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La “Casa del Combattente”
«Apprendiamo con vivo 
rammarico la recente ini 
ziativa intrapresa dall’A
genzia del Demanio – 
Direzione Regionale La  
zio, inerente gli avvisi di 
revoca delle concessioni 
d’uso nonché gli  
inviti a rilasciare 
spontaneamente, il bene 
demaniale denominato 
“Casa del Combattente” 
in Latina, notificati alle 

segue a pag. 2

segue a pag. 12

La copia della follia

segue a pag. 3

Sofonisba Anguissola
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Nella ritrattistica cinquecentesca può 
essere inclusa la pittrice Sofonisba 
Anguissola, artista cremonese, nata 
nel 1535 ca e morta a Palermo nel 
1625. Nel XVI secolo la ritrattistica 
ebbe una notevole diffusione e for-
tuna di committenza tra i prìncipi, i 
nobili e nella classe borghese. In quel 

Il riso uccide la paura, e sen-
za la paura non ci può esse-
re la fede. Umberto Eco, In 
nome della rosa imitare, farsi 
eguale a qualcosa di altro è un 
dramma, un danno, un dolo-
re. Si ammirano le cose belle segue a pag. 3

La scuola “Plinio il 
Vecchio” chiude

Protestano i genitori dell’Istituto 
Comprensivo “Plinio il Vecchio”  di 
Cisterna, per una chiusura che si po-
teva evitare, nella nota si legge: «La 
notizia circolava ufficiosamente nel-
le chat di WhatsApp dei genitori già 
mercoledì 7, poi con una circolare 
pubblicata ieri (8 Aprile), la dirigente 
dell’IC Plinio Il Vecchio di Cisterna di 
Latina ha comunicato alle famiglie, 
con meno di 24 ore di avviso, che 
oggi (9 Aprile), la scuola secondaria 
di I Grado sarebbe rimasta chiusa 
perché la maggior parte degli inse-
gnanti sarebbe stata assente, a cau-
sa dei lavori che si stanno svolgendo 
sulla linea ferroviaria Roma/Napoli. 

perché inimitabili nelle loro 
imperfezioni. Inimitabile è 
l’originalità delle cose che 
si fanno tali per come sono 
ma anche per come si leg-
gono, comprendono, ac-
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Associazioni Combattentistiche e d’Arma 
cittadine, manifestando sconcerto e 
preoccupazione per il pericolo di veder 
tramontare uno degli ultimi simboli 
del legame storico-culturale della città 
di Latina».   – Così in una nota  Enrico 
Tiero, vice portavoce regionale di Fratelli 
d’Italia e Gianluca Di Cocco Portavoce 
Comunale di Fratelli d’Italia – «Il plesso 
“Casa del Combattente” originariamente 
edificato proprio per ospitare le 
Associazioni Combattentistiche e 
d’Arma, non costituisce soltanto 
una realtà architettonica da tutelare, 
ma è connaturato alla figura del 
combattente, i cui valori sono custoditi 
e tramandati proprio dalle Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma, la cui attività 
storico-culturale è fortemente radicata 
nella nostra comunità cittadina. Trattare 

il bene demaniale in questione, solo come oggetto di 
proventi economici, fa venire meno l’essenza originaria 
che ha dato luogo alla sua edificazione ed al proprio 
valore identitario. Tale improvvida iniziativa, qualora 
portata a compimento, rappresenterebbe uno “strappo” 
insanabile con la storia della nostra comunità cittadina, 
di cui le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, 
negli anni, hanno saputo custodire e tramandare. Ci 
facciamo portavoce, nei vari livelli istituzionali, affinché 
il pericolo di rilascio venga scongiurato a breve termine, 
interessando i nostri rappresentanti istituzionali ai vari 
livelli. Inoltre promuoveremo, sia in sede regionale, che 
nazionale, iniziative finalizzate al trasferimento della 
“Casa del Combattente” come proprietà esclusiva al 
Comune di Latina, con specifico vincolo di destinazione, 
come in passato si è già operato per i beni di derivazione 
dell’ex Opera Nazionale Combattenti, ivi garantendone 
la permanenza delle Associazioni Combattentistiche e 
d’Arma Cittadine.» 

La “Casa del Combattente”
deve diventare proprietà esclusiva del Comune  Nella nota Enrico Tiero e 
Gianluca Di Cocco (FdI) propongono l’acquisizione alle istituzioni
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Cisterna: La scuola “Plinio il 
Vecchio” chiude
Insegnanti assenti per problemi di trasporto e saltano le lezioni. La protesta 
dei genitori in una nota
È una “stranezza” nuova la comunicazione che 
una scuola chiude per troppi “assenti” e gli as-
senti, per giunta ingiustificati, questa volta  sono 
gli insegnanti. Il trasporto è garantito, dalle Fer-
rovie delle Stato, da autobus sostitutivi, messi 
a disposizione in forma gratuita e, il comune ha 
garantito la gratuità dei parcheggi per chi invece 
utilizza l’automobile.  Così, gli altri plessi della 
città non hanno sospeso le lezioni, solo l’IC Pli-
nio Il Vecchio ha deciso di prendere un giorno di 
pausa. In un periodo dove DDI e DAD, a causa 
di sanificazioni e contagi, sono diventate con-

suetudine,  alla scuola in “presenza” si aggiunge 
anche il problema delle assenze degli insegnan-
ti. La scuola sembra aver scoperto il modo di 
andare incontro ai suoi insegnanti, ma sembra 
andare contro tutte le esigenze delle famiglie, 
che si ritrovano con i ragazzi a casa e senza 
neanche un giorno di preavviso, hanno neces-
sità di organizzare lavoro e impegni per seguire i 
propri figli. Noi genitori pensiamo che la  scuola 
“in presenza”  in tempo di Covid, quando non ci 
sono problemi insormontabili, sia un diritto sa-
crosanto per ogni famiglia e per i ragazzi».

La copia della follia
cettano. I ladri rubano le cose degli 
altri non avendole di loro, i mesti non 
amano le risa, ironia.
Risa e ironia hanno per madre l’in-
telligenza e per padre il rispetto del 
vivere. Genitori “severi” che educa-
no alla libertà, al pensare diverso, 
capovolto.
Se ripeti sei inutile, c’è già chi fa fat-
to. Se vivi devi farlo senza imitazio-
ne alcuna, farlo come viene, per te, 
dono a te stesso nella tua inimitabi-
lità.
E la perfezione è imitazione ma ha 
dentro l’infezione della banalità. L’e-
resia è domani che oggi non c’è, 
l’ortodossia è ripetere quel che già 
è stato.
In un campo di grano, milioni di fili 
che paiono d’erba, se li immagi-
ni sempre così saranno fieno, se le 
leggi per ciascuno, con la fantasia 
di vedere ciò che non c’è saranno 
spighe di grano.
Se guardi i fiori di ciliegio e pensi ai 
caduchi petali che paiono neve, non 
vedi la ciliegia che sta arrivando e ti 

spiegherà maggio.
Ma non devi piangere alla caduta dei petali, ma ridere 
del loro volo, non devi vedere i fili di grano nella paura 
del gelo, ma sperare nella spiga.
Questione di “vista”, questione di origine, di originale.
Guardare oltre queste nuvole basse, perché comunque 
c’è il cielo. Immagina la neve, il mare e immaginare non 
imita al massimo recupera dei ricordi che innova, cam-
bia nello stesso ricordare e nell’impossibilità di imitare.
Discorsi folli? Allora ho spiegato bene e non copiato
 
                                         Lidano Grassucci
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Tre donne per il nuovo murales della 
scuola Giovanni Cena di Latina

LATINA – La grande parete della 
scuola media Giovanni Cena di La-
tina che si affaccia sulla Circonvalla-
zione viene decorata in questi giorni 
con un murales nell’ambito del pro-
getto Street Art For Rights Regione 
Lazio, organizzato dall’associazione 
culturale Mitreo Iside con la collabo-
razione di MArte Social e MArteGal-
lery, del collettivo Ammuri Liberi di 
Cassino e dei Comuni di Cassino e 
di Latina. Le foto di Marcello Scopel-
liti raccontano bene il lavoro dell’arti-
sta romana Alessandra Carloni, sulla 
piattaforma elevatrice che le consen-
te di muoversi nello spazio di quattro 
piani della scuola, realizzato con la 
collaborazione e il supporto dell’ar-
tista pontina Alessandra Chicarella. 
Un trio tutto al femminile, di cui fa 
parte anche  la curatrice Oriana Riz-
zuto che ha dato inizio all’opera la cui 
consegna è prevista per questo fine 
settimana.“L’azione artistica e socia-
le racconta i diritti umani attraverso il 
linguaggio immediato e dirompente 
della street art, partendo dalla peri-
feria urbana di Roma e si “dirama” 
anche a Cassino e Latina coinvol-

Un’anticipazione nelle foto di Marcello Scopelliti. D’Achille: “I diritti umani at-
traverso il linguaggio immediato della street art”
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gendo nuovi artisti – spiega il  Delegato alla 
promozione dell’Arte Contemporanea Fabio 
D’Achille – Parte integrante di Street Art For 
Rights è la promozione di modelli di buone 
pratiche volte a supportare concretamente 
le associazioni e gli enti del terzo settore at-
tivi nella realizzazione di obiettivi connessi 
e affini allo spirito dei Diritti Umani. Una vi-
sione che abbraccia la sostenibilità in tutte 
le possibili declinazioni; non soltanto quel-
la della tutela dell’ambiente ma anche nella 
prospettiva del rispetto dei diritti umani, cul-
turali e sociali e del benessere accessibile”.
L’opera è sostenuta dall’Assessorato alla 
Cultura con la collaborazione degli assesso-
rati all’Istruzione e Decoro/Patrimonio.
                              Roberta Sottoriva 

5º Concorso Nazionale di Esecuzione 
Musicale “Città di Latina”

Organizzato da “I Giovani Filarmonici Pontini” con il patrocinio di Regione, 
Comune e Provincia di Latina

Per musicisti orchestre band e corali, iscrizioni aperte fino al 15 Maggio

segue a pag. 6

ca con Flauto della scuola 
secondaria di Primo Gra-
do e/o Liceo Musicale
- Premio Speciale al 
Miglior Coro o Insieme 
Strumentale della Scuola 
dell’Infanzia o Primaria
- Premio Speciale alla 
Migliore Orchestra della 
Scuola Secondaria di Pri-
mo Grado
- Premio Speciale alla 
Migliore Formazione Ca-
meristica dei Licei Musi-
cali.
Le sezioni ammesse a par-
tecipare al concorso sono: 
Pianoforte - Percussioni – 
Chitarra –Archi – Fiati - Fi-
sarmonica - Canto – Mu-
sica Jazz- Musica Folk 
- Musica Pop/Roc – Musi-
ca d’insieme - Mandolino 

e riconoscimenti, avran-
no la possibilità di esibirsi 
nell’ambito della Rasse-
gna “Musica tra le perle 
pontine”, anche come so-
listi. 
Prevista inoltre l’assegna-
zione di diversi premi spe-
ciali:
- Premio Speciale 
“Ugo Scipione”al Migliore 
Flautista di tutte le cate-
gorie
- Premio Specia-
le “Lorenzo Baratta” alla 
Migliore Band di musica 
Pop/Rock
- Premio speciale 
“Gianni Proietti” al miglior 
violoncellista
- Premio Speciale 
“Andrea Di Gioia” alla mi-
glior formazione cameristi-

Torna, dopo la pausa for-
zata del 2020, il Concorso 
Nazionale di Esecuzione 
Musicale “Città di Latina” 
giunto quest’anno alla  5ª 
edizione. Iscrizioni aperte 
fino a Sabato 15 Maggio. 
Il concorso, che ospita 
diverse sezioni musica-
li è ideato, organizzato e 
gestito dall’Associazione 
di Promozione Sociale “I 
Giovani Filarmonici Pon-
tini” vede i patrocini del 
Comune  della Provincia di 
Latina e della Regione La-
zio. Ogni sezione del con-
corso, riservato a bambini, 
ragazzi e adulti, è divisa in 
diverse categorie e per fa-
sce di età.  I primi premi 
assoluti, di ogni categoria, 
oltre ai consueti diplomi 
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5º Concorso Nazionale di Esecuzione 
Musicale “Città di Latina”
-  Cori – Cori Gospel – Or-
chestra.
i concorrenti dovranno in-
viare un unico file video 
senza interruzioni,  ( rea-
lizzato con Smartphone, 
Iphone, Tablet o qualsiasi 
altro supporto per regi-
strare) che dovrà essere 
registrato dal vivo e non 
dovrà essere modificato 
con programmi di audio/
video editing. Il video do-
vrà inquadrare esecutore, 
mani e strumento e non 
dovrà superare i minuti 
previsti dal regolamento. 
Le selezioni si svolgeran-
no dal 30 Maggio al 1 Giu-
gno. Il 2 Giugno,  giornata 
conclusiva del Concorso 
le premiazioni verranno 
pubblicate con le miglio-
ri esibizioni, scelte dalla 
Commissione Esaminatri-
ce, sul sito https://concor-
so.giovanifilarmonicipon-
tini.com.
Tutte le info sul sito www.
giovanifilarmonicipontini.
com, ricordate però, c’è 
tempo solo fino a  Sabato 
15  Maggio.
           Dina Tomezzoli

Cittadini privati del servizio urbano 
di viabilità
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Con grande rammarico Codici, per bocca 
del proprio Responsabile provinciale Antonio 
Bottoni, deve constatare ancora e per l’enne-
sima volta che il Comune di Latina continua 
a modificare i servizi da assicurare ai cittadi-
ni senza tenere in alcuna considerazione né 
le esigenze dei latinensi né le Associazioni di 
tutela dei consumatori che, per le loro finali-
tà i diritti dei cittadini rappresentano, persino 
facendosi beffe del Protocollo di intesa sotto-
scritto con Codici e con altre dieci Associa-
zioni consorelle.
L’ultima, ma molto probabilmente non ultima, 
occasione di critica l’attuale amministrazione 
la sta meritando in quanto, secondo quanto 
hanno portato all’attenzione di Codici alcuni 
residenti dei Quartieri Q4 e Q5 è data dalla 
soppressione di ben due corse della prima 
mattinata che collegavano quei quartieri alla 
stazione ferroviaria di Latina Scalo.
Ovviamente, ciò ha come effetto che i fruitori 
di quel servizio pubblico, ora devono utiliz-
zare la propria automobile per raggiungere la 
stazione e da qui andare al lavoro in tempo, 
perché, in base ai nuovi orari, vi arriverebbero 
ogni giorno con grande ritardo.
La scelta di modificare gli orari, secondo 
quanto è possibile verificare sul sito della 
CSC, il concessionario del servizio di traspor-
to pubblico, non è del gestore, bensì, si deve 
immaginare che la responsabilità di ciò deb-
ba ricadere sul Comune di Latina, perché sul 
sito dell’Azienda compare la dicitura “ci scu-
siamo del disagio ma tali continue modifiche 

non dipendono dalla volontà della scrivente”.
Ovviamente nessuno dei soggetti responsabili, da 
quanto risulta a Codici, ha sentito il benché mini-
mo bisogno di confrontarsi con le Associazioni che 
rappresentano e tutelano i diritti dei consumatori, 
in questo caso rappresentati dagli utenti del servi-
zio di trasporto urbano, per cui, in maniera del tutto 
unilaterale i cittadini sono stati privati di un servizio 
utile e meno costoso della propria autovettura.
Quindi, Antonio Bottoni, a nome di Codici, non può 
che constatare che l’Amministrazione comunale di 
Latina continua ad ignorare non soltanto il rispetto 
dei propri concittadini ma anche la legge 244/2007 
che imporrebbe di consultare le Associazioni dei 
consumatori.
Bottoni ritiene che, non avendolo fatto prima d’o-
ra, ormai le Associazioni dei Consumatori dovranno 
sperare in un cambiamento di conduzione politica 
del Comune per sperare di avere riconosciuto il 
ruolo per loro disposto dalla legge.
                                                 Antonio Bottoni          

Premio internazionale “Otto milioni”Premio internazionale “Otto milioni”
Premio internazionale “Otto milioni” ideato da Bruno Man-
cini organizzato dall’Associazione culturale “Da Ischia 
L’Arte – DILA” con la collaborazione dell’Associazione 
culturale algerina “ADA” di Dalila Boukhalfa, della testata 
giornalistica IL DISPARI di Gaetano Di Meglio, del maga-
zine EUDONNA e della Casa Editrice IL SEXTANTE di Ma-
riapia Ciaghi 

segue a pag. 8

REGOLAMENTO   -   decima edizione 2021 
TEMA LIBERO
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Premio internazionale “Otto milioni”
1. L’iscrizione al Premio è completamente gratuita per TUTTI.
Il Premo si sviluppa in sei sezioni: Poesia, Arti Grafiche, Musica, Narrativa, 
Giornalismo, Recitazione.

2. Una commissione nominata da Bruno Man-
cini provvederà a selezionare in maniera insin-
dacabile le opere che parteciperanno alla fase 
finale del Premio.
3. I Soci dell’Associazione culturale “Da Ischia 
L’Arte – DILA” avranno diritto ad iscrivere UNA 
loro opera per ciascuna sezione direttamente nel 
gruppo delle finaliste, purché rispettino quanto 
prescritto negli articoli successivi di questo re-
golamento. 
Sono esclusi da questa opportunità i Soci DILA 
che saranno, eventualmente, inseriti in una Giu-
ria del Premio. 
Gli Autori che hanno già partecipato ad una 
qualsiasi delle Antologie pubblicate da Bruno 
Mancini sono equiparati agli Associati DILA.
4. Sezione Poesia
Autori italiani e stranieri potranno iscrivere al 
Premio non più di 4 poesie ciascuno.
Le poesie iscritte al Premio: 
a) non dovranno avere ricevuto precedenti premi 
DILA 
b) dovranno essere inviate in formato word a 
dila@emmegiischia.com
c) dovranno essere scritte in lingua italiana
d) dovranno essere composte da un massimo 
di 30 righe (compreso il titolo ed eventuali spazi 
bianchi tra i versi e/o tra le strofe) 

e) potranno essere scritte in una delle seguenti 
lingue <arabo, francese, inglese, lettone, rus-
so, spagnolo> purché, SOLO in questo caso, 
siano accompagnate dal versamento di 10.00€ 
ciascuna come contributo per la traduzione in 
italiano che verrà effettuata da poeti collabora-
tori dell’Ass. DILA. Tali versamenti andranno ef-
fettuati sull’IBAN che verrà indicato in maniera 
privata. 
5. Sezione Arti grafiche
Le opere di Arti grafiche iscritte al Premio: 
a) non dovranno avere ricevuto precedenti premi 
DILA 
b) dovranno essere inviate in formato jpeg o si-
mili a dila@emmegiischia.com
c) potranno essere composte con qualsiasi 
tecnica (acquerello, collage, tempera, mura-
les, scultura, olio, fotografia, digitale, ceramica, 
ecc.). 
6. Sezione Musica
I brani musicali iscritti al Premio: 
a) non dovranno avere ricevuto precedenti premi 
DILA 
b) dovranno essere inviati in formato mp3 o mp4 
a dila@emmegiischia.com
c) potranno essere eseguiti con qualsiasi stile e 
qualsiasi strumentazione, anche solo vocale, o 
solo musicale
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d) dovranno avere la durata massima di 4 minuti
e) NON dovranno includere contenuti protetti da 
copyright così come verificabile su youtube.
7. Sezione Narrativa
Le opere di narrativa iscritte al Premio: 
a) non dovranno avere ricevuto precedenti premi 
DILA 
b) dovranno essere inviate in formato word a 
dila@emmegiischia.com 
c) dovranno essere scritte in lingua italiana
d) dovranno essere composte da un massimo di 
5.000 caratteri (spazi inclusi e titolo compreso) 
e) potranno essere scritte in una delle seguenti 
lingue <arabo, francese, inglese, lettone, rus-
so, spagnolo> purché, SOLO in questo caso, 
siano accompagnate dal versamento di 20.00€ 
ciascuna come contributo per la traduzione in 
italiano che verrà effettuata da scrittori collabo-
ratori dell’Ass. DILA. 
Tali versamenti andranno effettuati sull’IBAN che 
verrà indicato in maniera privata. 
8. Sezione Giornalismo
Gli articoli giornalistici iscritti al Premio: 
a) non dovranno avere ricevuto precedenti premi 
DILA; 
b) dovranno essere inviati in formato word a 
dila@emmegiischia.com 
c) dovranno essere scritti in lingua italiana
d) dovranno essere composti da un massimo di 
5.000 caratteri (spazi inclusi e titolo compreso) 
e) potranno essere scritti in una delle seguenti 
lingue <arabo, francese, inglese, lettone, russo, 
spagnolo> purché, SOLO in questo caso, siano 
accompagnati dal versamento di 20.00€ ciascu-
no come contributo per la traduzione in italia-
no che verrà effettuata da scrittori collaboratori 
dell’Ass. DILA. 
Tali versamenti andranno effettuati sull’IBAN che 
verrà indicato in maniera privata. 
9. Sezione Recitazione
I brani di recitazione iscritti al Premio: 
a) non dovranno avere ricevuto precedenti premi 
DILA 
b) dovranno essere inviati in formato mp3 o mp4 
a dila@emmegiischia.com
c) potranno essere eseguiti con qualsiasi stile e 
qualsiasi strumentazione, anche solo vocale, o 
solo musicale
d) dovranno avere la durata massima di 4 minuti
e) NON dovranno includere contenuti protetti da 
copyright così come verificabile su youtube.
10. A richiesta degli Autori, TUTTE le opere 
iscritte al Premio potranno essere pubblicate 

nell’antologia “DECIMA EDIZIONE”. 
Tale loro pubblicazione sarà subordina-
ta al versamento, relativo all’ordine di ac-
quisto di almeno due copie dell’antologia, 
che dovrà essere effettuato sull’IBAN IT-
52V0514239930CC1331129692. 
La ricevuta andrà allegata all’invio della docu-
mentazione necessaria all’iscrizione della poe-
sia al Premio.
11 La mancata adesione alla suddetta oppor-
tunità editoriale (punto 10.) NON pregiudicherà 
in alcun modo la partecipazione delle opere al 
Premio. 
12. L’antologia sarà regolarmente provvista di 
un codice ISBN. 
Il prezzo di copertina del volume in bianco e 
nero sarà di 22.00 € e la stampa avverrà entro 
settembre 2021. 
13. L’Autore, per partecipare al Premio, dovrà 
compilare in tutte le sue parti la dichiarazione 
annessa a questo regolamento e dovrà inviarla 
a dila@emmegiischia.com debitamente firmata, 
insieme al file dell’opera proposta.
14. La votazione conclusiva che designerà le 
opere vincitrici delle sei sezioni, avverrà som-
mando i punti ricevuti mediante: a) link ai siti 
web che aderiranno all’iniziativa (1 voto = 1 pun-
to); b) coupon inseriti nelle testate giornalistiche 
che aderiranno all’iniziativa (1 voto = 10 punti); 
c) schede allegate all’antologia “ARTE ALTRO-
VE” (1 voto = 30 punti), d) voti espressi da giurie 
nominate da DILA e dagli sponsor del premio -i 
punti totali assegnati a ciascuna Giuria saranno 
pari al totale dei punti espressi al capo a). 
15. Le opere per partecipare al Premio dovran-
no pervenire a dila@emmegiischia.com nella 
loro stesura finale entro e non oltre il 30 MARZO 
2021.
16. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle nor-
me di questo regolamento sarà causa di esclu-
sione dell’opera dal premio.
17. I nomi dei finalisti saranno annunciati entro il 
20 aprile 2021.
18. La classifica finale sarà resa nota in una data 
compresa tra il 10 ottobre e il 31 dicembre 2021.
19. La cerimonia di premiazione dei vincitori av-
verrà in una data compresa tra il 20 ottobre e il 
31 dicembre 2021. 
La data e la località della premiazione saranno 
rese note ai finalisti con un preavviso di 10 gior-
ni.

segue a pag. 10
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Premio internazionale “Otto milioni”
20. Trattandosi di un premio ad iscrizione COM-
PLETAMENTE GRATUITA, Bruno Mancini si ri-
serva il diritto di effettuare qualsiasi variazione 
a questo regolamento, e gli Autori, inviando le 
proprie opere, ne prendono atto in maniera de-
finitiva. 
DICHIARAZIONE RICHIESTA per la partecipa-
zione alla DECIMA edizione del
premio internazionale 
“Otto milioni” 2021.
avendo letto ed accettando tutte le norme del 
regolamento relativo alla decima edizione del 
premio internazionale “Otto Milioni” pubblicato 
anche tramite web all’url
https://www.emmegiischia.com/wordpress/pre-
mi-otto-milioni-2021-decima-edizione/
manifesto l’intenzione di partecipare alla deci-
ma edizione del suddetto premio internazionale 
“Otto milioni” 2021 e, pertanto, nella mia qualità 
di Autore dell’opera 
dal titolo__________________ 
ne richiedo l’iscrizione alla sezione______________ 
e ne allego il file.
A tale scopo DICHIARO di
A) essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati perso-
nali, che i miei dati personali forniti all’atto della 
compilazione della presente richiesta d’iscrizio-
ne saranno trattati, in conformità alle norme legi-
slative e regolamentari vigenti e applicabili, con 
modalità automatiche, anche mediante sistemi 
informatizzati, solo ed esclusivamente nell’am-
bito delle operazioni necessarie a consentire la 
partecipazione del sottoscritto al premio interna-
zionale “Otto milioni” 2021 organizzato da Bruno 
Mancini;
B) acconsentire, con la presente richiesta d’i-
scrizione, al trattamento dei miei dati persona-
li, svolto con le modalità e per le finalità sopra 
indicate, ed in conformità alle norme legislative 
e regolamentari vigenti e applicabili, e di essere 
a conoscenza del fatto di poter esercitare i di-
ritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra 
i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esi-
stenza o meno di dati, nonché la loro cancella-
zione mediante comunicazione scritta da inoltra-
re al titolare del trattamento dei dati personali ai 
sensi e per gli effetti della stessa legge;
C) volere concedere a Bruno Mancini il diritto di 
pubblicare ed utilizzare la mia suddetta opera 

in ogni forma e modo, alle condizioni di segui-
to indicate, affermando, sotto la mia personale 
responsabilità, di esserne l’unico autore, l’unico 
titolare dei diritti e di poterne liberamente dispor-
re, così che Bruno Mancini avrà il diritto pieno, 
esclusivo e definitivo dì pubblicare e di utilizza-
re in ogni forma e modo l’opera sopra descritta 
nel rispetto del diritto morale dell’autore ai sensi 
dell’art. 2575 codice civile (diritti di autore e di in-
gegno), e avrà il diritto di pubblicare detta opera 
anche in via telematica a mezzo internet, come 
elaborata ed impaginata dall’autore e non sarà 
tenuto ad effettuare alcuna correzione;
D) aver concordato in maniera definitiva con 
Bruno Mancini che egli NON corrisponderà al-
cun compenso presente o futuro in mio favore 
né a titolo di “diritto d’autore”, né per alcun al-
tro diritto, pretesa, rimborso, compenso ed in-
dennità, poiché sono favorevolmente disposto a 
destinare l’opera al gratuito utilizzo da parte di 
Bruno Mancini per qualunque forma di pubbli-
cazione, e per qualsiasi utilizzazione egli voglia 
decidere, restando inteso che avrò comunque 
piena ed assoluta disponibilità dell’opera in og-
getto, senza dover chiedere consenso a Bruno 
Mancini, né dover in alcun modo rendergli conto 
del suo utilizzo, in quanto io sottoscritto Autore 
resterò unico titolare della proprietà intellettuale 
dell’opera suddetta;
E) volere provvedere all’acquisto di n°…… copie 
del volume antologico “DECIMA EDIZIONE” se 
la mia opera sarà ritenuta idonea a partecipare 
alla decima edizione del Premio internazionale 
“Otto milioni” e se sarà pubblicata nella suddet-
ta Antologia. 
A tale scopo allego ricevuta versamento effettua-
to sull’IBAN IT52V0514239930CC1331129692
Data e Luogo………………….            Firma 
dell’autore  .........................
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., approvo specifi-
catamente le clausole 2) 11) 15) 16) 20) del rego-
lamento relativo alla decima edizione del premio 
internazionale “Otto Milioni” 2021 pubblicato an-
che tramite web all’url  
https://www.emmegiischia.com/wordpress/pre-
mi-otto-milioni-2021-decima-edizione/
P.S. Aggiungere i dati richiesti, ed inviare entro 
il 30 Marzo 2021 a dila@emmegiischia.com 
Info & contatti: - Tel. 3914830355 (ore 14-23) 
- dila@emmegiischia.com
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Gli errori del Comune sul canone di occupazione del 
suolo pubblico:Una buona notizia per i commercianti
Nei giorni scorsi sono stati resi noti i pesanti 
effetti economici del cosiddetto “Regolamen-
to per l’applicazione del canone patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria”, approvato dal Consiglio Comu-
nale di Latina il 31.12.2020. Con questo atto, 
di fatto, afferma Antonio Bottoni, Responsabi-
le di Codici, per effetto di quanto contemplato 
dall’art. 49, è stato modificato, incrementan-
dolo, l’importo del canone per l’occupazione 
del suolo pubblico, per quegli esercizi com-
merciali che usufruiscono di gazebi su stra-
da, in particolare sulle aree adibite alla sosta 
a pagamento dei veicoli. Ciò ha provocato 
comprensibile preoccupazione ed irritazione 
tra gli operatori commerciali interessati, i qua-
li sono venuti a sapere che l’importo da ver-
sare sarebbe raddoppiato rispetto a quanto 
pagato in precedenza, oltre a doverlo versare 
per intero e anticipatamente, persino senza 
tenere in considerazione le inevitabili difficol-
tà economiche provocate dai provvedimenti 
conseguenti al periodo pandemico. Al di là di 
alcune considerazioni di opportunità dell’ap-
provazione delle nuove tariffe, ma in parte 
ciò è dovuto all’applicazione della normativa 
nazionale, cioè alla legge 160 del 2019, per 
gli operatori economici che si trovino nella 
condizione di sentirsi richiedere il pagamento 
il raddoppio della somma precedentemente 
versata, c’è una buona notizia. Infatti, come 
sostiene Antonio Bottoni, mentre l’art. 49 cita 
i pubblici esercizi che occupano suolo pub-
blico di aree stradali destinate alla sosta dei 
veicoli, come, appunto, i soggetti economici 
interessati all’incremento del 100% della ta-
riffa di riferimento, l’art. 32 dello stesso re-
golamento (Riduzioni), alla lettera e) dispone 
che “per le occupazioni effettuate da vendito-

ri ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli 
che vendano direttamente il loro prodotto la tariffa 
è ridotta del 50%”. La lettura integrata (o, come si 
dice in termini tecnici “il combinato disposto”) dei 
due articoli, pertanto, esenta dal raddoppio generi-
camente tutti i pubblici esercizi, quindi anche quelli 
citati dall’art. 49. Sostanzialmente, vi è un contro-
senso tra il raddoppio ed il dimezzamento della ta-
riffa, cioè, di fatto, l’invarianza della tariffa stessa.
E’ ovvio che, in caso di richiesta della somma non 
dovuta, i gestori degli esercizi interessati dovranno 
farlo rilevare al Comune e chiedere la corretta ap-
plicazione delle norme comunali.
Codici si augura che il Consiglio Comunale non 
voglia modificare l’attuale testo del Regolamento, 
andando ad aggravare situazioni economiche già 
pesantissime per tantissime attività commerciali 
che già rischiano ogni giorno di dover chiudere de-
finitivamente a causa dei provvedimenti legati alla 
lotta al Covid-19. Codici, in ogni caso, desidera 
esprimere tutta la propria solidarietà ai titolari di 
pubblici esercizi per le enormi difficoltà che si sono 
già trovati ad affrontare e per quelle che dovran-
no ancora subire a causa delle misure di contrasto 
alla pandemia, oltre a quelle che vengono loro cau-
sate dalla miopia di alcuni Enti pubblici.

IL RESPONSABILE PROVINCIALE
Antonio Bottoni
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Ho ricevuto maggiori lumi da una donna cieca che dallo studiare le opere dei più insigni maestri.  
Anton Van Dyck

Sofonisba Anguissola
Le donne nell’arte 

e da sottili osservazioni psicologiche, 
calate talora in un contesto quasi di 
scena (La partita a scacchi, 1555, Poz-
nan, Museo Narodowe).  Nelle opere 
realizzate per la corte spagnola, dove 
esercitò una certa influenza, più rigido 
e formale si rilevava il tono dei ritratti, e 
nei vari autoritratti (Autoritratto al caval-
letto, Lancut, Museo Zamek, Autoritrat-
to alla spinetta, olio su tela, Napoli Mu-
seo di Capodimonte) traspariva il suo 
talento di artista.     
In quest’ultimo ritratto la figura della 
pittrice, rappresentata con lo sguardo 
penetrante rivolto all’osservatore, emer-
ge dall’indeterminatezza dello sfondo 
nell’atto di suonare il virginale, strumen-
to tipicamente femminile in uso nelle fa-
miglie dell’epoca e simbolo di virtù. 
                      Antonio Polselli

La sua opera  
sono esposti tra gli altri la Partita e 
scacchi (1555), e per la prima volta la 
Pala della Madonna dell’Itria (1578), re-
alizzata in Sicilia, a Paternò,  e mai usci-
ta prima d’ora dall’isola.

Maestria compositiva

Campi si trasferì a Milano.  
Sofonisba visse oltre dieci 
anni alla corte di Filippo II 
in Spagna, a Madrid, dove 
ebbe larga fama e dove 
forse produsse il meglio di 
sé, per poi spostarsi a Ge-
nova e in Sicilia dove fu vi-
sitata da Anton van Dyck 
nel 1624. Molto richiesta e 
stimata anche da letterati 
illustri praticò vari generi di 
pittura La sua rilevante pro-
duzione artistica si distinse 
soprattutto nel campo del-
la ritrattistica, nella quale 
fu testimone di una intensa 
attività creativa tutta al fem-
minile.   
Con Sofonisba il ritratto non 
era solo l’immagine della 
persona, ma accennava alla 
sua storia; infatti, accanto 
ai volti straordinariamente 
somiglianti («tanto ben fatti 
che pare che spirino e sia-
no vivissimi» scrisse il Va-
sari in persona, dopo aver 
visto nel 1566 i ritratti di fa-
miglia in casa Anguissola), 
la pittrice dipingeva spes-
so, con minuzia descrittiva, 
elementi che, come pezzi 
di un puzzle, aiutavano a ri-
comporre la personalità del 
soggetto raffigurato. 
Nei numerosi ritratti, che 
rappresentano per lo più 
membri della cerchia fami-
liare (Amilcare Anguisso-
la con i figli, Ritratto della 
madre Bianca Ponzoni), la 
resa naturalistica è ravviva-
ta dall’approccio affettuoso 

periodo chiunque, avesse 
raggiunto una certa posi-
zione culturale ed econo-
mica di rilievo, ambiva nella 
società a farsi ritrarre.  
La scelta nei ritratti, di at-
titudini solenni e pose uffi-
ciali, di naturali e domestici 
atteggiamenti, non metteva 
in risalto soltanto le singo-
le persone, ma il differente 
destino cui queste opere 
erano riservate e il diffon-
dersi di una sensibilità ver-
so il privato.         
Sofonisba Anguissola, don-
na colta e versatile, pittrice 
per scelta, fu molto stimata, 
ammirata e celebrata dai 
contemporanei  soprattut-
to per i ritratti e autoritratti.  
Avviata dalla famiglia all’ar-
te del disegno e della pit-
tura, fu allieva del giovane 
maestro manierista Bernar-
dino Campi (Reggio Emilia 
1522-1591).    
Questa scelta culturale, assi 
rara all’epoca, faceva parte 
di un preciso programma di 
educazione e di formazione 
femminile, all’interno della 
nobile famiglia Anguisso-
la. La giovane, insieme alle 
sorelle Elena e Lucia, fece 
il suo apprendistato, come 
ospite fisso di Campi; im-
parò a ritrarre al naturale, 
iniziando dal disegno sul 
foglio quadrettato e talvolta 
utilizzando modelli di figure, 
da lei stessa preparate in 
cera. Il suo apprendistato 
terminò nel 1550, quando 
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Dobbiamo riaprire per salvare le piccole e medie imprese pontine

Si alle riaperture, lo conferma lo 
studio tedesco
Seduti, distanziati e con mascherina il 50% in meno delle probabilità di 
contagio rispetto al supermercato 

«È passato un anno dall’inizio della pan-
demia, è un anno che viviamo l’altalena 
delle chiusure che hanno portato alle ser-
rande abbassate di musei, ristoranti, bar 
e cinema. È un anno che gli imprenditori 
pontini dicono che i contagi sono altrove 
se, nonostante le chiusure, ancora non 
si abbassano. E poi finalmente, dopo un 
anno, quando si apre lo spiraglio della 
“normalità” con le vaccinazioni a tappeto, 
ecco che arriva uno studio tedesco, con-
dotto dall’Hermann-Rietschel-Instituts 
della Technische Universität Berlin. Lo 
studio è riuscito ad individuare i luoghi in 
cui il rischio di contrarre il Coronavirus è 
maggiore.  La classificazione dei luoghi, è 
stata ottenuta mettendo in relazione i pa-
rametri che contribuiscono alla diffusione 
delle particelle di aerosol che potrebbero 
contenere il virus. In pratica una persona 
con la mascherina in un supermercato ha 
un rischio con il valore minore o uguale a 
1 di infettarsi. Invece, una visita a un tea-
tro, al cinema o comunque  in un luogo di 
incontro con il 30% di occupazione ridot-

ta e con indosso una mascherina, mentre si è seduti, è 
rischioso solo la metà, rispetto al supermercato. Allora 
mi chiedo, cosa aspettiamo a tornare alla normalità, 
perché non possiamo ancora ritornare a respirare la 
cultura, il teatro, il cinema. Basterebbe riaprire in si-
curezza, gli imprenditori sono pronti da un anno. Non 
credo che con i vaccini riusciremo a risolvere tutto e 
se aspettiamo ancora, non ci saranno molte possibilità 
di una ripresa. Diamo linfa vitale alla nostra economia, 
pensiamo in modo concreto ad una riapertura». Così in 
una nota Gianluca Di Cocco portavoce di Fratelli d’Ita-
lia Latina

 Il nuovo Regolamento di Polizia 
Mortuaria, non piace

segue a pag. 14

lamento, perché, come ha già 
avuto modo di affermare, esso 
è destinato non solo a peggio-
rare moltissimo i rapporti tra 
cittadini e Gestore del cimitero, 
ma costringerà tantissimi citta-
dini ad attivare ricorsi per far tu-
telare i propri diritti, così come 
derivano dalle norme di legge 

gliere Salvatore Antoci, secon-
do Antonio Bottoni, Respon-
sabile Provinciale di Codici, è 
quasi sicuramente destinato ad 
essere approvato tal quale dal 
Consiglio Comunale.
Bottoni, a tal riguardo, esprime 
la massima insoddisfazione per 
come stanno andando le cose, 
relativamente a questo Rego-

Nella giornata di ieri la Com-
missione comunale “Governo 
del Territorio”, ha approvato lo 
Schema di Regolamento di Po-
lizia Mortuaria del comune di 
Latina.
Lo Schema, approvato a mag-
gioranza, con l’astensione della 
Consigliera Nicoletta Zuliani ed 
il voto contrario del solo Consi-



14 WWW.LATINAFLASH.COM

 Il nuovo Regolamento di Polizia 
Mortuaria, non piace

quasi compiaciuto che i latinensi debba-
no instaurare una così enorme mole di 
ricorsi. E’ del tutto evidente, che Codici 
è schierato accanto ai concessionari del-
le sepolture senza alcun tentennamento, 
ma è altresì chiaro che Codici non si limi-
terà a chiamare in causa il solo conces-
sionario della gestione cimiteriale.
                              Antonio Bottoni  

LBC del 2016, di realizzare 
16.734 nuove sepolture.
Una scelta, come ha per-
fettamente argomenta-
to il Consigliere Antoci 
nell’esprimere il proprio 
voto contrario, del tutto 
sbilanciata a favore del 
concessionario. A questo 
proposito, Codici non può 
esimersi dal ricordare che 
i diritti dei cittadini sono 
perfettamente coincidenti 
con quelli del Comune e 
questo, da quanto appare 
dallo Schema di Regola-
mento, non è stato tenu-
to in considerazione, anzi, 
sembra che il Comune sia 

e dagli stessi regolamenti 
comunali vigenti all’epoca 
delle sepolture dei propri 
cari. Secondo Bottoni, non 
si riesce a comprendere la 
logica che vi è dietro l’osti-
nata posizione dell’ammi-
nistrazione comunale, che 
mette a rischio di estumu-
lazione forse oltre quin-
dicimila sepolture, a tutto 
vantaggio del Gestore, che 
potrà evitare di costruirne 
altrettante, in questo modo 
violando le finalità del pro-
getto di finanza, che era-
no quelle, come specifica 
puntualmente lo stesso 
programma elettorale di 

Via delle Zoccolette
Nel 1587 Sisto V diede incarico a Domenico 
Fontana di progettare e costruire un grande 
Ospizio per mendicanti, una “Fabbrica con 
grandissima copia di stanze, appartamenti 
separati per uomini, donne, zitelle, vecchi e 
fanciulli, capace di potervi stare 2000 persone 
in grande comodità...si provvede di mangia-
re, bevere e di vestire... a’ fanciulli s’insegna 
leggere e scrivere e l’arte, e alle zitelle a cu-
cinare...”. Una parte del Conservatorio venne 
poi riservata alle povere orfane, chiamate dal 
popolo, in senso ironico a affettuoso, “zocco-
lette”. E’ chiara l’ironia romanesca, non c’en-
trano per nulla il tipo di scarpe. E la via di-
venne via delle Zoccolette. Nel 1869 il duca 
Scipione Salviati e la moglie Arabella, presero 
un immobile a fianco del Conservatorio e vi 
crearono il primo nucleo dell’ospedale pedia-
trico Bambin Gesù. Nel 1887 il Comune af-
fittò ai Salviati il convento di Sant’Onofrio al 
Gianicolo, per dotare l’ospedale di una sede 
più idonea. Nel 1907 vi erano 1000 bambini 
ricoverati. Nel 1919 la Regina Elena concesse 
a Maria Salviati la Colonia di Santa Marinel-

la, per creare una seconda sede dell’ospedale. Nel 
1924 la famiglia Salviati donò l’Ospedale al Vatica-
no e il Concordato nel 29 gli attribuì il carattere di 
extraterritorialità. ( nella prima foto il Conservatorio 
nel 1860)
                                   Filippo Neri
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La Bibbia e il suo oggi 
Di Armido Rizzi e Carmine Di Sante

Il testo biblico è la tesoreria dei sentimenti umani alla base dell’Occidente.
George Steiner

segue a pag.16

Carmine Di Sante, coautore insie-
me ad Armido Rizzi del libro La 
Bibbia e il suo oggi (edizioni San 
Paolo), dopo aver dedicato una 
poderosa pubblicazione al «ma-
estro e amico» (Dentro la Bibbia. 
La teologia alternativa di Armido 
Rizzi, Gabrielli editori) per farne 
conoscere il pensiero, ha raccolto 
alcuni brevi scritti di Rizzi, teolo-
go che ha proposto con tenacia 
e lucidità argomentativa una «te-
ologia alternativa», radicalmen-
te diversa da quella basata sulle 
categorie filosofiche platoniche 
e tomistiche.    
 Armido Rizzi con la teolo-
gica alternativa, che vuole essere 
una teologia altra,  rappresenta, 
nell’odierno panorama della ri-
flessione teologica contempora-
nea, un punto di riferimento mol-
to importante per intendere il Dio 
delle Scritture ebraico-cristiane 
attraverso gli strumenti dell’erme-
neutica teologica. La sua teologia, 
che ha una rilevanza esistenziale 
ed epocale, nasce da un instan-
cabile impegno etico che cerca di 
dare una risposta alla crisi profon-
da dell’Occidente che coincide 
con la morte di Dio e con il tra-
monto della civiltà platonico-cri-
stiana.     
La maggior parte degli scritti più 
importanti di Armido Rizzi, pub-
blicati su prestigiose riviste acca-
demiche, teologiche e filosofiche, 
sono nati in un contesto accade-
mico e universitario o in ambito 
culturale come risposte alle istan-
ze della modernità e post-moder-
nità.     
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La Bibbia e il suo oggi 
Nei trentotto capitoli del libro, La Bibbia e il suo 
oggi, presentati con un titolo e sottotitolo, sono 
riportati i brevi commenti teologici di Rizzi, pub-
blicati tra il 1998 e il 2013, “sulla rivista Il mes-
saggero - Apostolato della preghiera.   
 La riflessione teologica rizziana, originale 
per l’analisi, concetti e linguaggi nuovi, si basa 
sullo scavo del senso della Parola biblica e sulla 
sua centralità e sull’ascolto e il confronto critico 
con la modernità per aprire nuove piste di dialo-
go e di rispetto. Seguendo le indicazioni del 
Concilio Ecumenico Vaticano II, Rizzi, teologo al 
servizio della comunità e dei fratelli, con la sua 
intelligenza e il suo “cuore”, propone illuminanti 
percorsi alternativi rimanendo, con estrema co-
erenza, fedele alla Parola divina custodita dalle 
Sacre Scritture. Filo conduttore dei commenti 
sono due termini, dono e compito, che ricorro-
no frequentemente nel pensiero e nella teologia 
della “relazione autentica con il prossimo” dello 
stesso Rizzi.        
Molteplici e vari sono i temi eucologici, inerenti 
la preghiera d’invocazione e di richiesta, affron-
tati con un linguaggio semplice e nuovo, chiaro 
e rispondente alla realtà dell’uomo di oggi, della 
nostra contrada storica.      
Gli argomenti molto attraenti, per il carattere più 
marcatamente  politico-culturale, riguardano la 
cultura dei diritti dell’uomo, intesa come rivolu-
zione nei rapporti interumani soprattutto in riferi-
mento alle donne e bambini, agli immigrati e di-
soccupati, ai malati e disabili, agli ultimi secondo 
il messaggio evangelico.      
Questa cultura è strettamente collegata alla co-
struzione di una società più giusta e più equa 
e alla responsabilità dei governanti che hanno il 
compito di prendere, con discernimento etico, 
decisioni più giuste per il bene comune dei citta-
dini.     
L’attualità dei commenti rizziani è evidente so-
prattutto nel capitolo delle Scoperte scientifiche, 
utili e necessarie per migliorare la qualità della 
vita umana, per sconfiggere  i mali che hanno 
sempre assediato gli uomini e per rispondere ai 
bisogni degli ultimi. Molti illuminanti commen-
ti riguardano la Chiesa che, come comunità 
messianica, ha il compito di essere accanto ai 
poveri, ai malati, agli infermi, agli emarginati, di 

esprimere una vera ed efficace solidarietà verso 
le persone che soffrono e verso i bisognosi, e 
di impegnarsi, oltre che per l’unità dei cristiani 
anche per il dialogo ecumenico tra le religioni. 
Per Rizzi, dotato di sensibilità religiosa e acu-
me teologico,  è importante costruire la civiltà 
dell’amore amando il prossimo con opere con-
crete (dare da mangiare agli affamati, vestire gli 
ignudi ecc.) e testimoniando con le parole par-
tecipazione viva, sollecitudine e premura verso i 
bisogni dell’altro, nella sua richiesta di aiuto e di 
consolazione. Pertanto è necessario, per ognu-
no, membro recettivo e attivo di fraternità soli-
dale, impegnarsi a superare le divisioni, andare 
incontro all’altro con benevolenza e riconciliarsi 
con Dio e i fratelli. Altro tema delicato è l’acco-
glienza dell’altro, dello straniero, dell’immigra-
to che vanno accolto, secondo l’esempio del 
samaritano, con amore gratuito, disinteresse e 
senza contraccambio.     
Ricorrente è la riflessione teologica rizziana del 
rapporto di collaborazione, di armonia e di so-
lidarietà tra l’uomo e la «madre terra», donata 
da Dio per la sopravvivenza degli uomini, fratelli 
membri della stessa comunità.    
Molte riflessioni sulla religiosità contemporanea 
(I giovani e la fede, Il dialogo tra le religioni, Il 
rispetto dell’altro, La famiglia e l’educazione alla 
fede, Le sofferenze, La violenza, Il Cristianesimo 
e missione, La fragilità umana, La vita eterna,  
La missione…), accompagnate da precisi riferi-
menti storici e culturali, pur scaturite da eventi 
particolari e da episodi di vita, hanno una forza e 
una valenza che vanno oltre il contesto tempo-
rale in cui sono nate, come quelle inerenti la cul-
tura della pace (come apertura all’altro), ogget-
to di studio e di approfondimento delle scienze 
umane e dell’antropologia biblica.    
Le parole sagge e misurate del libro, La Bibbia 
e il suo oggi, scelte nei commenti da Rizzi per le 
riflessioni sui vari e complessi temi affrontati con 
leggerezza espositiva e con profondità filosofica 
e teologica, possono essere rinfrescanti e rassi-
curanti per il lettore.  
Le considerazioni  teologiche di Rizzi, caratte-
rizzate da rigore e ampio sguardo prospettico, 
rendono possibile la comprensione della molte-
plicità dei significati e delle interpretazioni infini-
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te della Bibbia stessa rispetto alla complessità 
inquietante e nello stesso tempo affascinante 
della vita culturale, sociale e spirituale della no-
stra contemporaneità che richiama l’intera uma-
nità all’impegno e alla responsabilità.   
Una chiave interpretativa dell’originale pensiero te-
ologico di Armido Rizzi viene fornita nella Postfa-
zione di Carmine Di Sante, secondo il quale l’e-
dificio della teologia rizziana si regge sull’alleanza 
biblica tra Dio e l’uomo, sul patto stipulato sul Sinai 
tra Dio e Israele, nella loro reciproca appartenenza: 
«Tu sarai il mio popolo, io sarò il tuo Dio».  
La proposta teologica innovativa e alternativa 
di Rizzi, secondo Di Sante, richiede punti di ri-
ferimento sia di ordine concettuale che soprat-
tutto biblico-teologico. L’intero impianto della 
teologia rizziana si basa sulla rottura reale con 
la teologia occidentale del passato e con il tomi-
smo (assunto come esemplare della tradizione 
filosofico-teologica cattolica), e sul processo di 
de-ellenizzazione della Bibbia. 
Per il teologo Rizzi è necessario liberarsi dal lo-
gos (ragione) greco fondativo della fede per so-
stituirlo con la ragione ermeneutica che si pone 
in ascolto dell’Altrove, e dare priorità all’espe-
rienza etica custodita dal messaggio biblico, 
perché la ragione ermeneutica favorisce il dia-
logo, l’ascolto e l’arricchimento reciproco tra le 
pluralità interpretative.     
Il coautore del libro, Carmine Di Sante, nell’a-
iutare il lettore a comprendere l’impalcatura in-
novativa e coraggiosa del pensiero teologico di 

Rizzi, che costituisce una rivoluzione mentale e 
spirituale rispetto alla tradizione millenaria e un 
capovolgimento di pensiero mentale ed erme-
neutico, ripercorre in sintesi le categorie inter-
pretative (dell’alleanza biblica, della bene-volen-
za divina, dell’agape, dell’amore gratuito, della 
libertà come libertà obbediente e amante…), e 
le argomentazioni esposte nei suoi libri, Lo stra-
niero nella Bibbia, Ospitalità e dono, Dio e i suoi 
volti. Per una nuova teologia biblica e soprattut-
to nel saggio Dentro la Bibbia. La teologia alter-
nativa di Armido Rizzi.    
Per Carmine Di Sante la teologia di Rizzi, che 
sottopone il testo biblico alla de-ellenizzazione 
e prende le distanze da Tommaso d’Aquino, è 
la risposta più appropriata all’attuale crisi del 
cristianesimo e alla necessità del rinnovamen-
to della Chiesa e della società. Nella Bibbia e il 
suo oggi  Rizzi propone una nuova teologia (non 
più dogmatica, ma kerygmatica, più aderente al 
messaggio evangelico) che si basa sull’acco-
glienza dell’altro e del diverso, sul discernimento 
e sui processi di liberazione e di pace, di fratel-
lanza e di giustizia, secondo l’annuncio del Van-
gelo della misericordia. 
Pertanto sono illuminanti le parole conclusive 
di Carmine Di Sante che afferma: «Chi ha let-
to un solo rigo della teologia rizziana e quanti si 
confronteranno con questo o altri suoi testi non 
tarderanno a scoprire che sono proprio questi i 
temi che, come note musicali, risuonano conti-
nuamente in ogni sua pagina».  

Roma Capitale
...Roma, Piazza della Chiesa Nuova. Chiesa e Con-
vento dei Padri Filippini, di San Filippo Neri, compa-
trono di Roma.  Firenze 1515 - ROMA 1595. Egli rifiutò 
la nomina a Cardinale, per proseguire la sua opera di 
evangelizzatore dei giovani. Le stanze in cui lui ha vis-
suto . ...L’intero complesso religioso, é un Capolavoro 
del Barocco Italiano.  Opera di Francesco Borromini. 
É Patrimonio dello Stato Italiano, Fondo Edifici di Cul-
to ( FEC ) del Ministero dell’ Interno e di Roma Capita-
le. Grazie alla magistrale interpretazione dell’indimen-
ticabile attore ,Gigi Proietti, nel bel film tv “Preferisco il 
Paradiso “, dedicato a lui . Buon Venerdì pomeriggio 
a tutti voi dalla Città Eterna.
                                                Antonio Castaldo
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Espressioni latine
La forza espressiva delle frasi latine suscita da sempre un fascino antico. 

Per questo motivo,                       
oltre che a studiarne la grammatica, è necessario, imparare a memoria alcuni detti                                           

molto profondi e ricchi di significato.

Civis Romanus sum  (Sono cittadino roma-
no). Formula usata in antico per rivendicare 
la cittadinanza romana e con questa il diritto 
di non sottostare a certi provvedimenti e atti 
giurisdizionali. Fu usata per esempio da san 
Paolo nel 58 d. C. per evitare la tortura e nel 
60 per appellarsi a Cesare.
Corruptio optimi pessima (non c’è niente 
di peggio che la corruzione del meglio) è 
la formula con la quale si può riassumere il 
pervertimento del cristianesimo di cui parla 
Illich, tanto peggiore quanto migliore è l’in-
tenzione più pura del cristianesimo.
Gloria enim Dei vivens homo, vita autem 
hominis visio Dei (la gloria di Dio è l’uomo 
vivente, ma la vita dell’uomo è visione di 
Dio). È una notissima (e citatissima) espres-
sione di sant’Ireneo di Lione (II secolo) si 
trova in Adversus haereses, IV, 20,7.
Laudator temporis acti (lodatore del tempo 
passato). Espressione di Orazio (Ars poeti-
ca, 173), che attribuisce questa qualità agli 
anziani, considerandola, insieme con altre, 
uno dei tanti malanni da cui è afflitta l’età 
senile. Il poeta latino scrisse la frase parlan-
do delle persone anziane che, non potendo 
far rivivere gli anni passati, vi ritornano vo-
lentieri con la memoria.
Libera nos, Domine: «A peste, fame et 
bello». (Libera noi o Signore dalle epidemie, 
dalle carestie e dalla guerra). Mali naturali le 
prime due, male prodotto dall’uomo la ter-
za. Formula in cui si chiede a Dio, da parte 
dei credenti, l’intervento liberatorio per alle-
viare le sofferenze umane.
Maxime debetur puero reventia (al bambi-
no si deve un rispetto senza misura). Que-
sta espressione si trova nelle Satire (14,47) 
di Giovenale, poeta satirico latino (nato ad 
Aquino 55 d. C. - morto tra 135 e 140 d. C.) 
Nolite dare sanctum canibus, neque mit-
tatis margaritas, vestras ante porcos, ne 
forte conculcent ea pedibus suis, et con-
verti dirumpant vos (Non date ciò che è 
santo ai cani e non gettate le vostre perle ai 

porci, perché non le calpestino coi loro piedi e, rivol-
tandosi, vi sbranino). Frase che si trova nel Vangelo 
di Matteo 7.6
Removere viventes in hac vita de statu miseriae 
et perducere ad statum felicitatis (rimuovere gli 
uomini da uno stato di miseria e condurli a uno stato 
di felicità). In questo modo Dante definisce lo scopo 
della sua Divina Commedia.
Roma locuta est, causa finita est (Roma ha parlato, 
la questione è chiusa). Libera citazione con la quale 
sant’Agostino (Sermoni 131,10) riferisce la condanna 
del pelagianesimo da parte del papa Innocenzo I. 
Si parva licet componere magnis (se è lecito con-
frontare le cose piccole con le grandi). Questa frase 
è usata da Virgilio nelle Georgiche.
Sub tegmine simulacrorum diabolus colitur (sot-
to il velo dei simulacri, si venera il diavolo). Queste 
espressione si trova nel decimo capitolo dei Com-
mentaria in Epistolam ad Corinthias Primam.
Utinam popolusRomanus una cervicem haberet 
(Come vorrei che il popolo romano avesse una sola 
testa). Espressione che Svetonio attribuisce a Cali-
gola.  
Vexilla regis prodeunt inferni (si avanzano, si av-
vicinano i vessilli del re dell’Inferno). È l’unica frase 
che Dante scrive in latino nella Divina Commedia.  Le 
prime tre parole ripetono l’inizio di un inno famoso di 
Venanzio Fortunato, vescovo di Poitiers nel VI seco-
lo. I vexilla regis, che nell’inno latino stanno ad indi-
care la Croce, nei versi di Dante sono le ali di Lucifero 
descritte ai versi 46-52 dell’ultimo canto dell’Inferno.

                                                Polan
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La Cefalea
LA CEFALEA....Riprendo un argomento per me 
importante per tanti motivi..... LA CEFALEA IDIO-
PATICA O GENUINA argomento per me impor-
tante perché la mia citta Latina ha la più alta % 
d’Italia di sintomatologia cefalalgica e così mi 
sono impegnato di andare in fondo sull’argo-
mento e siamo stati gli unici al mondo a creare 
un modello sperimentale di cefalea vascolare nel 
coniglio. Questo lavoro ci ha impegnato tutto il 
mese di agosto del ‘90: la sala operatoria era in 
ferie e quindi potevamo realizzare il nostro pro-
getto per studiare la cefalea vascolare sul coni-
glio attraverso l’arteriografia cerebrale stimolan-
do un’area strategica del cervello che è la CGM 
ovvero l’area del dolore ed è il I° foglietto embrio-
nario, praticamente l’area strategica della vita 
ed è fatta da epidermide e cioè l’ependima ce-
rebrale, quest’area è strategica perché grazie ai 
nostri lavori abbiamo scoperto che è la sede del 
cervello vegetativo che comanda il cuore e tutto 
il sistema viscerale umano. E così siamo riusci-
ti a stimolare quest’area e a ottenere con l’arte-
riografia come si modificano i vasi cerebrali che 
sono poi la caratteristica della cefalea vascolare. 
Ed è la stessa che regola l’emozione del dolore. 
E così abbiamo dimostrato che è il centro cere-
brale che innesca la cefalea perché nelle prime 
stimolazioni si otteneva la vasodilatazione cere-
brale poi dalla VI° stimolazlone in poi si otteneva 
anche lo spasmo arterioso con vasocostrizione. 
Il quadro della cefalea umana. E allora sappiamo 
che la cefalea è il classico sintomo che blocca 
l’attività cerebrale: non permette al cervello di 
funzionare, di pensare, E’ il black out della mente. 
Ecco a che serve la cefalea: a bloccare il pensare. 
il vivere. Perché avviene? La nostra ipotesi fun-

zionale: avviene sempre perché il soggetto è.....
arrabbiato, intollerante ecc. la cefalea lo ferma 
altrimenti potrebbe commettere solo guai....Ecco 
così abbiamo capito perché Latina ha questa % 
così alta!!! In base ai nostri dati raggiunge il 30% 
della popolazione adulta e infantile Latina è una 
città di fondazione recente e i migranti sono ve-
nuti “per stare meglio” rispetto ai loro luoghi di 
origine,,,,. ,siamo tutti migranti con il desiderio di 
benessere e non....sopportiamo essere contrad-
detti dalla realtà.....da qui la rabbia e poi??? la 
cefalea...per rimettere le cose a posto. E allora? 
tutta la gente alla ricerca della pillola giusta e po-
chi si fermano a riflettere che se non ci fosse la 
cefalea... farebbero solo guai..... ecco in maniera 
semplice e stringata quello che a nostro parere 
avviene. Il soggetto si trova in uno stato di preca-
rietà esistenziale, emotiva e personale quindi si 
satura il sistema del dolore nella figura riportata 
si trova a sin. e allora se arriva un ulteriore dolore 
per fatti anche legati all’ambiente familiare e so-
ciale lo stimolo doloroso trovando il sistema del 
dolore saturo tracima nel sistema del piacere ( a 
ds della figura) e diventa “piacere paradossale” 
ovvero la rabbia, ira, voglia di vendetta ecc. e al-
lora l’apparato di emergenza da noi descritto fa 
venire la cefalea per bloccare il soggetto per non 
fargli combinare sciocchezze, e così il soggetto 
è costretto a isolarsi per la cefalea e stare al buio 
con la cefalea oppure si imbottisce di farmaci che 
lo confondono che è poi la stessa cosa., Quindi ; 
piacere paradossale=rabbia=cefalea. La cefalea 
serve a bloccare la rabbia, il soggetto è paralizza-
to dal dolore e non combina vendette o peggio. IL 
PRIMO MODELLO DI CEFALEA SPERIMENTALE
                                 Gianluca Mattoidi
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L’angolo della curiosità: la fisica
La fisica offre un quadro della concezione dell’universo, della materia e del tempo-spazio.

Giuseppe O. Longo
La fisica quantistica ha sostituito allo 
schema deterministico quello probabilisti-
co. Il problematicismo scientifico ha sosti-
tuito il determinismo tradizionale andando 
a coincidere dal più al meno con l’indeter-
minismo.
La fisica quantistica è la punta di dia-
mante della scienza moderna, la base del-
la nostra comprensione degli atomi, della 
radiazione di molto altro, dalle particel-
le elementari alle forze fondamentali e al 
comportamento della materia. La teoria 
quantistica mette in dubbio i nostri assunti 
fondamentali sulla realtà.
Max  Planck (Kiel 1858 - Göttingen 1947) 
è stato un fisico tedesco che ha elaborato 
la teoria dei quanti secondo la quale l’e-
nergia delle radiazioni non viene emessa 
o assorbita dalla materia per valori conti-
nui ma solo per multipli interi di una certa 
quantità, data dal prodotto della frequen-
za della radiazione per una costante. (det-
ta di Planck)
Hendrik Antoon Lorentz (1853 – 1928) è 
stato un fisico olandese che fornì importan-
ti contributi allo sviluppo della teoria della 
relatività con la sua teoria della contrazio-
ne dei corpi in rapido movimento ed ela-
borando le trasformazioni, dette appunto 
“di L.”, delle coordinate spazio-temporali 
tra due sistemi di riferimento inerziali. Nel 
1902 gli fu assegnato il premio Nobel per 
la fisica insieme a Pieter Zeeman.
Niels Henrik David Bohr (Copenaghen 
1885- 1962) è stato un fisico, matematico, 
filosofo della scienza, teorico della fisica 
e accademico danese, che nel 1913 ap-
plicò la teoria quantistica alla descrizione 
dei fenomeni subatomici e in particolare 
del movimento degli elettroni, scoperti nel 
1897. Con il salto quantico fece crollare 
la millenaria convinzione nella continuità 
dei fenomeni naturali. Nel 1927 formulò 
il principio di complementarietà secondo 
il quale il comportamento di un elettrone 
può essere descritto sia attraverso il con-
cetto di corpuscolo sia attraverso quello 

di onda.  
Werner Karl Heisenberg (Würzburg 
1901- Monaco di Baviera 1976) è stato 
un famoso fisico tedesco che ottenne 
il Premio Nobel per la fisica nel 1932 
ed è considerato uno dei fondatori del-
la meccanica quantistica. Formulò il 
principio di indeterminazione in base 
al quale non è possibile stabilire con-
temporaneamente sia la posizione sia 
la velocità di un elettrone.
Albert Einstein (Ulma 1879- Princeton 
1955) è stato un fisico e filosofo del-
la scienza tedesco naturalizzato sviz-
zero, divenuto in seguito statunitense. 
Nel 1905 formulò, a livello della fisica 
macroscopica, la prima teoria della re-
latività ristretta o speciale perché vali-
da solo per il moto rettilineo uniforme 
(E=mc²). Nel 1916 questa prima rivolu-
zione fu radicalizzata dalla teoria della 
relatività generale o allargata che, in-
cludendo il moto accelerato, rappre-
sentò una nuova teoria globale della 
gravitazione universale alternativa a 
quella newtoniana. 
Albert Einstein, considerato il più 
importante fisico del XX secolo, co-
nosciuto al grande pubblico, diceva: 
«Quando un uomo siede vicino ad una 
ragazza carina per un’ora, sembra che 
sia passato un minuto. Ma fatelo sede-
re su una stufa accesa per un minuto e 
gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. 
Questa è la relatività.
                                           Polan
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“Natura in campo”
Si chiama “Natura in campo” l’am-
bizioso progetto della Regione 
Lazio che punta a dare una certi-
ficazione di qualità ai prodotti che 
rispettano un preciso disciplinare 
e che potranno beneficiare di un 
marchio di riconoscimento incenti-
vando e qualificando la produzione 
di prodotti agro-alimentari, dell’ac-
quacoltura e forestali con metodi 
compatibili con le caratteristiche 
dei territori delle aree naturali pro-
tette e con le loro esigenze di con-
servazione. Le ultime modifiche ap-
portate al progetto risalente al 2004 
permetteranno di promuovere for-
me di collaborazione e partenariato 
tra gli enti gestori delle aree naturali 
protette e i produttori che operano 
nelle aree stesse o limitrofe secon-
do criteri di sostenibilità ambien-
tale. Obiettivo dichiarato quello di 
diffondere e promuovere sistemi di 
coltivazione, allevamento e produ-
zione rispettosi dell’ambiente e cri-
teri di sostenibilità ambientale, oltre 
a quello di promuovere la com-
mercializzazione ed il consumo dei 
prodotti a marchio contribuendo 
alla conservazione della biodiversi-
tà e al sostegno dell’imprenditoria 
e dell’occupazione, favorendo la 
conoscenza delle produzioni locali 
presso i consumatori locali, nazio-
nali ed internazionali. A parlarne nel 
corso di una videoconferenza orga-
nizzata dalla Compagnia dei Lepi-
ni saranno, sabato 17 aprile dalle 
10:30, il presidente Quirino Brigan-
ti, Vito Consoli della direzione re-
gionale capitale naturale, parchi 
ed aree protette, il presidente della 

Camera di Commercio Lt-Fr Giovanni Acampora, i sindaci di 
Cori, Priverno e Segni (Mauro De Lillis, Anna Maria Bilancia e 
Piero Cascioli), mentre a relazionare sarà Nicoletta Cutolo, a 
raccontare le proprie esperienze saranno Giorgio De Marchis, 
direttore del parco degli Aurunci, Luigi Centauri, presidente di 
Capol, e Marco Carpineti, presidente de “La strada del vino”. A 
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chiudere i lavori il neo assessore alla 
Transazione Ecologica, alla Trasfor-
mazione Digitale e agli Investimenti 
Verdi, Roberta Lombardi: “Sarà un 
momento importante – ha spiegato 
il presidente della Compagnia dei 
Lepini, Quirino Briganti – e utile a 
far comprendere quanto sia fonda-
mentale valorizzare i nostri prodotti 
attraverso una certificazione che ne 
attesti la qualità. Spero che questo 
sia un altro importante passo verso 
la realizzazione del Parco dei Monti 
Lepini. Ormai il destino del nostro 
territorio è in maniera indissolubile 
legato al destino delle attività pro-
duttive che insistono sullo stesso. 
E solo con la tutela che il parco ga-

rantirebbe – ha concluso il presidente della Compagnia dei 
Lepini – si possono creare le basi per la valorizzazione degli 
stessi prodotti”.

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini

Nella città di Latina sale la TARI, ma secondo 
l’associazione Codici doveva scendere

segue a pag. 24

In questi giorni sono stati resi noti i dati sui costi 
della TARI (cioè la Tassa sui Rifiuti), così come 
elaborati per tutti i capoluoghi di provincia italia-
ni dal Centro studi di una importante confedera-
zione sindacale per il quinquennio 2016-2020.
“A questo proposito”, afferma Antonio Bottoni, 
Responsabile provinciale di Codici, “non mi pos-
so esimere dal rilevare che, per quanto riguarda 
Latina, si registra l’ennesimo incremento del co-
sto che, per la famiglia-tipo presa a base per lo 
studio, ad eccezione di un lieve decremento nel 
2018, vede un costante aumento della spesa a 
carico dei cittadini che è passata da 358,73 euro 
del 2016 ai 388,40 euro nel 2020, con un au-
mento di ben 30 euro a famiglia, mentre a Frosi-
none, ad esempio, il costo, nello stesso periodo 
è sceso di circa 70 euro a famiglia”.
Come è noto, il costo di questo servizio, che 
come tutti i servizi deve essere autofinanziato, 
ripartendo i costi tra tutti gli utenti, è determi-

nato dalla quantità di rifiuti indifferenziati che 
vengono conferiti in discarica, pere cui esso 
rappresenta un indicatore di quanto un Comune 
virtuoso riesca a far differenziare la raccolta dei 
rifiuti tra i suoi cittadini, perché maggiore è la dif-
ferenziazione dei rifiuti che si riesce ad ottenere 
e minore è il prezzo che si impone ai cittadini.
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Nella città di Latina sale la TARI, ma secondo 
l’associazione Codici doveva scendere

minor quantitativo conferito.
Bottoni auspica che il Comune di Latina, an-
che nella considerazione delle difficoltà generali 
causate dal periodo pandemico, voglia rivedere 
in maniera sostanziale le modalità di attribuzio-
ne della TARI ai soggetti interessati e, soprattut-
to, che voglia dare una concreta spinta in alto 
alla percentuale di conferimento dei rifiuti diffe-
renziati.

IL RESPONSABILE PROVINCIALE CODICI
Antonio Bottoni

L’assessore al Bilancio per giustificare l’aumen-
to delle tariffe, sostiene, tra l’altro, che la TARI è 
stata ridotta del 25% alle aziende che hanno pro-
dotto meno rifiuti durante il lockdown in quanto 
sono rimaste chiuse, senza rendersi conto del-
la contraddizione in cui è caduto, perché quelle 
aziende dovevano pagare di meno (o addirittura 
nulla) perché non hanno prodotto rifiuti.
Resta il fatto, sostiene il Responsabile di Codici 
che, pur davanti ad un minore conferimento di 
rifiuti, vi è stato un aumento della tariffa, la quale, 
invece, doveva scendere proprio per effetto della 

AVIS COMUNALE DI BASSIANO
In data 17/04/21 sì è svolta 
l’assemblea associativa che 
data la situazione epidemio-
logica, tutti i soci presenti si 
sono incontrati e confrontati 
a distanza tramite piattaforma 
online. Durante l’assemblea 
tutti i soci, già ampiamen-
te informati in corso d’opera 
durante l’anno dell’andamen-
to delle donazioni della no-
stra sede AVIS, hanno potuto 
confermare il positivo corso 
delle ultime; è stato riscon-
trato infatti a tal proposito un 
record delle sacche raccolte 
nel corso dello scorso anno, 
anno che come tutti sappia-
mo è stato molto difficile, ma 
nonostante questo gli asso-
ciati bassianesi si sono dati 
da fare, raccogliendo così il 
maggior numero di sacche di 
sempre nella nostra piccola 
realtà. Dopo questo breve e 
veloce confronto, i soci sono 
stati chiamati alle votazioni 
per il nuovo direttivo che si 
troverà a proseguire la gestio-
ne della nostra sede; per tutte 
le motivazioni esplicitate fino-

ra, le votazioni hanno avuto come esito la 
conferma del precedente direttivo. Detto 
questo e per tutto questo, non posso che 
ringraziare in prima persona, in qualità di 
Presidente nonché a nome del direttivo, 
tutti i soci che hanno preso parte all’as-
semblea e tutti coloro che sono stati pre-
senti alle donazioni permettendo questi 
ottimi risultati. Grazie davvero di cuore 
a tutti voi, auguro a tutto il direttivo un 
buon lavoro con la speranza di poter pro-
seguire sempre al meglio.
Ci presentiamo 
Campagna Vincenzo Porcelli Alessia 
Lambiasi Angelo Maria Leone Alessandro 
Eramo  Anna Crocefissa Margani Luigi 
Ramaccia Vittorio e Cavallari Cinzia
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Elezioni comunali a Latina, il 
pensiero del sindacato di Polizia
Mancano alcuni mesi alle prossime 
elezioni amministrative, ma a Latina 
sembra si sia già entrati nel vivo della 
campagna elettorale.
Ne parliamo con il Segretario Genera-
le della provincia di Latina del sinda-
cato di polizia LeS (Libertà e Sicurez-
za) Clara Lucchesi. 
D.: Segretario, non è un po’ presto 
per parlare di elezioni a Latina? 
R.: Sembra prematuro, ma l’esperien-
za ci insegna che il momento delle 
votazioni arriva in un batter di ciglia. 
Siamo Poliziotti ma anche cittadini 
di questo territorio e, come apparte-
nenti a questa comunità, ci è giunta la 
notizia che stanno per partire le can-
didature dei papabili concorrenti alla 
carica di sindaco.  
D.: Non capisco ancora il nesso con 
la vostra organizzazione sindacale?
R.: Mi spiego, una volta designato il 
candidato sindaco, le varie fazioni 
politiche contatteranno in primis le 
organizzazioni territoriali di qualsiasi 
genere, e solo nell’ultimo periodo di 
campagna elettorale contatteranno i 
singoli cittadini, ovviamente qualcu-
no busserà anche alla nostra porta 
e prima che questo accada vorrei ri-
cordare che la nostra Organizzazione 
Sindacale è apartitica.
D.: Quindi non prenderete posizione 
come sindacato?
R.: Ovviamente come sindacato di 
Polizia, no! Ma come cittadini di que-
sto territorio si! Poi è ben noto che la 
nostra Organizzazione Sindacale na-
sce da un sindacato moderato ma di 
orientamento di destra, quindi nelle 

nostre file d’iscritti vi è una prevalenza di pensiero che si 
colloca in quell’ambito politico. Personalmente, come cit-
tadina di questa comunità, sarò chiamata a votare e spero 
che nella rosa dei candidati alla carica di sindaco vi siano 
solo persone capaci e oneste, che facciano esclusivamen-
te il bene del territorio.
D.: Ha qualche preferenza?
R.: No! Perché non sappiamo ancora con certezza chi par-
teciperà. A mio modesto avviso, avendo avuto modo di 
esaminare i profili dei possibili candidati a questa impor-
tante carica, l’unica persona che potrebbe vedere una vera 
compattezza, come “cittadini” che svolgono un determina-
to lavoro, è il dr. Antonio Bottoni!
D.: Come mai fa il nome di Antonio Bottoni? È uno dei can-
didati alla carica di sindaco?
R.: Al momento non mi risulta! Ma so che in tanti stan-
no cercando di convincerlo a scendere in campo. Per noi 
appartenenti alle forze dell’ordine il dr. Bottoni si è speso 
tanto preparando proposte di legge a tutela della nostra 
categoria e non solo. 
D.: Quindi, per voi appartenenti alle Forze dell’Ordine, co-
stituirebbe una garanzia sotto il punto divista della legalità?
R.: Non solo della legalità, ma anche sotto il profilo del ri-
spetto della sicurezza pubblica. A questo proposito, non 
posso dimenticare che, tra tutti i possibili candidati, già da 
anni, quindi, come si dice, “da tempi non sospetti”, il dr. 
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Bottoni si sta spendendo per la istituzione di un 
Commissariato di Polizia in due quartieri impor-
tantissimi e critici di questo territorio, cioè Q4 e 
Q5, promuovendo, con la collaborazione di cit-
tadini, ma anche di amici e di miei stessi colle-
ghi, una raccolta di firme che sono state conse-
gnate all’allora Ministro dell’Interno, On. Salvini, 
il quale, però, dopo pochi giorni si è dimesso, 
per cui la cosa non ha potuto avere seguito.
D.: Lei, quindi, ritiene che, se dovesse essere 
eletto sindaco, riprenderà in mano la questione?
R:. Non solo lo ritengo, ne sono sicura. Conosco 
il dr. Bottoni e so che quando decide di affron-
tare una questione non si ferma fino a quando 
non ha ottenuto il risultato che si prefiggeva. E’ 
una persona seria e determinata e sa quello che 
vuole. E sono certa che da Sindaco non potrà 
che essere utile alla nostra collettività ed anche 
a noi delle Forze dell’Ordine.

D.: Non posso negare che il suo nome è noto 
anche per altre battaglie civiche.
R.: In effetti il nome del dr. Bottoni è conosciuto 
anche dai cittadini di Latina, che lo conoscono 
bene per le sue innumerevoli battaglie come re-
sponsabile Nazionale dell’associazione dei con-
sumatori CODICI. Poi, essendo un funzionario 
della Prefettura di Latina, in tanti lo conosciamo 
anche sotto l’aspetto lavorativo, ma sicuramen-
te in pochi conoscono il curriculum del dr. Bot-
toni, un curriculum da far invidia a molti se non 
a tutti gli altri.
Conclude Lucchesi: “Se il dr. Bottoni non scen-
derà in campo spero solo che chi verrà proposto 
alla carica di Sindaco abbia le stesse qualità di 
capacità e rettitudine morale!”

                     La Segreteria Provinciale

Chi è Michele Avvisati, 
Il Michael Jackson di Latina

ta causata da farmaci per tentare di alleviare 
la sua cronica insonnia. La sua scomparsa, 
così come accaduto  per altri  grandi artisti 
del passato , sollevò una serie di rimpianti 
facendolo diventare un mito. Nei nostri gior-
ni, sono tanti i giovani che cercano di imitarlo 
per riprodurre le sue fantasie e la sua genia-
lità. Anche a Latina,  da  diversi anni,  vive e 
recita un ballerino  dotato di notevole estro 
artistico, il suo nome è Michele Avvisati. E’ 

segue a pag.28

Michael Jackson soprannominato “The King of 
Pop”  ha lasciato  una traccia indelebile nel mondo 
della musica internazionale  in qualità di interprete 
cantautore, ballerino, compositore, produttore di-
scografico. Le sue performance dal vivo e le sue  
tecniche di danza lo hanno reso immortale  e an-
cora oggi, dopo la sua scomparsa avvenuta  a Los 
Angeles il 25 giugno 2009 è considerato  uno dei 
più grandi talenti della storia musicale. Michael Ja-
ckson non ebbe un’infanzia simile ai suoi coetanei, 
fin dagli anni Settanta a soli 5 anni entrò nei Jack-
son 5, il gruppo creato dal padre con i suoi fratelli 
più grandi, dove rimane fino al ’79. Nell’arco della 
sua carriera artistica gli  sono stati attribuiti nume-
rosi riconoscimenti e tra i tanti, ricordiamo quello 
di essere uno dei soli tre artisti al mondo, insieme 
a Paul McCartney e Phil Collins, ad aver venduto 
oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo. Michael 
Jackson oltre ad essere stato  un grande artista , 
salì alla ribalta della cronaca anche per altri aspet-
ti, ricordiamo tra questi, che prese parte a una se-
rie di iniziative umanitarie, si ritrovò a cambiare di 
aspetto (quando da nero divenne bianco a causa 
della vitiligine), e riuscì a dimostrare di   non  esse-
re colpevole nel 2005, a delle terribili accuse di mo-
lestie. Morì prematuramente nel 2009 a soli 50 anni 
per infarto cardiaco, dopo una intossicazione acu-
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Chi è Michele Avvisati, 
Il Michael Jackson di Latina

minato “Dancing with The king”, che consisteva 
nello studio delle Coreografie storiche di Micha-
el Jackson. All’esibizione presso il Teatro Medi-
terraneo di Napoli partecipai con il ballo, sulle 
note musicali di  “Billie Jean”  ed il pubblico ne 
fu entusiasta.
Michele hai frequentato delle scuole particola-
ri per conseguire maggior precisione nelle tue  
esibizioni?
Nel 2015 decisi di formarmi artisticamente e 
professionalmente in scuole di un certo livel-
lo: frequentai corsi della durata di un paio di 
anni presso la Scuola di Hiphop “Modulo Project 
“ di Laura e Shake, e  contemporaneamente, 
presso la scuola Hiphop Professionale NOHA 
(Nation of human Arts) nella sede di Roma, dove 
mi diplomai nel 2019.  In quella scuola i corsi 
erano gestiti da  Omid Ighanì e Marisa Ragazzo, 
anche loro originari di Latina, una coppia bra-
vissima che collabora in una compagnia teatra-
le che  si esibisce in diverse località in giro per 
il mondo.  Dopo essermi perfezionato, nell’anno 
2018 iniziai a insegnare Hiphop e MJ Style ( Mi-

grande la sua passione per il re del pop, sui 
social ha raggiunto una popolarità incredibile 
e sulla piattaforma di Instagram, conta più di 
10.000 Follower. Michele Avvisati lo abbiamo 
incontrato ed   intervistato, per conoscerlo più 
da vicino.
Michele  com’ è sorta questa  tua  passione 
per il ballo e quali  sono stati i tuoi primi passi  
in campo artistico?
Da bambino, sono cresciuto con la Musica di 
Elvis Presley, che era il cantante preferito di 
mia madre. All’età di sei o sette anni iniziai per 
gioco  a ballare con i miei cugini, e quando vidi 
il film Moonwalker  e  la video clip di Smooth 
criminal. ne rimasi talmente attratto, che desi-
deravo  muovermi come quell’artista di cui non 
conoscevo neanche il nome. Le sue movenze 
e gestualità  le trovavo del tutto  spettacolari 
e mi piaceva tantissimo anche la sua musica. 
Così  all’età di 15, 16 anni, decisi  di studiare 
tutti i live di Michael  Jackson che avevo a di-
sposizione,  per poter apprendere minuziosa-
mente i suoi balli e le coreografie, in modo che 
quando le producevo, fossero più vicini all’ori-
ginale.  Per tante ore al giorno cercavo di car-
pire ogni singola movenza  e le provavo diver-
se volte davanti allo specchio di casa. Dopo 
aver iniziato come autodidatta, cominciai ad 
esibirmi in alcuni locali di Latina come balle-
rino, riproducendo le danze del grande artista 
americano. In quegli anni, ero felice di essere 
ospite fisso di diverse Reti televisive locali, e 
nel 2014, ebbi la grande opportunità di essere 
invitato nella nota trasmissione televisiva con-
dotta da  Gerry Scotti “Avanti un altro”, in onda 
su Canale 5.
Ci puoi parlare Michele, dell’onore che hai 
avuto nell’essere stato invitato all’evento arti-
stico  “Michael  Jackson Day”,  presso il  Tea-
tro Mediterraneo di Napoli?
Nel 2015 raggiunsi l’apice della soddisfazione 
per essere stato selezionato dal coreografo di 
oltre trent’anni  di Michael  Jackson, La Velle 
Smith Jr.  del Comitato “Magic Michael”  per 
il “Michael  Jackson Day”.  Alcuni giorni prima 
della performance, ebbi l’opportunità di stu-
diare con il coreografo, nel seminario deno-
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chael Jackson style ) In varie palestre e scuole 
di Danza.
Quali sono i tuoi prossimi progetti artistici Mi-
chele?
Quest’anno avrei intenzione di presentare nella 
città che amo, Latina, uno spettacolo teatrale 
interamente dedicato a Michael  Jackson con 
le coreografie originali. Ne sono convinto e ho 
riflettuto della cosa  in questi mesi di pande-
mia,  dove  ho lavorato soprattutto mentalmen-
te, perché fisicamente non si poteva  e non si 
può tutt’ora. Un giorno,  mi piacerebbe di poter 
avere anche una tribute band mia personale, 
per esibirmi con gli spettacoli di Michael  a li-
vello molto più avanzato. Le coreografie ormai 
le conosco veramente bene e dispongo di tut-
ti i costumi di scena. Inoltre dal momento che 
sono anche insegnante di Hip Pop  mi piace-
rebbe lavorare presso qualche struttura e  fare 
dei saggi anche interamente dedicati all’Hip 
Pop. Ma sono in grado di  fare anche altri tipi di 
spettacolo, non solo di Michael Jackson.
Stai cercando di trovare nuove strade  e perfe-
zionarti sempre più?
Credo che migliorarmi sia  sempre possibile, 
ma  dopo un lungo percorso  posso dire di es-
sere arrivato  ad un buon livello, anche a se-
guito delle numerose conferme che ho ricevuto 
nel corso degli anni.  Gli apprezzamenti  che 
riscontro puntualmente on line, non fanno altro 
che incoraggiarmi. Tra questi, particolarmen-
te graditi sono stati quelli ricevuti dal nipote 
di  Michael Jackson  in  persona  (che compare 
nel video why):  TJ Jackson, che ha apprezza-
to moltissimo la mia performance di  Smooth 
Criminal del 2019 presso il Teatro Moderno di 
Latina con lo spettacolo Reewind un collabo-
razione con la confidence Accademy di Tiziana 
Donato. A seguito di quella esibizione, ricevetti 
degli elogi  anche da parte del Coreografo  e 
ballerino di Michael Jackson Travis Payne che 
collaborò  con lui per anni. 
Quali sono le ragioni  per le quali sei attratto dal 
ballo Hip Pop?
L’Hip Pop è un ballo che  affonda le sue radici 
in America nei ghetti neri  di New York nei primi 
anni 70 e 80.  E’ in quegli anni che nacque que-
sta danza urbana che puntava a far divertire le 
persone, poi questo tipo di ballo arrivò anche in 
Italia nei prima anni 90. Allora si cominciavano 
a vedere in giro, persone con vestiti larghi e ca-
tene, che facevano evoluzioni  in strada, con lo 
stereo sulla spalla e il berretto girato.  Questo 

tipo di arte mi ha sempre affascinato perché è 
la madre dello stile da cui Michael Jackson ha 
tratto i suoi balli e anche i suoi coreografi, erano 
ballerini di Hip Pop. Ritengo che lo stile aiuta ad 
evolvere e ad accrescere l’arte e con il passare 
del tempo, chiunque può crearsi anche un pro-
prio stile e  aggiungerlo ad altri elementi. 
Non credi che Michael Jackson, che è ormai 
diventato un mito per il suo percorso artistico, 
sia stato  in vita  ingiustamente calunniato e bi-
strattato per alcuni episodi che poi si sono rive-
lati infondati?
Si, nel corso degli ultimi anni, gli sono state at-
tribuite delle accuse disgustose e orribili. Que-
sto accadde perché  l’opinione pubblica non 
aveva ben chiaro  quello che è stato il vissuto di 
Michael  da ragazzo. Io che l’ho studiato, posso 
dire che il grande artista non ha  avuto un’in-
fanzia normale. Nella nostra cultura, i ragazzi 
stanno con i loro coetanei, vanno a scuola e 
stanno in compagnia.  Michael tante cose non 
è riuscito a provarle, perché ha cominciato a la-
vorare sin da piccolo con la musica ed è diven-
tato  famoso come bambino prodigio insieme 
ai suoi fratelli. Vendevano tanti dischi, però la 
sfera emotiva di Michael ne ha risentito parec-
chio, perchè non stava mai in compagnia dei 
suoi coetanei. Da adulto, grazie anche alle sue 
potenzialità economiche, Michael che è sem-
pre stato una persona  molto generosa, iniziò 
a fare regali ai bambini che vivevano in fami-
glie in ristrettezze economiche. Forse in pochi 
sanno che i ricavi del suo “Victory tour”  furono 
devoluti tutti in beneficenza  così come gli in-
cassi dei suoi tanti concerti li offrì per la stessa 
ragione,  a sostegno  dei tanti bambini malati 
che gli segnalavano nel mondo. Michael  prima 
di fare un tour, passeggiava per gli ospedali e 
lasciava sempre grosse cifre in donazione. An-
che all’ospedale  “Bambin Gesù” di Roma, elar-
gì dei regali in denaro, perché ha sempre avuto 
un tratto molto umanitario. Allo stesso modo si 
comportava la Principessa Diana con la quale 
Michael era molto amico. Io vorrei sottolineare 
questo: miei spettacoli hanno lo scopo di far ri-
vivere questo grande personaggio, che ha dato 
tantissimo, oltre che al mondo della musica, 
anche  a livello umano,  che è il suo lato meno 
conosciuto.
Grazie Michele Avvisati
                           
                                   Rino R. Sortino
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l’Angolo della poesia La mia vita è una lunga lacrima...
La mia vita è una lunga lacrima...

a quando i sorrisi?

In verità un sorriso esiste:
Eva, la mia Eva, la mia donna!

Eva profuma la mia vita,
quando cammina inebria i miei sensi,

la sua ombra riscalda il mio cuore!

In verità un sorriso esiste e...
fa compagnia alla mia lunga lacrima!

Eva, sei un dono del cielo,
quando sorridi si aprono le porte

del Paradiso!

Eva, cosa è un tuo bacio?
Non oso pensarlo, ma

coglierlo sì, a occhi chiusi, e poi...
morire in silenzio fra le tue braccia!

Morire?
Quel bacio è dunque morire o...

vivere per sempre?
Eva, mia cara Eva come ti amo!
(Quel giorno Dio che meraviglia

ha donato al triste Adamo!)

Enzo Casagni

Faremo l’amore

Faremo l’amore
come betulle intrecciate

alle radici della terra
l’oscurità dei corpi

irradiata 
dalle nostre carezze vibratili

e nei capelli 
risuoneranno baci,
risuoneranno baci

prolungati 
dalle parole d’amore

                         Antonella Laviola

Allontanati da me
Allontanati da me, lasciami respirare.
Sei la fine di un orizzonte,
sei un destino senza futuro,
sei un tunnel senza uscita.
Esci da me.
Amore falso e ambiguo, parole 
che feriscono.
Un colpo, uno e un altro.
Manipolazione delle parole.
Esci da me.
Sei la spada che trafigge il futuro,
sei una pietra che fa male senza pietà.
Sei inconscio, sei immaturo,
sei la morte a guardarti in faccia. 
Esci da me.
Un colpo, un altro e un altro.
Le preghiere sono congelate,
i sogni non si realizzano,
le speranze sono svanite.
Un colpo, uno e un altro.
Io  non esisto per te.
La mia anima sanguina, davanti al 
dolore impresso sul mio corpo.
Esci da me.
Le mie cicatrici parlano da sole.
Guardo il futuro, guardo il mio  corpo nudo.
Ogni parte di me ha un dolore  disegnato.
Cerco di nascondere le prove. truccandomi.
Esci da me.
Fingi spudoratamente
falsità di parole intelligenti.
Esci da me.
Oggi la mia voce vuole
 gridare basta , basta...ma non 
possono sentirmi, perchè
piangono intorno a me.
                   Gisela Josefina Lòpez
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professionista dell’anno su tutto il terri-
torio nazionale e pertanto venni premiato 
all’Hotel Hilton di Roma capitale. Con il 
passare degli anni, il mio ruolo all’interno 
della ditta diventò sempre più importante 
e il mio impegno si concentrò sopratutto 
nell’ambito agricolo, rurale e altro.
Quando si rese conto Dott. Ciammaruco-
ni delle difficoltà che si hanno quando ci 
si scontra con la burocrazia?
Grandi difficoltà le incontrai quando co-
minciai a colloquiare con la Pubblica Am-
ministrazione al fine di ottenere pareri, 
permessi o concessioni su Sanatorie o 
Concessioni edilizie. Tutte queste pro-
cedure, si rendevano necessarie al fine 
di ottenere permessi per la costruzione 
di opere riguardanti prevalentemente il 
mondo agricolo e rurale. Se non avessi-
mo richiesto gli adeguati pareri favorevoli 
su concessioni e permessi  per costruire, 
le banche  non ci avrebbero fornito le ade-
guate coperture finanziarie e non avrem-
mo potuto accedere neanche ai contributi 
comunitari ed in conto capitale. E’ a quel 
punto che raccolsi le prime delusioni,  e 
mi resi conto quanto la burocrazia rende 
ancora oggi la vita impossibile. Effettiva-
mente non pensavo di trovare tanti osta-
coli  da parte dei Comuni, dalle Provincie 
e dalle Regioni. Quando mi resi conto che 

Associazione “Il Diritto Reale”
Quirino Ciammaruconi presenta l’Associazione “Il Diritto Reale” In una intervista 
rilasciata a Latina Flash

segue a pag.32

Il Diritto Reale è un’As-
sociazione Culturale di 
Diritto e Legalità (titolata 
con il diritto reale) ed è 
un percorso d’impresa  a 
tutela di giusti diritti. Un 
progetto ideato, sviluppa-
to e avviato nel 2015 da 
Quirino Ciammaruconi. 
Lo abbiamo incontrato, 
per conoscere i dettagli di 
questa importante iniziati-
va.
Dott. Ciammaruconi  ci 
può raccontare in sinte-
si la cronistoria della sua 
carriera?
La mia vita ha avuto un 
percorso iniziale molto 
tortuoso, all’età di set-
te anni persi mia madre, 
dopo le scuole elementa-
ri, così mio padre decise 
di portarmi in un collegio 
dei Salesiani ad Ortona al 
mare, dove passai circa tre 
anni con molte sofferenze 
a causa della mancanza 
degli affetti familiari. Usci-
to dal collegio, completai 
l’avviamento industriale 
e la scuola media. Suc-
cessivamente mi iscrissi 
a dei corsi di Infortunisti-
ca Industriale e Scienze 
Infermieristiche con l’o-
rientamento specialistico 
sulle acque primarie, per 
gli usi alimentari, igienici 
e tecnologici, per l’uomo, 
per gli animali e per la ve-
getazione e ancor più sulle 
acque secondarie di scari-
co. Negli anni successivi, 
approfondii anche la co-
noscenza degli impianti 
tecnologici delle acque 

primarie e secondarie e 
di trasformazione delle 
masse organiche, come 
le acque reflue di franto-
io e le deiezioni animali, 
in ammendante agricolo 
come per legge. Succes-
sivamente, all’età di 17/18 
anni, raggiunsi l’obietti-
vo di questi due diplomi 
correlati di orientamenti. 
In quegli anni, purtroppo, 
dovetti adempiere agli ob-
blighi militari, poichè al-
trimenti, non avrei potuto 
avere accesso al mondo 
del lavoro. All’età di 21 
anni, riuscii ad essere as-
sunto da un società ita-
lo-francese che produce-
va vetro cavo meccanico, 
con l’incarico di addetto 
al servizio infortunistico e 
sanitario. Dopo aver svol-
to per 10/12 anni il mio la-
voro con grande dedizio-
ne, avevo bisogno di una 
svolta, pertanto lasciai il 
posto fisso, per dedicare 
più a tempo al ruolo dell’a-
gente con deposito. Una 
società italo-americana, a 
seguito delle mie capaci-
tà, mi assegnò un ufficio 
a Roma, assieme ad altri 
50/60 agenti da me creati e 
diretti, conferendomi la re-
sponsabilità della regione 
Lazio. Ero incaricato nella 
vendita diretta di prodotti 
eccellenti per la casa, bar 
e la ristorazione. Nel 1980 
questa grande società, 
l’American Kitchenware 
S.P.A. “italo-americana”, 
mi attribuì il riconoscimen-
to quale migliore agente 



32 WWW.LATINAFLASH.COM

Associazione “Il Diritto Reale”
dovevo intraprendere una vera 
e propria  battaglia contro la 
burocrazia, cominciai  ad ap-
profondire l’aspetto giuridico 
e legale e per questa ragione, 
intesi raffrontarmi con la Costi-
tuzione, che costituisce il ca-
posaldo essenziale dell’attivita 
giuridica. A quel punto decisi di 
approfondire la mia conoscen-
za sulla giurisprudenza in tutti 
i suoi aspetti, costituzionali, le-
gislativi e procedurali. Così mi 
resi conto quanto l’articolo 28 
della Costituzione sia in linea 
con la mia esigenza di legalità. 
Anni fa pertanto, decisi di cre-
are un’Associazione  culturale 
di diritto e legalità denominata 
“il diritto reale” (composta da 
cinque Avvocati e una ventina 
di tecnici). Oggi grazie all’evo-
luzione in ambito giuridico, non 
si ha più timore che la burocra-
zia intralci il giusto percorso. 
E‘ stato importante a tale sco-
po, approfondire l’articolo 2043 
del Codice Civile che sancisce 
il principio fondamentale che, 
chiunque cagioni un danno in-
giusto a terzi, chi l’ha cagiona-
to, deve pagare. Negli anni si 
è constatato che il cittadino a 
volte, si priva anche di chiede-
re un normale servizio, a causa 
delle  difficoltà  che incontra nei 
rapporti con la Pubblica Am-
ministrazione e la burocrazia. 
Chi subisce dei danni, non ha 
la forza di denunciare, neanche 
fatti eclatanti,  perché ha scar-
sa fiducia negli Avvocati, nella 
Magistratura e nella Politica. 
Nostro obiettivo è di tutelare 
tutte le categorie della nostra 
società civile, dai minori, alle 
persone anziane, che risultano 
svantaggiate, in quanto deboli 
e fragili.
A volte si è portati a pensare 

che la Burocrazia sia creata ap-
posta per complicare le cose e 
fare in modo che il cittadino 
non si orienti in questa giungla 
di leggi e leggine, che ne pensa 
in proposito?
Ha detto una cosa saggia, con-
cordo anche io che l’eccessiva 
burocrazia sia deleteria e molte 
volte non c’è neanche capaci-
tà dirigenziale e organizzativa 
sopratutto nell’ambito statale. 
Difficilmente mi capita di sen-
tire che un dirigente chieda, 
al proprio funzionario, ” dimmi 
cosa hai fatto oggi e cosa farai 
domani”, utilizzando eventual-
mente un verbale come fanno 
le industrie private. Il nostro 
stato è ormai totalmente falli-
mentare,  siamo arrivati a quasi 
2,700 miliardi di € come debito 
pubblico e non si sa quando si 
potranno mai restituire questi 
soldi e a chi.
Alla luce dell’attuale emergen-
za Igienico Sanitaria, come 
vede la situazione nel nostro 
Paese?
La ringrazio di questa doman-
da, ritengo che la situazione 
igienica sanitaria attuale del 
nostro Paese  sia drammatica e 
quasi irrisolvibile, per il sempli-
ce fatto che avrebbero dovuto 
prevederla prima  e non dopo. 
E’ come chiudere una stal-
la quando i  buoi sono fuggiti 
e questo governo sta facendo 
questo. La situazione è sfuggi-
ta di mano, ai nostri Politici, per 
cui ci ritroviamo con ospeda-
li pieni, centri ospedalieri mai 
realizzati e strutture che non si 
sono mai completate. Auspico 
nel più breve tempo possibile 
una presa di coscienza sociale, 
e la necessità di qualcuno che 
sia capace di dirigere impo-
nendo il rispetto della legalità, 

come si fa nelle strutture milita-
ri, dove quando si da un ordine 
lo si deve rispettare e non farci 
governare da chi non è stato 
mai dirigente e non ha mai ha 
prodotto un reddito.
Questa situazione di emergen-
za Covid inoltre, ha fornito un 
dato allarmante: quello di tanti 
cittadini che non riescono più 
ad andare avanti nella vita di 
tutti i giorni. Che ci può dire in 
proposito?
Si, ed è un dramma nel dram-
ma, vorrei citare ad esempio il 
caso di una famiglia che tem-
po fa è stata invitata nel campo 
della ristorazione, negli alber-
ghi e nella ricezione, a metter-
si in regola, credendo che poi 
lo stato li avrebbe aiutati per 
produrre reddito. Stranamente 
dopo che si sono indebitati e 
hanno cercato di regolarizzare 
le loro attività, secondo le nor-
mative dello stato, è arrivata 
la cosiddetta “ghigliottina” di 
chiusura  alle ore diciotto o di 
chiusura addirittura per tutto il 
giorno di sabato e domenica. 
Questa gente pertanto si è ri-
trovata nella più assoluta delu-
sione della politica, dello stato 
e dell’economia, perché si è 
resa conto di non avere altre 
vie d’uscita.
Non crede che il popolo italia-
no sia dotato di risorse infinite, 
perchè se siamo riusciti a risol-
levarci dopo la catastrofe della 
seconda guerra mondiale, pro-
babilmente il popolo troverà 
le risorse morali per risollevar-
si anche dopo questa brutta 
emergenza sanitaria?
In quegli anni  però c’era una 
cultura diversa, sia nell’essere 
umano, che nella società tutta 
e si cercava di rimboccarsi le 
maniche per sfamare la fami-
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glia. Vorrei ricordare che la società civile in que-
gli anni, riuscì a sostenere l’Italia in ogni modo. 
Con il passare del tempo invece, la politica ha 
messo in funzione una cultura perversa, giudi-
ziaria, procedurale e di servizio, ed una volta che 
il cittadino si è fatto in quattro per rimediare un 
pezzo di pane, lo stesso Stato invece, non tro-
va di meglio che distruggere anche quel poco 
che l’ignaro individuo si è procurato. E’ sotto gli 
occhi di tutti che in Italia, il cittadino spesso è 
privato di servizi che sarebbero invece necessari 
ed essenziali.
Ritornando alla vostra Associazione, “Il Diritto 
Reale”, i cittadini potrebbero essere facilitati a 
ricorrere a Voi, che ci può dire in proposito?
Attraverso la nostra Associazione, il cittadino 
può ritrovare il riconoscimento di un diritto rea-
le “sacrosanto”. In ogni caso quando l’individuo 
ha la sensazione di essere stato privato di un 
diritto e si rivolge a noi, noi siamo in grado di 
fornirgli tutti gli strumenti e le capacità per re-
clamare quello che gli è stato negato. Abbiamo 
stipulato una convenzione anche con la Caritas, 
che ci può fornire adeguate coperture finanzia-
rie “per giusta causa”, a favore di soggetti disa-
bili e improduttivi dal punto di vista reddituale. 
Attraverso i nostri legali a volte si riesce a far 
risorgere nel cittadino la fiducia nelle istituzio-
ni,  e questo grazie alla nostra incessante attivi-
tà, che non avremmo mai voluto intraprendere, 

perché il diritto dell’essere umano dovrebbe es-
sere riconosciuto prima dallo stato  e poi dalle 
istituzioni. E’ difficile pensare che uno debba im-
postare una procedura giudiziaria e impegnarsi 
finanziariamente, per reclamare un suo diritto 
costituzionale . La legge sancisce che una volta 
che sia stato cagionato un danno nei confron-
ti del cittadino legato alla malasanità e/o altro, 
dovrebbe essere automatico  il riconoscimento 
di un indennizzo. Riconoscere le proprie colpe, 
chiedere scusa e pagare il danno è un diritto del 
cittadino. (come previsto dall’ Art. 2043 del Co-
dice Civile, che tratta il riconoscimento del dan-
no ingiusto).
Dott. Ciammaruconi vuole aggiungere qualche 
altra considerazione alla nostra conversazione?
Certo, vorrei che la gente non perda mai fidu-
cia  nella Costituzione e nelle Istituzioni, nelle 
leggi, nei codici e nelle procedure e tantomeno 
perda il coraggio di reagire. In ogni caso se per 
motivi diversi ci si sente fragili, impreparati o alle 
prese con problematiche legate a difficoltà eco-
nomiche per reclamare un diritto, noi siamo in 
grado di aiutarlo. Dopo un  primo esame e un 
secondo a spese nostre, siamo in grado di forni-
re tutte le indicazioni più appropriate, con delle 
ipotesi di percorso più congeniali e più veloci. 
nei confronti del cliente.
Grazie della cortesia
                                    Rino R. Sortino

Incontri Come le foglie…
Sul mio cammino 

mai mi sono imbattuta 
in macigni tali 

da sbarrarmii il passo 
e costringermi 

ad indietreggiare, però mi è capitato 
a volte di incontrare 

dei sassolini 
un nonnulla vedersi 

ma così puntuti 
da lacerarmi il piede 
E farlo sanguinare.

Rammento, tuttavia, 
che tra quei piccoli 

eppur insidiosi sassi
 ho sempre visto 

tanti leggiadri fiori, 
forse nati la 

per lenirmi il dolore.

                       Consuelo

Le foglie cadono ma…
Per una che cadendo  …muore 

Spunta…come gemma
( perché preziosa )

vita nuova
…La foglia…cade…

si decompone
Termina

il suo ciclo vitale
…Lascia però
un testimonial

…Che…
Come una staffetta 

Accenderà il braciere
Dal quale

Si sprigioneranno
e…si spanderanno

Scintille 
Che permetteranno

Spandendosi
La riproduzione

…il ciclo vitale che…
Si ricompone!

                         Imelda Santoro
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Riparte la Ruggero Film Production
Riparte la macchina di produzione cinematografi-
ca della Ruggiero Film Production, da “Anna, una 
voce umana” un film che si sta girando in questi 
giorni a Roma, con Angelica Loredana Anton (di 
Cisterna di Latina e origine rumena), unica attri-
ce protagonista in “pool position”. Il film nasce 
da un’idea di Gennaro Ruggiero che intendeva 
rendere omaggio a Anna Magnani la quale girò in 
primis “Una voce umana” nel 1936. Questo sarà 
pertanto un film ampliamente rivisitato e portato a 
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lungometraggio, in chiave moderna, dalla sceneggiatrice 
Claudia Cotti Zelati, (nonché coach actress di Angelica), 
che si avvalerà della regia di Ugo Cavaterra (già regista 
RAI). Non è certo irrilevante lo staff tecnico con il diret-
tore della fotografia Valerio Matteù che sarà coadiuvato 
da Giacomo Dotti, tra i tecnici saranno anche presenti il 
costumista Fabrizio Rivelli e la Make Up Artist Carola 
Quatela. Posso aggiungere che la Ruggiero Film Pro-
duction, ha in serbo altri progetti che proseguiranno verso 
metà maggio, appena sarà ultimato quest’ultimo film in 
lavorazione. Gennaro Ruggiero prosegue: “Dopo “Anna, 
una voce umana”, avremo una settimana di riposo e si 
ripartirà con un’altra opera. Si tratterà di un film (con la 
regia di Ugo Cavaterra) liberamente tratto da “Le notti 
bianche” di Dostoeskji, in chiave felliniana, scritto da me, 
dal titolo “Le ultime notti di un sognatore” che vedrà reci-
tare Gianluca Magni e Angelica Loredana Anton nelle ve-
sti di attori protagonisti, e Milena Stornaiuolo e Claudia 
Cotti Zelati che faranno parte del cast principale . Ma in 
cantiere c’è anche un altro film per una serie tv, sperando 
che ci facciano lavorare dopo oltre un anno di stop. E an-
cora continua l’attivo e lungimirante Ruggiero: Abbiamo 
anche un progetto fermo, (a causa covid ), un “grande 
musical.”, da realizzare a Latina, nato con la partnership 
di Flavio Ferrari del 24mila baci. Un musical spettacolare 
che prevede anche la probabile partecipazione di Denny 
Mendez con altri artisti importanti, tra i quali ballerini su-
damericani e famosi cantanti di musica latino-americana. 
Un aspetto da non trascurare è che il progetto “Bailando”, 
prevede tante persone e di conseguenza assembramenti. 
La nostra speranza è che questa Pandemia si risolva al 
più presto, per far partire tutta la nostra effervescenza ar-
tistica”.
Grazie Gennaro Ruggiero
                                                Rino R. Sortino
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Minimo sforzo massima resa, per risvegliare interesse nel territorio e smuovere il turismo

“Caravan e Camper una preziosa 
risorsa per il turismo”
Di Cocco propone aree attrezzate per rispondere alla domanda del turista post covid 

territorio dal punto di vista monumen-
tale, storico e naturalistico non disde-
gnando i percorsi enogastronomici. 
Non dovremmo mai dimenticare che 
il nostro territorio può offrire percor-
si naturalistici in prossimità dei laghi, 
marini e montani. Dovremmo tenere 
a mente che siamo ai piedi di borghi 
medioevali con feste tradizionali se-
colari. Basterebbe poco, un minimo 
investimento, per trasformare lo steri-
le turismo “mordi e fuggi” in una risor-
sa a nove zeri per il nostro territorio».

«Con l’estate alle porte, ci troviamo a guardare alla pos-
sibilità di un mercato turistico profondamente cambiato e 
scopriamo che il nostro territorio è più che pronto, per  ri-
spondere ad una nuova domanda di turismo più comples-
sa e articolata». Esordisce così, in una nota, il portavoce 
comunale di Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco. « Il fenome-
no del turismo camperistico è in grandissima espansione 
in tutta Europa, 3 milioni gli italiani viaggiano nel Belpaese 
in camper, caravan e tenda, generando un fatturato annuo 
di 1,5 miliardi. 
Generalmente fanno base presso aziende agricole, vitivini-
cole e in agriturismo che hanno messo a disposizione dei 
camperisti,  con costi modestissimi, infrastrutture utili ad 
attirare proprio il turismo camperistico. Ritengo che Latina 
abbia bisogno d’investire su questo target, pianificando e 
realizzando delle aree dotate, di un minimo di alberatura, 
sia perimetrale che possibilmente interna, con arbusti e 
siepi oltre che con alberi di alto fusto. Illuminazione, fonta-
nelle per l’acqua potabile, necessarie al rifornimento idri-
co dei mezzi; pozzetto a griglia chiusa per lo scarico dei 
WC chimici e recupero delle acque bianche e nere; prese 
di corrente, utilizzabili solo nel caso in cui sia previsto il 
pagamento del parcheggio. Per trasformare un’area agri-
cola o un parcheggio già esistente in un’area attrezzata 
non è necessaria nessuna licenza edilizia. Puntare, anche, 
sul turismo camperistico, significa pensare alla destagio-
nalizzazione. I camperisti viaggiano tutto l’anno, anche per 
un week end,  puntano alla conoscenza approfondita del 

Progetto “Bassiano+2021”
Il Comune di Bassiano in collaborazione con il Centro 
di Documentazione Europea di Bassiano (CDE Bas-
siano), con il Centro di Documentazione Europea del 
Verbano-Cusio-Ossola, il Movimento Federalista Eu-
ropeo - Gioventù Federalista Europea sez. Latina, l’As-
sociazione ARS.UNI.VCO e l’Associazione ASIT han-
no organizzato un webinar nell’ambito del Programma 
assegnato all’ente attraverso il bando del Consiglio re-
gionale del Lazio. Le iniziative proposte, che sono sta-
te accolte dalla Regione Lazio (in linea con la delibera-
zione dell’Ufficio di Presidenza del 30 novembre 2020, 

n. 161), promuovono la conoscenza e la diffusione dei 
valori comuni europei, dei diritti nella cittadinanza eu-
ropea e della storia dell’integrazione europea al fine di 
favorire la partecipazione attiva dei cittadini, special-
mente delle giovani generazioni, alla vita democrati-
ca dell’Unione europea e per contribuire allo sviluppo 
delle conoscenze civiche e ad accrescere il senso di 
appartenenza all’Europea dei cittadini. Nel rispetto 
delle misure nazionali e regionali previste per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
le attività si svolgeranno in videoconferenze, meeting 
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on line, webinar. Le attività, per la cui realizzazione è 
stato concesso il contributo regionale, si riferiscono ai 
seguenti ambiti di intervento: - iniziative per la diffu-
sione della conoscenza dei valori e dei diritti comuni 
europei, dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea 
e dell’importanza dello sviluppo dell’integrazione eu-
ropea; - iniziative per la promozione della memoria e 
sugli eventi storici che hanno caratterizzato il percorso 
di integrazione europea a cominciare dal Manifesto di 
Ventotene; - iniziative per la promozione dei temi eu-
ropei e per sensibilizzare le giovani generazioni sulle 
priorità politiche europee, in particolare, sulle sfide 
rappresentate dal Green Deal europeo per affrontare i 
problemi legati al clima e all’ambiente; - iniziative per la 
promozione di un nuovo modo di comunicare l’Europa 
e degli importanti risultati conseguiti e per combatte-
re la disinformazione e il fenomeno delle fake news; 
- iniziative per la promozione di incontri e dibattiti in-
formati sul futuro dell’Europa, sui principi della tutela 
dello stato di diritto e sul ruolo delle Regioni in Europa 
per lo sviluppo dell’integrazione europea; - iniziative 
per la promozione della conoscenza del processo di 
partecipazione delle Regioni alla formazione e attua-
zione del diritto e delle politiche dell’Unione europea 
per permettere ai cittadini, specialmente ai giovani, di 
comprendere meglio il processo di elaborazione delle 
politiche dell’Unione europea; - iniziative per la diffu-
sione della conoscenza delle opportunità offerte dai 
programmi europei per i cittadini, in particolare, per 
la partecipazione dei giovani ai programmi europei di 
studio, formazione e mobilità. La partecipazione alle 
attività è libera. Su richiesta è rilasciato attestato di 
partecipazione, anche a singoli incontri. Tutti gli incon-
tri saranno disponibili in diretta sulla pagina facebo-
ok della Biblioteca Comunale “Aldo Manuzio” e CDE 
Bassiano  Segue il programma completo: Incontri we-
binar 1° “Europa 2021” (temi generali): relatore prof. 
Gianfranco Pasquino, emerito Univ. Bologna, politolo-
go - 20 aprile 2021 - orario 17-18,30 2° “Le istituzioni 
dell’Unione europea” (temi generali; tema trasversale 
della CoFoE: capacità dell’UE di realizzare le priorità 
politiche, tra le quali legiferare meglio, l’applicazione 
dei principi di sussidiarietà e proporzionalità): relato-
re prof.ssa Susanna Cafaro, Univ. Salento - 22 aprile 
2021 - orario 17-18,30 3° “La coscienza degli europei” 
(temi generali): relatore avv. Michele Gerace, ideatore 
della Scuola sulla complessità - 24 aprile - orario 10-
11,30 4°  “Le politiche dell’Unione europea” (temi ge-
nerali): relatore Vito Borrelli, vice capo Rappresentanza 
Commissione EU in Italia - 26 aprile - orario 17-18,30 
5° “Europrogettazione” (temi generali): relatore Adriana 
Calì, Esperto progetti europei e open innovazione, La-
zio Innova - 3 maggio 2021 - orario 17-18,30 6° “Next 

Generation EU” (temi della CoFoE: - la costruzione di 
un continente sano;  - l’equità sociale, l’uguaglianza 
e la solidarietà intergenerazionale; - la trasformazione 
digitale dell’Europa; la sicurezza) relatore Mario Leone, 
Direttore Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli - 6 
maggio - orario 17-18,30 7° “L’Unione europea e lo 
stato di diritto, la crisi migratoria e la Brexit” (temi della 
CoFoE: - i diritti e valori europei, tra cui lo Stato di di-
ritto; - le sfide migratorie; - il ruolo dell’UE nel mondo): 
relatore Maria Gabriella Taboga, laureanda Relazioni 
internazionali Univ. Sapienza Roma, Gioventù Federa-
lista Europea, Latina e Raffaele Vallefuoco, Movimento 
Federalista Europeo, Latina - 8 maggio 2021 - orario 
17-18,30 8° “L’Unione europea oggi. Le nuove sfide 
e le prospettive dell’UE” (temi della CoFoE: - la lotta 
contro il cambiamento climatico e le sfide ambientali; - 
un’economia al servizio per le persone;  - le fondamenta 
democratiche e come rafforzare i processi democratici 
dell’UE) relatore prof. Alberto Majocchi, emerito Univ. 
Pavia, economista - 11 maggio - orario 17-18,30 Par-
tecipa su Zoom  https://zoom.us/j/94594037582?pw-
d=WVN4aXJwNjlxOXBNQ3EvdE9aenB5QT09  
ID riunione: 945 9403 7582 Diretta facebook pagina 
CDE BASSIANO - Biblioteca Manuzio https://www.fa-
cebook.com/bibliotecamanuziobassiano
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