta dedicando alla fotografia artistica innanzitutto frequen-
tando  ambienti “fotografici” come il Foto Club Latina e a 
Priverno, suo paese natale, in particolare il Gruppo Foto-
grafico “Amici della fotografia” con il quale ha effettuato 

La centenaria Pasticceria Pongelli, nei 
suoi spazi espositivi, accanto a figure 
professionali dell’arte, sta promuoven-
do nuovi artisti che non hanno ancora 
un palmares espositivo. Non è facile 
parlare di essi  ma è certo che loro han-
no coraggio nell’affrontare il pubblico 
degli appassionati e questo li rende 
particolarmente desiderabili, non fosse 
per il fatto che essi suscitano notevole 
simpatia e molta curiosità. Non inten-
diamo dire che essi non siano validi, 
ma solo che essendo all’inizio potreb-
bero non essere apprezzati come me-
riterebbero. E’ questo il caso anche di 
Bruno Caradonna che nella sua prima 
personale che si terrà nel mese di apri-
le propone un soggetto molto difficile 
come lo still life che è tipico dei profes-
sionisti. Bruno Caradonna ha svolto, 
nella sua vita, il lavoro di idraulico, ma 
nel tempo libero, fin dalla sua adole-
scenza, ancorché nei suoi diversi viag-
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Mostre al Bar Pongelli: tocca a Bruno Caradonna
ai temi soliti dei fotoamatori che abbiamo sopra indica-
ti, Bruno propone in questo caso, uno studio meditato e 
complesso, tanto da fargli concepire una mostra a tema. 
Sorprende, non solo la tecnica, pur sempre artigianale, 
fatta in casa anche se molto efficace, ma soprattutto l’ef-
fetto e il valore estetico, accanto a quello concettuale che 
è quello del forte richiamo ai pregi della terra e della na-
tura. Di questi tempi in cui si parla di prodotti biologici, 
di sostenibilità ambientale e chi più ne ha, più ne metta, 
questo lavoro diventa incredibilmente attuale, non solo 
come soggetto, ma anche come messaggio, come co-
municazione. Le composizioni di questi prodotti genuini 
sono senz’altro audaci e nel contempo molto equilibrate, 
ma è soprattutto l’aspetto estetico a dare maggiore forza 
evocativa. Non esageriamo di certo se diciamo che  che 
esse si avvicinano ad una visione caravaggesca, sia per la 
materia, sia per la luce, sia per i colori. 
Fiori, frutta e prodotti del suo orto fanno di questa ricer-
ca una consolidata affermazione e performance artistica 
che proiettano Bruno Caradonna in una dimensione visiva 
molto positiva, ancorché innovativa.                                                                                                                                 
                                                            Carlo Picone                                                                               

diverse mostre collettive su temi vari, 
dal reportage, al ritratto, al paesaggio. 
Solo da circa un anno si sta occupan-
do di un tema, lo still life che lo sta 
impegnando severamente. Potremmo 
titolare questo suo lavoro “Frutti di sta-
gione” o meglio “Frutti della terra” o 
ancora “Frutti della natura”, tanto per 
comprendere meglio questo suo nuo-
vo prodotto fotografico assolutamente 
insolito per lui e comunque inaspetta-
to. Dobbiamo segnalare che si tratta di 
una vera e propria ricerca che possia-
mo, senza ombra di dubbio, definire 
artistica, sia per la tecnica adoperata, 
sia per la creatività che essa impone. 
Soggetto, forma, colore, composizio-
ne, da cui scaturisce una dimensione 
visiva che mostra una maturità, un’e-
voluzione, un’abilità insospettabile per 
Bruno che ha compiuto un salto di 
qualità non certo indifferente. Accanto 

Cimitero di Latina: Il TAR assume in 
decisione la causa
Nel primo pomeriggio del 10 marzo, l’avvocato 
Simone Di Leginio, il legale che assiste Codi-
ci ed altre tre Associazioni di tutela dei consu-
matori nella causa dinanzi al TAR introdotta da 
Ipogeo contro il Comune di Latina sulla irretro-
attività degli effetti del regolamento approvato 
dal Consiglio comunale di Latina il 22 dicembre 
2008, ha comunicato che la causa è stata as-
sunta in decisione.
Questo significa che entro pochi mesi (presu-
mibilmente da due a tre) il TAR si pronuncerà 
nel merito della questione che, Codici lo ricor-
da, riguarda la battaglia che sta conducendo da 
diversi anni per tutelare quelli che ritiene essere 

i diritti dei cittadini concessionari di sepolture a 
veder rispettate le norme che vigevano all’epo-
ca della sepoltura dei propri cari, mentre Ipogeo, 
con una interpretazione non condivisa ne’ da Co-
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dici ne’ dalle altre tre associazioni, ritiene, che 
tali norme possano essere applicate retroattiva-
mente rispetto al momento della concessione 
della sepoltura.
Antonio Bottoni responsabili dell’associazione 
Codici di Latina: “Auspichiamo che la sentenza 
del TAR faccia finalmente chiarezza su un tema 
che ha provocato e sta ancora provocando viva 
preoccupazione nei cittadini interessati, molti 
dei quali hanno sborsato somme non indifferen-
ti per evitare che i resti mortali dei propri defunti 
finissero nell’ossario comune.”
Codice, infine, si augura che, dopo la lettera 

aperta inviata a tutti i Consiglieri comunali il 1° 
marzo, sia evitato un ulteriore danno ai conces-
sionari di sepolture a decorrere dal 1939, in quan-
to l’attuale formulazione del nuovo regolamento 
di polizia mortuaria, che dovrebbe essere votato 
prossimamente, prevede persino che sia con-
siderata di soli 30 anni la durata della maggior 
parte delle sepolture assegnate a partire dal re-
golamento del Podestà, attribuendo loro la tem-
poraneità della concessione invece che la perpe-
tuità, e ciò, sostanzialmente, qualora i cittadini 
non siano più in possesso del contratto.
                                          Antonio Bottoni

Con la ripresa delle scuole prendere l’autobus non può essere un rischio

Covid sui bus di Latina, bisogna  verificare
L’amministrazione comunale deve pretendere una corretta sanificazione

“La vicenda delle tracce di Covid sui bus di La-
tina merita una verifica approfondita da parte 
dell’amministrazione comunale”. Lo afferma il 
portavoce latinense di Fratelli d’Italia Gianluca 
Di Cocco commentando i controlli effettuati dai 
Carabinieri dei Nas. “A quanto apprendiamo 
dalla stampa e anche sui mezzi della Csc, ge-
store del trasporto pubblico di Latina, sono state 
trovate tracce di Covid su sedili e maniglie degli 
autobus. Il che è particolarmente preoccupante. 
Credo che sia opportuno un controllo approfon-
dito da parte del Comune di Latina, sul rispetto 
delle norme anti contagio da Covid19, da parte 
del gestore del trasporto pubblico locale. Con 
la ripartenza delle scuole   abbiamo un  utilizzo 
maggiore dei mezzi di trasporto pubblico, riten-
go sia quantomai necessario fare piena luce sul-

la vicenda e chiedere una, regolare e costante, 
sanificazione dei mezzi di trasporto, usati per il 
capoluogo pontino. Si tratta anche di una forma 
di rispetto per i tanti cittadini costretti, in que-
sti mesi, a tenere chiuse le proprie attività com-
merciali a causa delle restrizioni anti-Covid: loro 
pagano anche economicamente un costo altis-
simo, mentre un gestore di servizio pubblico ri-
schia di diventare veicolo di contagio, stando a 
quanto confermano i carabinieri del Nas, ai qua-
li, ovviamente, va il ringraziamento per il prezio-
so lavoro di controllo effettuato in questi mesi. 
L’Amministrazione Comunale chieda immediati 
chiarimenti a CSC e faccia in modo che la sicu-
rezza dei cittadini non sia messa nuovamente a 
rischio”.
                                    Dina Tomezzoli
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