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“GOL - Green Opportunities 
in Latina: l’azione per il cli-
ma aiuta lo sviluppo locale”.
Evento mondiale: in con-
temporanea 59 città in tutto 
il mondo si confronteranno 
sulle questioni relative alla 
sfida dei cambiamenti cli-
matici. L’evento di Latina si 
concretizzerà in un’intensa 
giornata di confronto citta-
dino con l’obiettivo di sti-
molare un dibattito interno 
alla comunità con il coin-

segue a pag. 2

Un artista sempre alla ricerca di nuove sensazioni

segue a pag. 5

Gino Di Prospero è un pittore 
nativo di S.Felice Circeo (LT) 
pertanto in alcuni suoi  quadri 
si riferisce direttamente ad am-
bienti legati al  nostro territorio, 
da Sermoneta all’Agro Ponti-

segue a pag. 8

Che cosa è Climathon

Villa Borghese

(discarica di Borgo Montello) all’insa-
puta dei cittadini, saranno cambiati i 
sonatori ma la musica è sempre sto-
nata  http://pontiniaecologia.blogspot.
it/2016/11/latina-approvata-centra-
le-biogas.html
Le direttive europee (e le leggi italiane) 
obbligano, tra l’altro, alla partecipazio-
ne dei cittadini. La provincia di Latina, 
approva, tanto per cambiare, l’ennesi-
ma centrale a biogas ma non informa 
i cittadini. E’ l’unico ente che non ha 
mai risposto alle richieste di incontro 
dei cittadini di Montello che sono sta-
ti ascoltati a Bruxelles, alla commis-
sione bicamerale contro le ecomafie, 
dalla commissione rifiuti alla Pisana, 
mai in via Costa. Via Costa che non 
leggendo le lettere dei cittadini e l’albo 
pretorio (abbiamo tanto da fare spie-
gano da via Costa) si accorgono con 

Se per tutto il Quattrocento 
tra le città italiane ad eccel-
lere nelle arti era stata Fi-
renze, con il Cinquecento fu 
Roma ad assumere un ruo-
lo di primaria importanza. 
Infatti pontefici, alti prelati 
e famiglie dell’aristocrazia 
rivaleggiavano nel costruire 
imponenti ed elaborati pa-
lazzi di città, come pure son-
tuose dimore suburbane, 

Latina approvata 
centrale a biogas
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Gino Di Prospero è un pittore 
nativo di S.Felice Circeo (LT) 
pertanto in alcuni suoi  quadri 
si riferisce direttamente ad am-
bienti legati al  nostro territorio, 
da Sermoneta all’Agro Pontino, 
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volgimento attivo degli stakeholder. Lo 
scopo è definire strategie locali innova-
tive per la mitigazione e l’adattamen-
to ai cambiamenti climatici e riflettere 
sulle opportunità di sviluppo e i risvolti 
economico-occupazionali.Climathon è 
promossa da Climate-KIC, il più gran-
de partenariato europeo per l’inno-
vazione pubblico-privata concentrato 
sulle soluzioni innovative che possono 
scaturire dall’azione per il clima. Clima-
te-KIC nasce dalla sinergia del settore 
privato, le migliori istituzioni accademi-
che e il settore pubblico nel 2010 ad 
opera dall’Istituto dell’Unione europea 
di innovazione e tecnologia (EIT), la cui 
missione è creare una crescita sosteni-
bile. Latina è l’unica Città del centro e 
sud Italia ad avere aderito a Climathon, 
e mette tutte le sue forze in campo così 
come Bologna, Padova, Venezia e To-
rino sulla sfida energetico-climatica. 
Il 28 ottobre, insieme a 58 città del 
mondo, anche Latina in campo con 
le sue idee migliori per rispondere 
ai cambiamenti climatici 
Lo scorso 28 ottobre presso il Polo 
universitario Pontino della Sapienza, 
con la partecipazione attiva di oltre 
200 persone alla maratona culturale e 
internazionale per il Clima, Climathon 
Latina alla sua seconda edizione inter-
nazionale e prima per il nostro territo-
rio, Latina, in contemporanea con

altre 59 città nel mondo, ha rappresentato da sola l’Italia 
centrale e meridionale e lo ha fatto al meglio. I lavori, con-
clusi solo in serata, hanno fatto emergere come idea inno-
vativa il rilancio della “geotermia pontina” quale volano di 
sviluppo sostenibile per il territorio. Il valore dell’iniziativa è 
stato accolto con ampia partecipazione dalla comunità del 
territorio: promotore dell’iniziativa l’associazione Sempre 
Verde Pro Natura Latina, col patrocinio dei Comuni di Lati-
na, Pontinia e Aprilia, attori sovralocali, Kyoto Club, Italian 
Climate Network, Sustainable Energy Youth Network, istitu-
zioni e attori nazionali e territoriali di riferimento, Parco Na-
zionale del Circeo, Consorzio di bonifica dell’agro pontino, 
Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Pianificatori e 
Paesaggisti della Provincia di Latina, Unindustria ed Aigae.
L’evento ha visto una mobilitazione diffusa di attori centrali 
nelle scelte d’investimento nel Territorio ed in particolare il 
contributo di Banca Popolare del Lazio, Esco Lazio, Fran-

Che cosa è Climathon
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cesco Notaro Azienda Agricola, 
Rossato, Self Garden, Polistir, Do-
nato Giangirolami, Latina in Cucina, 
Sofin e ‘9cento, oltre al fondamen-
tale attivismo del tessuto associa-
tivo pontino (GAP, Fenix, Latina in 
Bicicletta, Latina in Itinere, Circolo 
Arcobaleno Legambiente, Villaggio 
Fogliano). Ai saluti introduttivi del 
Direttore del CeRSITes – Sapienza 
Università di Roma, polo pontino, 
Prof. Bonifazi, del Sindaco del Co-
mune di Latina, Damiano Coletta e 
dell’Assessore per l’ambiente e le 
politiche energetiche, Roberto Les-
sio, si sono susseguiti gli interventi 
dei delegati Sempre Verde sul ruolo 
di Climathon (Jessica Brighenti), le 
risorse geotermiche (Luca Cardel-
lo), il quadro della regolazione inter-
nazionale ed europea per il Clima 
e l’Energia (Simone Aiello). Tra gli 
attori nazionali per la promozione 
della sostenibilità energetica, Filip-
po Marcelli del Gestore dei Servizi 
Energetici ha illustrato le opportuni-
tà esistenti, a livello nazionale, per 
interventi di efficienza energetica e 
produzione di energia termica da 
fonti rinnovabili, in particolare sul 
“Conto termico 2.0”. Di pregio, inol-
tre, l’intervento di un’eccellenza lo-
cale nell’economia circolare, ESCO 
Lazio, rappresentata da Lamberto 
Gravina. Tra i relatori del mondo 
della Ricerca e delle Istituzioni, Ser-
gio Cappucci, Ricercatore presso 
ENEA, sui rischi dell’innalzamen-
to del livello del mare, il professor 
Corsini sul tema della “gestione 
dell’energia e territorio, dalla pia-
nificazione alla cooperazione tra 
reti” e il prof. Cioffi “eventi idrologi-
ci estremi, metodologie e strumenti 
di mitigazione del rischio idraulico 
in scenari di surriscaldamento glo-
bale” della facoltà di Ingegneria, il 
Prof. Ombuen (Roma Tre) sui pro-
getti per migliorare la resilienza del 
Territorio e il ricercatore Matteucci 
del CNR sulla capacità delle foreste 
di stoccare gas serra: tematiche di 

primo piano nell’Accordo di Parigi. Agli interventi di carattere 
tecnico-scientifico, si sono susseguiti quelli delle Istituzioni ed 
Associazioni di categoria e attori del settore privato: Prote-
zione Civile, Unindustria, Federlazio, Camera di commercio, 
Confagricolura e Banca Popolare del Lazio.
 I TAVOLI TEMATICI
Nel pomeriggio nei tavoli tematici la partecipazione ha man-
tenuto, al di là delle attese, livelli di partecipazione sorpren-
dentemente elevati, con l’impegno attivo di rappresentanti 
dell’Amministrazione comunale di Latina (Costanti, Lessio, 
D’Ascanio, Giri), delle Istituzioni nazionali e locali in prima li-
nea per la promozione della sostenibilità (Zonetti - Federlazio, 
Frattale Mascioli – Pomos, Gabriele Consorzio Bonifica, Mar-
tone Prot. Civile), associazioni di categoria (Vona – Unindu-
stria, Ranieri e Pol – Ordine ingegneri, D’Arcangeli – Confagri-
coltura, Alvino – ordine architetti, Parco Nazionale del Circeo), 
alcune tra le realtà imprenditoriali e della Cittadinanza: tutti 
riuniti nell’intento di individuare concrete soluzioni innovative 
per lo sviluppo sostenibile del Territorio in risposta alle sfide 
poste dai cambiamenti climatici.
 IL VINCITORE
L’idea vincente è stata selezionata a fine giornata da una giu-
ria competente ed indipendente che ha valutato le idee pro-
gettuali di ciascun tavolo giungendo infine a selezionare il pro-
getto “Geotermia Pontina”: alla base dell’idea, l’attivazione e 
lo sviluppo del comparto geotermico del Territorio pontino al 
fine di un utilizzo sostenibile del calore terrestre, contribuen-
do al risparmio energetico, alla riduzione dei livelli emissivi di 
CO2, all’innovazione tecnologica, ma abbattendo parimenti la 
produzione di polveri sottili, con l’obiettivo di creare un indotto 
legato alla creazione dell’offerta dei servizi geotermici tali da 
stimolare il mercato. Dopo la premiazione avvenuta per mano 
del Sindaco, un’entusiasta Damiano Coletta ha accolto tutte 
le idee promosse dai tavoli, promettendo impegno per conti-
nuare a lavorare nel corso dell’Amministrazione. Vitaliano Ti-
scione della Banca Popolare del Lazio ha inoltre espresso la 
volontà di premiare e seguire l’idea vincente e di dar seguito 
a un “dopo Climathon” per trasformare le parole in florida eco-
nomia.
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Latina approvata centrale a biogas
7 mesi di ritardo la determinazione 
della Pisana. Via Costa che in con-
ferenza stampa elenco una serie di 
fesserie sull’argomento rifiuti. Sen-
za contare che l’assessore provin-
ciale all’ambiente di qualche anno 
fa diceva “siamo preoccupati per 
l’informazione libera contro le cen-
trali a biogas perché ne dobbiamo 
costruire parecchie”. Ci eravamo 
illusi che in Piazza del Popolo si 
cambiasse libro, che fosse arrivato 
il bene comune, che un medico, di-
ventato sindaco, fosse in grado di 
considerare i danni delle emissioni 
cancerogene alle salute umana. O 
che almeno, da medico, applicasse 
la prima regola, quella del principio 
della precauzione. Invece, anziché 
destinare i fondi del caffè all’agri-
coltura, come ammendante, pensa 
di portarli nell’ennesima centrale a 
biogas. Invece nessuna opposizio-
ne all’ennesima centrale a biogas. 
Non solo nessuna informazione ai 

cittadini, al contrario di quello che 
faceva l’assessore Forlenza (giun-
ta Di Giorgi) sempre attento alle 
segnalazioni dei cittadini. Qualcu-
no ricorderà che all’inizio dell’anno 
la discarica (invaso S8) dell’Indeco 
è stato sequestrato dalla Procura 
di Latina per il superamento dei 
quantitativi approvati, che tale se-
questro consentiva solo le attività 
di normale amministrazione. Leg-
gendo l’ennesima autorizzazione 
unica (http://pontiniaecologia.blo-
gspot.it/2016/11/discarica-di-bor-
go-montello-centrale.html) risulta 
carente di alcuni elementi essen-
ziali: la polizza fideiussoria (ma 
questa per via Costa è una caren-
za specialità della casa) e dei dati 
catastali. Quindi la Indeco potreb-
be costruire la sua centrale dove 
vuole, speriamo proprio in piazza 
del Popolo. Scherzi a parte sorge il 
dubbio che la centrale (o gli impian-
ti o parte di essi) siano nell’area 

sequestrata dell’invaso S8, come 
si richiama a pagina 2. Quindi la 
norma vorrebbe che qualsiasi au-
torizzazione o provvedimenti sia-
no almeno sottoposti (e approvati) 
dall’autorità giudiziaria competente 
ma nulla risulta nel provvedimento. 
Tutto regolare? Non sarebbe il pri-
mo provvedimento nella discarica 
di Borgo Montello autorizzato in 
assenza della titolarità dell’immo-
bile vigente il sequestro dell’auto-
rità giudiziaria. Insomma un mese 
fa la provincia annunciava fuoco e 
fiamme che adesso potrebbe sem-
brare l’ennesimo diversivo per di-
stogliere l’attenzione dei cittadini…
Come sempre speriamo di essere 
smentiti e di sbagliarci, ma sareb-
be la prima volta. In genere l’errore 
è sempre per difetto perché non 
riusciamo ad immaginare tutti gli 
errori e gli orrori ambientali

          Giorgio Libralato

Gestione dei migranti richiedenti asilo, Schiboni 
richiede l’accesso agli atti
Attività di accoglienza temporanea dei cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale, Giuseppe Schiboni, 
capogruppo dell’opposizione nel Comune di San Felice 
Circeo chiede trasparenza sulle modalità di gestione dei 
profughi da parte dell’attuale maggioranza capitanata dal 
sindaco Giovanni Petrucci. <<Ho richiesto l’accesso agli 
atti al Comune per conoscere le comunicazioni intercorse 
tra la Prefettura e l’amministrazione comunale perché vo-
glio che si faccia chiarezza sulle modalità di gestione dei 
migranti richiedenti asilo e la loro presenza a San Felice 
Circeo. Provo perplessità e preoccupazione per le proce-
dure attuate dall’attuale maggioranza e del loro silenzio 
tombale su questa particolare tematica. Qual è il contin-
gente previsto o fissato per il nostro Comune rispetto alla 
popolazione? E soprattutto – sottolinea Schiboni - perché 
il Sindaco Petrucci e la Giunta comunale non spiegano 
ai cittadini cosa intendono fare e quali azioni vorranno 
attuare per l’accoglienza dei migranti? Non è tollerabile 
che decisioni così significative siano prese senza essere 
concordate, vagliate e soprattutto a conoscenza dell’inte-
ra comunità. Questo comportamento da parte della mag-

gioranza pone seri dubbi sulla sostenibilità presente e fu-
tura della gestione dei migranti richiedenti asilo al Circeo, 
considerando anche la fragilità di persone che fuggono 
da eventi bellici>>. <<In un comune di piccole dimensio-
ni come il nostro, a vocazione prevalentemente turistica 
e agricola – prosegue il capogruppo dell’opposizione 
- che in questo periodo sta attraversando un particola-
re momento di crisi economica, un afflusso concentrato 
e “ghettizzato” di un numero considerevole di migranti 
senza alcuna prospettiva di lavoro non permetterebbe 
certo l’attuazione corretta di procedure d’integrazione e 
recherebbe danno sia ai cittadini residenti e agli stessi 
profughi. I processi d’integrazione sono molto complessi 
e non possono essere affidati al caso: penso ai costi eco-
nomici, alla sicurezza, ai problemi sociali che potrebbero 
scaturire da una gestione che non valuta le reali capacità 
d’inclusione della nostra comunità. Pur consapevole del-
la difficoltà della situazione dell’accoglienza dei migranti 
non è in alcun modo accettabile che si scarichino le re-
sponsabilità e i più che probabili oneri sugli abitanti di San 
Felice Circeo da parte dell’attuale maggioranza>>. 
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Un artista sempre alla ricerca di nuove sensazioni
al Circeo, fin da giovane, dimostrò la sua  
attitudine alla pittura, poi   per fare  ulteriori 
esperienze nel campo,  cominciò a frequen-
tare  con impegno e regolarità  nei primi 
anni settanta, le botteghe dei vari artisti ro-
mani e in seguito  prese parte ad  una se-
rie di mostre e competizioni per arricchire  il  
suo bagaglio pittorico. A suo parere, la ricer-
ca di nuove tematiche non finisce mai ma 
è sempre in evoluzione, normalmente nei 
suoi quadri si notano componenti che dan-
no movimento puro, energia e vibrazione, 
nei suoi paesaggi sono in risalto una serie 
di colori caldi, avvolgenti, oseremo dire “fisi-
ci”  di  una natura selvaggia e potente, come 
ad esempio “il mare in burrasca”: l’artista 
pontino, in questa breve intervista si confi-
da,  dimostrando  la  profondità dell’uomo e 
dell’artista.
Gino quali sono state le tue prime tema-
tiche?
Dal catalogo del 2008 ho iniziato prediligere 
soggetti legati all’Estremo Oriente,  un qual-
cosa di diverso con  velature e  tematiche 
molto calde che sentivo molto nella prima 
fase della mia vita artistica, in quel momen-
to mi sentivo  sereno e tranquillo e quelle 
coloristiche  mi assomigliavano, inoltre gli 
usi e costumi di quei luoghi mi davano una 
sensazione particolare.
Perché questa concentrazione sull’O-
riente, sei  andato forse a fare un giro in 
quelle terre lontane?
 Più volte ci dovevo andare, poi le varie si-
tuazioni contingenti non me lo hanno con-
sentito, ma questa cosa mi è rimasta dentro 
soprattutto per i colori  verdi,  rossi, arancio-
ni, molto particolari che rappresentavano in 
quegli anni  il mio stato d’animo. A queste 
figure belle, ma un po’ statiche,  io, in piena 
carica evolutiva, ho aggiunto delle velature, 
ritengo che ognuno di noi venga influenzato 
dall’esterno e subisca delle trasformazioni, 
pertanto ho trasferito sulle tele dei raggi di 
luce. Prima facevo delle velature che attra-
versavano i soggetti, ma non le attraversa-
vano come un laser, venivano soltanto illu-

minate le varie parti del corpo, in seguito ho capito 
che queste velature erano lasciate  troppo  alla mia 
intenzione, ritenevo  di poter dare molto di più con il 
movimento, pertanto con l’inizio del catalogo, ho cre-
ato una condizione diversa, con l’attraversamento e 
il movimento di ombre. Anche le città non sembrano 
più morte, ma vive, attraverso luci, colori e  soggetti, 
poi dopo varie ricerche, ho cominciato a creare una 
mobilità sui quadri, con tagli che riuscivo direttamen-
te a dare, la scelta è caduta su un tema molto bello, 

segue a pag. 6
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Un artista sempre alla ricerca di nuove sensazioni
almeno per me, quello del mare e lo sto 
portando avanti ormai da tre anni e mez-
zo. Questo soggetto mi sta riportando 
direttamente alle mie origini, io sono del 
Circeo e da piccolo ero solito  prendere 
una bustina e me ne andavo direttamen-
te al mare dove passavo tutta la giornata, 
a pesca o sulla barca dei miei amici,ma 
anche riguardo al mare ho voluto metter-
ci movimento e forza e ho cercato di farlo 
con i colori.
Quali sono le competizioni a cui hai 
partecipato e che ti sono rimaste più 
impresse?
Ho partecipato a tantissime gare a livel-
lo nazionale e anche internazionale, tra 
queste ricordo la biennale di Barcellona, 
ma sono stato anche in varie fiere, tra le 
quali  Padova, Genova, Forlì, Bologna, 
Firenze, poi il 12  di giugno  partecipan-
do alla biennale di Verona,  con  circa 30 
tele tutte dedicate al tema del mare,  mi 
sento chiamare sul palco per aver vinto il 
premio  della critica da parte della Com-
missione di Sgarbi. 
In quella mostra vi partecipavano tra gli 
altri, anche cinquecento artisti prove-
nienti  da mezzo mondo, dal Canada al 
Giappone alla Cina e mi sono veramente 
emozionato, a seguito di quel riconosci-
mento, mi è venuto lo stimolo di  fornire 
ai miei quadri ulteriori  pennellate più forti 
e più grandi.
E’ giusto che l’artista modifichi in un 
certo senso la sua tecnica durante il 
percorso della sua vita professionale? 
Le nuove  tecniche mi hanno dato nuova 
forza e  molta gioia, dice un vecchio pro-
verbio, “chi si ferma è perduto”, ritengo 
che la ricerca sia sempre continua ed è 
positivo l’atteggiamento, perché ti con-
sente  di tirare fuori il meglio di te,  di sfo-
garti, e dare voce al tuo io. 
 Progetti  per il tuo prossimo futuro?
Adesso sto per partire per Bruxelles, per 
un meeting arte attraverso Spoleto, dove 
si cercherà di  fare un percorso culturale 

attraverso dei pittori di altre nazioni di livello internazio-
nale e ci andiamo tramite le Ambasciate, in questo modo 
potremmo avere una visibilità diversa e un interscambio 
culturale.
                                                    Rino R. Sortino
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Villa Borghese
circondate da vasti e lussureggianti giardini, 
valorizzati da elementi architettonici ed artisti-
ci spesso di grande pregio. E’ stato detto non 
a torto che questi complessi, pur evidenzian-
do le caratteristiche proprie del tempo, richia-
mavano molto alla memoria i celebrati “horti” 
di Roma antica. In seguito la città si estese 
considerevolmente, in modo particolare nel 
tardo Ottocento e nel Novecento, cosicché 
queste Ville, in origine abbastanza decentra-
te, vennero a trovarsi nel cuore pulsante di 
Roma. Ai nostri giorni, benché il massiccio 
sviluppo edilizio le abbia strette come in una 
morsa, rappresentano un’autentica risorsa, 
essendo tra la calca degli edifici delle provvi-
denziali isole di verde che, notevoli dal punto 
di vista estetico, fanno anche da antidoto ai 
malefici effetti dell’inquinamento atmosferico. 
Ogni Villa ha un passato assai interessante, 
per cui avrei molto da raccontare, ma ora vo-
glio soffermarmi solo su ciò che accadde nel 
secolo scorso alla più famosa tra tutte: Villa 
Borghese. Da tempo lo Stato intendeva ac-
quistarla dalla nobile famiglia romana, ma non 
ai era mai giunti ad un accordo. Finalmente 
nel 1901 i Borghese ai risolsero a vendere 
l’intera area, comprendente il più grande par-
co della capitale, la palazzina che vi sorgeva 
e le innumerevoli opere d’arte che vi erano 
racchiuse ed è da ricordare che lo Stato donò 
il tutto al Comune di Roma. Poichè sembrava 
opportuno dare un nuovo nome a quel bel-
lissimo sito, si decise allora di intitolarlo al re 
d’Italia Umberto I, tragicamente scomparso a 
Monza per mano dell’anarchico Bresci poco 
tempo prima, in quel fatidico 29 luglio del 
1900. Avvenne che, nonostante la lodevole 
intenzione di chi l’aveva voluta, l’intitolazione 
al sovrano non fosse assolutamente salutata 
dal plauso dei Romani, i quali in massa con-
tinuarono a chiamare il luogo Villa Borghese. 
Cosa che, sulle loro orme, anche noi faccia-
mo con la massima naturalezza. Il cambio di 
proprietà non portò con sé mutamenti degni 
di nota, tutt’al più si può dire che qualcosa 
fu aggiunto a quello che già c’era. La notizia 
che la Villa era divenuta patrimonio del Co-
mune di Roma aveva varcato i nostri confini, 
tanto che laFrancia e la Germania chiesero 
ed ottennero il privilegio di porre nel parco le 

statue di due loro glorie nazionali, rispettivamente gli in-
signi letterati Victor Hugo e Wolfango Goethe. Fu anche 
innalzato un solenne monumento equestre ad Umber-
to I, forse per risarcirlo dell’ostracismo dei Romani nei 
confronti della nuova intitolazione e si procedette alla 
costruzione di un edificio per ospitare lo “Istituto Inter-
nazionale dell’Agricoltura”. Si costruì inoltre per lo Zoo e 
per dar vita al cavalcavia, ultimato nel 1909, concepito 
per unire Villa Borghese al Pincio. Erano lontani i tempi 
in cui la Villa era così appartata da trovarsi a due passi 
dall’aperta campagna. Essendole infatti sorti intorno nu-
merosi quartieri nuovi, ora si trovava in una posizione 
centrale, cosa che, quando era stata creata, probabil-
mente nessuno avrebbe potuto prevedere. Voglio però 
dire qualcosa su quella novità di carattere sociale, a 
mio avviso molto importante, che si verificò al suo pas-
saggio da proprietà privata a bene pubblico. Prima di 
questo evento Villa Borghese era un esclusivo luogo 
di ritrovo per aristocratici, i quali vi passeggiavano o vi 
transitavano con le loro lussuose carrozze, ma succe-
deva anche che fosse teatro di feste, cui partecipavano 
ovviamente solo esponenti della nobiltà e persone che, 
seppure sprovviste di blasone, contavano molto per la 
loro carica o la loro ricchezza. Non si può dire davvero 
che essa fosse come la conosciamo noi. Quando agli 
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albori del Novecento mutò proprietario, ben 
presto cessò di essere un luogo n di “élite” 
aprendo i suoi cancelli a tutti. Diventò allora 
quella parte di Roma dove principalmente le 
domeniche e gli altri giorni festivi andavano 
a ritemprarsi intere famiglie ed era così affol-
lata da far sembrare palpabile il piacere che 
tanti provavano nel tuffarsi nel suo verde. Ciò 
si protrasse per diversi lustri, fino a quando 
i Romani si motorizzarono in massa, il che 
portò molti a preferire mete extraurbane per 
i loro svaghi domenicali. Furono soprattutto 
le vicine località balneari a vedere un’affluen-
za sempre in crescendo di gente smaniosa 
di sole e di mare. A partire da quegli anni, se 
non fosse stato per l’assidua presenza dei tu-
risti, Roma sarebbe parsa pressoché spopo-
lata. Quanto ho appena detto, non equivale 
però ad una sua perdita di prestigio, visto che 
Villa Borghese continua ad essere un polo di 
attrazione per molti. In qualsiasi ora del gior-
no essa accoglie persone di tutte le età e di 
tutte le condizioni sociali offrendo loro la sua 
bellezza, per la cui conservazione sono co-
munque auspicabili sia un maggior rispetto 
da parte dei frequentatori, sia una maggior 
cura da parte di quel Comune che, più di un 
secolo fa, l’ebbe in dono dallo Stato.

                                        Consuelo
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L’alta bandiera dei Diritti Umani sulle cime della 
Grande Guerra

Venerdi 9 dicembre l’Asso-
ciazione Arte e Cultura per i 
Diritti Umani Onlus in occa-
sione della “giornata mon-
diale dei Diritti Umani” (10 
dicembre), presenterà il pro-
getto:“l’Alta Bandiera dei Di-
ritti Umani sui sentieri della 
Grande Guerra”
Con il patrocinio di: Ministero 
Beni Culturali, Coni, Regio-
ne Lazio, USR (Ufficio sco-
lastico Regionale), Comitato 
del Centenario per la Gran-
de Guerra,  INPEF (Istituto 
Nazionale di Pedagogia Fa-
miliare) e ICS (Istituto Credi-
to Sportivo) 
Il progetto ideato dall’alpini-
sta Daniele Nardi e  Dario 
Ricci, giornalista di Radio 
24, trae ispirazione dal libro 
“LA MIGLIORE GIOVENTU” 
Vita trincee e morte degli 
sportivi italiani nella grande 
guerra (Infinito Edizioni)
Gli sportivi di oggi raccolgo-
no il sacrificio dei GRANDI 
EROI di ieri e continuano il la-
voro gettando le fondamen-
ta per una cultura di Pace, 
attraverso la conoscenza e 
divulgazione dei 30 articoli 
della Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti Umani sanciti 
il 10 dicembre 1948 dall’As-
semblea Generale delle Na-
zioni Unite 
Il progetto ha preso il via il 

30 Luglio 2016 quando Da-
niele e Dario, insieme ad un 
gruppo di sostenitori appas-
sionati, hanno portato l’Alta 
Bandiera dei Diritti Umani sul 
Monte Pasubio. Nei prossi-
mi due anni l’Alta Bandiera, 
accompagnata da tutti colo-
ro che vorranno sostenere i 
DU, verrà fatta sventolare sul-
le cime più significative della 
Grande Guerra: dal Pal Picco-
lo al Pal Grande, dal Grappa 
all’Adamello, per arrivare fino 
al grande evento finale  che 
si terrà  il 4 novembre 2018, 
giorno dell’armistizio, a 100 
anni esatti dalla fine della 
Grande Guerra. 
All’incontro di presentazione, 
oltre i promotori dell’iniziativa, 
parteciperà come ospite spe-
ciale la Prof.ssa Maria FEDE-
LE-GRASSO. Presenti anche: 
Paolo MASINI (Consigliere 
Ministro dei Beni Culturali), 
Prof.ssa Vincenza PALMIERI 
presidente dell’INPEF (Istituto 
Nazionale di Pedagogia Fa-
miliare), le delegazioni di al-
cune scuole  del Lazio e  della 
scuola secondaria di Bibbona 
(LI). 
L’Alta Bandiera, è stata realiz-
zata nel 2011 con il logo della 
campagna mondiale “Gioven-
tù per i Diritti Umani” e con i 
colori della Bandiera Italiana. 
Ad oggi oltre 20.000 studen-

ti, incontrati dall’associazione Arte 
e Cultura insieme a Daniele du-
rante le conferenze nelle scuole 
del Lazio,  hanno firmato la Ban-
diera impegnandosi ad applicare 
e far applicare  ogni giorno i loro 
diritti Daniele come Ambasciatore 
dei diritti Umani  porta con se in 
ogni spedizione l’Alta Bandiera,  
facendola sventolare sulle vette 
del mondo,  affinchè questi princi-
pi fondamentali siano sempre più 
conosciuti e rispettati. 

Ufficio Stampa Ass.ne 
Arte Cultura Diritti Umani Onlus

Daniele Nardi
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Lo Scrittore pontino pluripremiato al servizio del territorio

Gian Luca Campagna, una gemma per l’UNESCO
Il Club Unesco di Latina e  di Terracina sono orgogliose 
di annoverare il suo talento fra gli iscritti.
Il giornalista e scrittore 
pontino Gian Luca Cam-
pagna,  socio del club 
UNESCO  di Terracina 
e “ affiliato   attivo” del 
club UNESCO  di Lati-
na, è stato selezionato 
fra i finalisti del premio” 
Garfagnana in Giallo 
“grazie al suo romanzo 
“Finis terrae”. L’orgoglio 
del Presidente del club 
di Terracina, Prof. Basile 
e del collega dott. Maca-
le, presidente del club di 
Latina, si estrinseca in 
una dichiarazione con-
giunta nella quale espri-
mono la soddisfazione 
per l’importante ricono-
scimento conseguito dal 
Campagna. Aggiungono 
” Campagna non è nuo-
vo a questi importanti 
riconoscimenti: ricordia-
mo il “Premio Immagine 
Latina” e altri importanti 
traguardi  raggiunti dal-
lo stesso. Il romanzo 
selezionato da” Garfa-
gnana in Giallo” parte 
da un fatto di cronaca 
nera (l’omicidio di don 
Cesare Boschin, avve-
nuto a Borgo Montello 
nel 1995, in circostanze 
assai misteriose) da cui, 
Campagna, crea un’ar-
chitettura narrativa, in 
cui s’incrociano diver-
si personaggi, donne e 
uomini, con i loro vizi e 
le loro virtù, condendolo 

con un giallo che è un 
vero e proprio mosaico 
in cui mettere a posto 
le tessere. In questo 
viaggio alla ricerca della 
verità, da parte di ogni 
personaggio della storia, 
conosciamo luoghi, pro-
tagonisti, aneddoti e fatti 
del territorio pontino. E’ 
in questo contesto che 
emerge il grande amore 
per il territorio del nostro 
scrittore - giornalista, la 
sua voglia di mantenere 
viva la memoria, di ana-
lizzare i fatti, scoprire le 
motivazioni e al tempo 
stesso far rivivere la sto-
ria: la bonifica fascista, 
gli edifici d’architettura 
razionalista, i laghi sal-
mastri, la macchia me-
diterranea, il Parco na-
zionale la multietnicità e 
la multiculturalità sociale 
creata in seguito alla bo-
nifica idraulica sono tutti 
elementi che se uniti ri-
conducono con facilità a 
Latina e al suo territorio. 
Senza contare la grande 
discarica alla periferia 
della città, la ex centra-
le nucleare e tante altre 
caratteristiche che fan-
no riconoscere al letto-
re pontino i luoghi della 
memoria. “Finis terrae” 
è ambientato nell’ipo-
tetica città di Villareale 
ma è facile   riconoscere 
nell’ambientazione Lati-

na e Sabaudia, e più ad ampio raggio 
il Circeo.   In questo affresco narrativo 
è ben dipinto anche il conflitto interiore 
che anima i protagonisti del romanzo, 
quel rapporto odio e amore in cui tan-
ti pontini potrebbero riconoscersi per 
la valorizzazione inespressa di tutto il 
potenziale che il nostro territorio ha in 
termini di patrimonio ambientale, artisti-
co e architettonico. Il romanzo è diretto, 
schietto, veloce, coinvolgente. Come si 
confà ad un giallo da leggere tutto d’un 
fiato. Ora non ci resta che attendere 
il responso del premio. Sabato 26 no-
vembre nella Casa con gli Archi della 
Fortezza Mont’Alfonso a Castelnuovo 
di Garfagnana, al termine della cena 
con il delitto, si conoscerà il nome del 
vincitore uscito dal lavoro della giuria 
diretta da Fabio Mundadori anche se, 
comunque vada,  per i Club  UNESCO 
di Latina e Terracina Gian Luca Cam-
pagna ha già vinto.
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Breve storia dell’associazione Teatro Ragazzi di Latina
Un incontro emozionante con una stagione 
ricchissima di spettacoli, una nuova rasse-
gna teatrale a cura dell’associazione Teatro 
Ragazzi di Latina. Venerdì 21 ottobre, pres-
so la Libreria Feltrinelli di Latina in un’af-
follata conferenza stampa alla presenza è 
stato presentato il cartellone degli spettacoli 
della XXII Edizione della Rassegna Teatra-
le 2016/2017 che inizierà il 28 novembre. 
Come ogni anno la direttrice artistica della 
rassegna, Melania Maccaferri, ha scelto di 
offrire al pubblico un compendio delle miglio-
ri realtà teatrali dedicate al pubblico giovani-
le, poiché solo attraverso un’offerta di quali-
tà si può raggiungere quello che da sempre 
è l’obiettivo dell’associazione: l’educazione 
al teatro come preziosa strategia didattica.
La nuova stagione spiega Melania Macca-
ferri:<< segna un traguardo importante per 
la nostra città, dove è difficile dare continuità 
alle proposte culturali, e anche quest’anno 
permetterà alle giovani generazioni di in-
contrare il teatro, favorendo un’esperienza 
emozionale che s’integra perfettamente con 
il percorso scolastico. Le rappresentazioni 
teatrali selezionate formeranno il loro gusto, 
favoriranno la scoperta dell’arte in scena, 
desteranno la fantasia e depositeranno trac-
ce nella loro memoria.>>
L’associazione Teatro Ragazzi di Latina na-
sce nel 1994 dalla passione di alcune inse-
gnanti che, mosse dal proposito di imple-
mentare l’offerta culturale per gli allievi delle 
scuole pontine e convinte che l’educazione 
al teatro non costituisca solo una preziosa 
strategia didattica, ma anche uno stimolo 
importante alla formazione intellettuale dei 
giovani, progettarono la programmazione in 
città delle migliori compagnie nazionali gra-
zie anche al sostegno dell’allora Sindaco di 
Latina Senatore Ajmone Finestra. Fino ad 
allora le scuole di Latina e Provincia erano 
costrette a trasferte nei teatri romani con 
uscite che ovviamente comportavano costi 
considerevoli ed escludevano i plessi sco-
lastici meno organizzati o meno numerosi. 
Collaborando fin da subito con eccellenze 
del settore come il Teatro Verde di Roma 
e con il sostegno dell’Amministrazione Co-

munale, il Teatro ragazzi di Latina ha costruito anno 
dopo anno una rassegna che ad oggi risulta per qua-
lità una delle più importanti sul territorio nazionale, 
riuscendo guadagnarsi la stima e la fiducia degli ope-
ratori. Negli anno sono state ospitate tutte le maggiori 
compagnie di settore tra cui ricordiamo Teatro delle 
Briciole (Parma); Cantieri Teatrali Koreja (Lecce); Il 
buratto (Milano) Quelli di Grock (Milano); Ecf Teatro 
(Roma); Fondazione Teatro ragazzi e giovani-Teatro 
dell’Angolo (Torino); Le nuvole (Napoli); La Piccio-
naia (Vicenza); Teatro delle Maschere (Roma); Gio-
covita (Piacenza) e moltissime altre. La passione, la 
dedizione e la ricerca dell’eccellenza con cui hanno 
lavorato e lavorano le persone dell’associazione han-
no consentito di instaurare un rapporto fiduciario so-
lidissimo con le scuole materne, elementari, medie e 
superiori di tutto il territorio.La stagione prevede una 
media di circa cinquanta repliche l’anno da novembre 
ad aprile, ha toccato punte di quasi 30.000 ingressi 
nelle stagioni più importanti, attestandosi comunque 
su una media di circa 15.000 ingressi annui. L’orga-
nizzazione copre tutto il territorio provinciale, fino ad 
arrivare a Velletri e Pomezia.

                                                  Daniela Novelli
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www.icafferiofresco.com


