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“XMAS Dance Festival”
Si è tenuto nella Città di 
Cisterna, nell’ambito della 
manifestazione “XMAS 
Dance Festival” che si è 
svolta nel Palazzetto dello 
Sport di San Valentino 
di Cisterna sabato 21 e 
domenica 22 dicembre, 
la prima edizione del 
premio dedicato a Desirée 
Mariottini. Il premio è stato 
consegnato al talento più 
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Premi Nobel per la letteratura
Il Premio Nobel è legato alla figura del chimico svedese 
Alfred Bernhard Nobel, nato a Stoccolma nel 1833 e 
morto a San Remo nel 1896, inventore della dinamite 
da cui trasse una immensa fortuna. Nel suo testamento 
stabilì che tutti i suoi averi fossero destinati alla creazio-
ne di una fondazione, scopo della quale doveva essere 

Venerdì 20 dicembre 2019 Non ap-
pena le ombre della sera scendono 
ed avvolgono le maestose mura del 
paese, la luce riempie il Palazzo Co-
munale di Bassiano. Sono i bambini 
e le bambine della scuola  primaria 
di Bassiano ad illuminarne le stan-
ze con il loro “racconto di Natale”. 
Una favola moderna che non comin-
cia con un c’era una volta, ma che, 
semplicemente,  accade qui e ora. 
Una favola moderna che non ha dra-
ghi o principesse come protagonisti, 
ma una balena bianca e tutti i bam-
bini di Bassiano. Più dei personaggi, 
però,  i veri protagonisti sono l’entu-
siasmo, l’amicizia e la sfida a salvare 
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Esistono delle espressioni, 
poche ma efficaci parole 
riferite a particolari momen-
ti della storia, alcune delle 
quali porterò come esem-
pio. Inizio con lla “febbre 
dell’oro”, che ci riconduce 
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Da giovedì 29 a sabato 31 
agosto, con la direzione artisti-
ca del regista Paolo Genovese 
la prima edizione di "Mare di 
Circe Film Festival
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grande della manifestazione, che non abbia 
ancora compiuto la maggiore età. XMAS Dance 
Festival è un contest Nazionale di danza, 
organizzato dalla scuola di Formazione Artistica 
Professionale di Cisterna (Fap) in collaborazione 
con la scuola d’arte Non Solo Danza di Latina 
(NSD), con il patrocino del Comune di Cisterna 
di Latina e la collaborazione dell’Organizzazione 
Per l’Educazione allo Sport (Opes) nel quale, 
si avvicenderanno, sette fra i più popolari 
coreografi del momento per una vera e propria 
festa della danza che durerà due giorni. I 
ragazzi, provenienti da tutta Italia, avranno la 
possibilità di studiare, crescere artisticamente, 
confrontarsi e soprattutto vincere una delle tante 
borse di studio messe in palio, che daranno la 
possibilità ai più meritevoli, di poter ballare nelle 
scuole più importanti del mondo, Los Angeles, 
Parigi, Londra e tante altre invece, ospiteranno 
i talenti che entreranno nella rosa dei premiati. 
“Puntiamo a rendere questo festival un punto di 
riferimento per la danza in Italia. Vogliamo che 
Cisterna venga conosciuta dal punto di vista 
artistico e culturale e non solo purtroppo per i 
tristi episodi di cronaca. L’idea, per la seconda 
edizione, è di completarlo con le discipline del 
canto e della recitazione, allungando i tempi 
di partecipazione ad una settimana, in modo 
che famiglie e ragazzi provenienti da tutta 
Italia, possano vivere a pieno la nostra città e i 
dintorni, e considerarla così una metà turistico/
culturale oltre che un luogo di formazione e 
scambio – ha affermato Simone Finotti, uno 
degli organizzatori del XMAS Dance Festival - 
Guardiamo come esempio al Festival dei Due 
Mondi, da 50 anni organizzato a Spoleto, e che 
vale per la piccola cittadina circa 5 milioni di 
euro e prestigiosi patrocini da Mibact, Regione, 
Comune e Camera di Commercio.”  Nel contest 
previsto anche il premio intitolato a Desirée 
Mariottini, rivolto al talento più meritevole 
della manifestazione, il giovane artista dovrà 
rigorosamente essere minorenne. Il Premio: 

Desirée Mariottini  “Che i sogni non vengano 
strappati a nessuno prima del tempo” è una 
borsa di studio che consentirà al vincitore di 
formarsi in uno stage della durata di 3 settimane 
a Los Angeles, nell’ambito del più vasto progetto 
L.A. Dance Italy organizzato dal famoso ballerino 
Santo Giuliano, giunto alla quarta edizione. In L.A. 
Dance Italy vengono anche selezionati danzatori 
per le maggiori produzioni a livello mondiale. “Un 
ringraziamento speciale va all’amministrazione 
di Cisterna che ci ha dato la possibilità di 
cimentarci nell’impresa assecondando le nostre 
richieste e alla mamma di Desirée Mariottini, 
Barbara, che ha appoggiato il premio e ci rende 
consapevoli di avere una grossa responsabilità 
e noi, non la deluderemo” – ha aggiunto Finotti. 
Le borse di studio ai vincitori del contest XMAS 
Dance Festival sono state assegnate domenica 
22, alla presenza delle autorità locali, e al termine 
dell’esilarante due giorni di danza. 
                                             Dina Tomezzoli

Il contest si è svolto al Palazzetto dello Sport di Cisterna, in palio: borse di studio

XMAS Dance Festival assegna un premio 
in memoria di Desirée Mariottini
Sette coreografi famosi in tutto il mondo affinché “i sogni non vengano 
strappati a nessuno prima del tempo”
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Premi Nobel per la letteratura
Prima gli imbecilli parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino. Mentre ora hanno                       

 lo stesso diritto di parola di un premio Nobel.
Umberto Eco 

l’assegnazione annuale di quattro 
premi in denaro agli autori dei più 
importanti lavori eseguiti nei campi 
della chimica, della fisica, della me-
dicina e della letteratura. Un quinto 
premio doveva essere assegnato a 
colui che più aveva contribuito alla 
fraternità e alla pace fra i popoli. I 
premi sono assegnati nella capitale 
svedese, mentre quello della pace 
a Oslo.   
Il primo Premio Nobel per la lette-
ratura ha avuto inizio nel 1901. Il 
premio viene assegnato ogni anno 
a importanti personalità della cul-
tura internazionale da una giuria 
costituita da membri di prestigiose 
istituzioni. Questo celebre premio 
è una onorificenza assegnata dal 
governo svedese a persone che si 
sono distinte per aver svolto ecce-
zionali ricerche, inventato tecniche 
o equipaggiamenti rivoluzionari e 
portato contributi particolari alla 
società. L’Accademia di Svezia an-
nuncia il nome del ricevente il pre-
mio  in una conferenza pubblica 
agli inizi di ottobre. Il premio vie-
ne successivamente consegnato 
nel mese di dicembre nel corso di 
una cerimonia pubblica all’autore o 
all’autrice dell’opera letteraria più 
considerevole alla presenza della 
famiglia reale svedese. 
Il premio consiste in una somma di 
denaro, in un diploma personaliz-
zato per ogni vincitore e una me-
daglia d’oro recante l’effigie di Al-
fred Nobel e viene accompagnato 
da una motivazione ed è uno dei 
riconoscimenti più prestigiosi al 
mondo. Gli autori insigniti, vincitori 
del Premio, sono più facilmente co-
nosciuti, ammirati e riveriti Il giorno 

della solenne cerimonia di consegna del Premio 
sono invitati a pronunciare una loro prolusione, una 
specie di lectio magistralis    
Il Premio Nobel troppo spesso è assegnato dagli 
accademici svedesi sulla base di criteri geopolitici 
attribuendo scarso rilievo ai meriti artistici che do-
vrebbero invece costituire l’unica unità di misura di 
un premio tanto prestigioso. 
Nell’assegnazione del Premio, nel corso degli anni, 
non sono mancate polemiche interne ed esterne 
alle diverse nazioni che hanno avuto il riconosci-
mento. In Italia ebbe un’eco rilevante l’assegna-
zione del premio a Salvatore Quasimodo. Infatti in 
forma epigrammatica Pier Paolo Pasolini, nell’ap-
pendice dell’opera La religione del mio tempo, ha 
scritto a proposito del Premio Nobel assegnato 
al poeta siciliano Salvatore Quasimodo i seguenti 
versi: Prima del Nobel c’era su te silenzio sepol-
crale/oggi di te un po’ si parla: ma solo per dirne 
male. Osservazioni, discussioni, polemiche e con-
trasti, per il premio sono stati avanzati anche in 
paesi diversi dall’Italia. 
Anche Gian Arturo Ferrari ha detto che più della 
metà dei vincitori del Premio Nobel sono oggi dei 
perfetti sconosciuti. Inoltre i più grandi scrittori 
dell’Ottocento e del Novecento, come Lev Tolstoj,  
Jorge Borges ed altri non hanno vinto il Nobel e 
non per questo sono stati e sono meno  importanti. 

                                     Antonio Polselli
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all’Ottocento. Nella prima metà 
del secolo negli Stati Uniti erano 
maggiormente abitate le coste 
atlantiche, dove sorsero le prime 
grandi città, mentre lungo quelle 
del Pacifico si trovavano soltanto 
villaggi di pescatori. Era il 1849 
quando si diffuse la notizia che in 
California per puro caso era stato 
scoperto un filone aurifero, per cui 
probabilmente l’intera regione ab-
bondava d’oro. La notizia rimbal-
zò di luogo in luogo provocando 
una vera e propria psicosi collet-
tiva, cui è stato attribuito l’appel-
lativo di “febbre dell’oro”. Ciò non 
si verificò solo in America, ma 
anche in Europa e in Asia: infatti 
fu proprio il miraggio del prezioso 
minerale a dare l’avvio all’emigra-
zione cinese nella parte occiden-
tale degli Stati Uniti. La bellissima 
baia di San Francisco, che fino ad 
allora aveva visto quasi esclusiva-
mente le barcchette dei pescato-
ri, fu in men che non si dica invasa 
da navi provenienti da ogni dove, 
dalle quali sbarcavano avven-
turieri senza scrupoli, ma anche 
persone per bene attirati in quei 
luoghi dalla speranza di trovar-
vi una fortuna che non avevano 
mai conosciuto, altrove. A pre-
scindere dalla loro indole e dalla 
loro vita passata, quegli uomini 
comunque dei coraggiosi, visto 

che si accingevano ad affrontare 
l’ignoto. L’atmosfera che regnava 
nella baia non concedeva davve-
ro molto spazio alla legalità, come 
si può desumere dal fatto che sto 
per raccontare. Mentre i primi arri-
vati cercavano l’oro nell’entroter-
ra, gli abitanti del villaggio porta-
rono in secco le loro imbarcazioni, 
lei fecero a pezzi e con il legno 
ricavato costruivano delle case, 
che affittarono poi a prezzi eleva-
tissimi agli aspiranti cercatori d’o-
ro sopraggiunti successivamente. 
Ciò determinò un fortissimo au-
mento della popolazione, perché 
in un solo anno, dagli 812 abitanti 
iniziali del villaggio, si passò a ben 
15.000. Stava nascendo la città di 
San Francisco. Si riferisce a po-
chi decenni dopo l’espressione 
“scatolone di sabbia”. Nel corso 

dell’Ottocento I principali paesi 
europei, ma specie l’Inghilterra e 
la Francia, furono molto attivi nel 
colonizzare il continente africano, 
preferendo ovviamente territori 
ricchi di materie prime o posti in 
luoghi strategici. L’Italia, fino al 
1861 divisa in diversi Stati, negli 
anni successivi era oberata da 
problemi post unitari, cosicché 
si mosse assai più tardi e dopo 
molte esitazioni per procacciarsi 
delle colonie in Africa. La nostra 
prima avventura coloniale risalen-
te al 1885 si svolse in Etiopia e si 
rivelò un autentico fallimento per 
l’accanità resistenza degli Abissi-
ni. Ci andò meglio nel 1890 con 
la conquista dell’Eritrea, cui se-
guì nel 1905 quella della Somalia, 
entrambe assai vicine all’Etiopia. 
Riguardo a quest’ultima, negli 
ambienti militari era palese l’aspi-
razione a tentare nuovamente di 
occuparla, il Governo riteneva ciò 
una follia. Quando ormai l’Africa 
più ricca faceva parte dei vasti 
imperi coloniali dei Paesi europei 
più intraprendenti, l’Italia volle co-
munque imbarcarsi in una nuova 
avventura coloniale, avente come 
obiettivo l’occupazione della Li-
bia. Questa regione in gran parte 
desertica da lungo tempo domi-

segue a pag.6
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nato dai Turchi, in precedenza non aveva su-
scitato la cupidigia degli altri colonizzatori, per-
ché ritenuta di poco conto. Non si sospettava 
infatti che essa celasse delle sue viscere tanto 
petrolio, d’altronde questo combustibile allora 
non aveva importanza che gli venne attribuita 
in seguito. I fautori dell’impresa libica sostene-
vano che la nuova colonia ci sarebbe stata di 
grande utilità, in quanto assai vicina alla Sicilia, 
però c’era anche senza mezzi termini definiva 
la Libia come un enorme “scatolone di sabbia” 
un’espressione che voleva evidenziare l’inuti-
lità della sua conquista. Per completare ricor-
do che l’Italia nello strappare la Libia ai turchi 
incontrò molta più resistenza del previsto: noi 
vincemmo, però corso della guerra Italo turca 
(1911-1912) I nostri contendenti si dimostra-
rono assai poco propensi a rinunciare a quello 
“scatolone di sabbia”, benché il loro vecchio 
impero fosse ormai allo sfacelo. Quello che 
mi accingo a raccontare si riferisce invece alla 
Germania ricerca cinque lustri dopo. Con Hit-
ler al potere, la persecuzione antiebraica erano 
tempo dell’aria, ma diventò ufficiale nel 1935, 
allorché furono promulgate le “leggi razziali”, 
conosciute anche come “leggi di Norimberga”. 
Gli ebrei tedeschi vennero allora pubblicamen-
te etichettati come appartenente ad una razza 
inferiore e per giunta accusati di cospirare con-
tro lo Stato. Furono cacciati dalle scuole e de-
gli uffici pubblici, coloro che esercitavano una 
libera professione dovettero chiudere i loro stu-
di, mentre i commercianti furono obbligati ad 
apporre sulle vetrine dei loro negozi il simbo-
lo ebraico della “Stella di David”, come fosse 
un marchio d’infamia. Non potevano accedere 
ai locali pubblici, sui treni dovevano occupa-
re scompartimenti riservati “dulcis in fundo” 
furono persino privati della patente di guida. 
Queste leggi inique venivano comunque appli-
cate senza che fosse usata la violenza, per cui 
moltissimi ebrei illudendosi che fossero solo 
transitorie, non presagirono la tragedia che si 
sarebbe abbattuta su di loro: dai tempi della 
“Diaspora” ne avevano subite di ingiustizie! La 
situazione precipitò quando in una notte del 
1938, come deciso nelle alte sfere, in tutta la 
Germania le SS attuarono una spedizione pu-
nitiva in grande stile, quella terribile notte è pas-
sata alla storia come “la notte dei cristalli”, dato 

che furono infrante grandissimo numero le vetrine dei 
negozi ebrei, ma vennero distrutte anche sinagoghe ed 
abitazioni nonché uccisi o inprigionati coloro che ave-
vano dei nazisti. Eccomi ora un pochino più avanti nel 
tempo a dire qualcosa di in merito all’espressione “Cor-
tina di ferro”. Al termine della Seconda Guerra Mondiale 
gli Stati Uniti abbandonarono l’Europa lasciandovi solo 
una piccola parte del loro corposo esercito a presidiare 
alcune zone particolarmente delicate. L’Unione Sovieti-
ca, guidata dal dittatore Stalin; ritenne invece opportu-
no lasciare nell’Europa orientale ben 4 milioni di soldati, 
creandosi una zona di sicurezza, sulla quale iniziò presto 
ad esercitare un pressante te controllo dal punto di vista 
socio politico ed economico. Nei Paesi dell’est europeo 
soggetti alla sua non disinteressata tutela, si potevano 
formare soltanto governi graditi a Mosca, quali, nel caso 
di rivolte popolari nei loro confronti, potevano contare 
sull’aiuto dei carri armati sovietici. 
L’economia di questi Stati, si fa per dire indipendenti, 
doveva essere improntata sul modello di quello colletti-
vista russo E gli accordi commerciali che erano costretti 
a stipulare con l’unione sovietica, ero sempre a van-
taggio di quest’ultima. Sulla Jugoslavia del maresciallo 
Tito E la portata Albania riuscirono a sottrarsi a questa 
sudditanza al “Kremlino”, ma tutti gli altri Stati dell’Eu-
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ropa orientale erano considerati 
dall’Occidente “satelliti” dell’U-
nione Sovietica. Mosca di Girola-
mo E puniva chi aveva trasgredito 
alle sue direttive, cosicché si può 
dire che in quegli anni ciascuno 
di quei Paesi avessi perduto la 
sua individualità . L’Europa era 
ormai spaccata in due: ad ovest 
le democrazie orientate verso gli 
Stati Uniti, est il grande blocco 
dei paesi comunisti sotto l’ege-
monia russa. Lo statista inglese 
Winston Churchill riassunse la 
situazione in questa frase: d’Est-
sul Mar Baltico a Trieste sul Mare 
Adriatico una “Cortina di ferro” è 
calata in mezzo al continente. I 
nostri anni 70 furono funestati dal 
”piombo” dei terroristi e pesan-
te, cupa come il piombo era di 
conseguenza l’atmosfera che re-
gnava nel nostro Paese. Chi per 
primo li definì pertanto “anni di 
piombo”, non avrebbe potuto co-
niare espressione più adeguata. Il 
terrorismo era di due matrici per 
diverse: ora di estrema destra, 
Vale a dire il terrorismo “nero”, e 
una di estrema sinistra, cioè il ter-
rorismo “rosso”. Nati da ideologie 
del tutto differenti, ma lo scopo di 
ambedue era la destabilizzazione 
dello Stato. Il terrorismo nero ave-
va la caratteristica di organizzare 

attentati dinamitardi I luoghi affol-
lati, compiendo in tal modo delle 
autentiche stragi, il cui fine era 
quello di seminare il panico tra 
la popolazione italiana. Secondo 
i disegni dei neri la paura diffusa 
tra la gente avrebbe favorito la 
nascita di uno Stato autoritario, 
che pur promettendo sicurezza ai 
cittadini, gli avrebbe presto priva-
ti di quelle conquiste democrati-
che conseguite negli ultimi anni. 
La data di inizio del terrorismo di 
estrema destra Pier fatta coin-
cidere con il 12 dicembre 1969, 
quando a Milano in Piazza Fon-
tana un ordigno esplose nella 
Banca Nazionale dell’Agricoltura, 
causando la morte di 16 persone 
e il ferimento di un centinaio. Se-
guirono altri cruenti attentati, ma 
quello più grave in termine di vite 
umane stroncate si è verificato il 
2 agosto 1980 nella gremitissima 
stazione di Bologna. Dal canto 
suo il terrorismo di estrema sini-
stra mirava alla vittoria del comu-
nismo attraverso le consuete vie 
della politica, ma mediante la “lot-
ta armata” tra le formazioni che 
gli davano vita la più tristemente 
famosa è quella delle ”Brigate 
rosse”, organizzata sulla falsari-
ga dei guerriglieri sudamericani e 
palestinesi. I brigatisti non erano 

soliti colpire indiscriminatamente 
come i “neri”, ma sceglievano le 
loro vittime tra politici, Intellettuali 
o giornalisti che avevano manife-
stato avversione alla loro ideolo-
gia. Sequestrano, gambizzarono 
o uccisero varie persone in vista 
però di loro sentimmo particolar-
mente parlare quando nel marzo 
del 1978 il politico democristiano 
Aldo Moro. Uccidendo contem-
poraneamente i cinque uomi-
ni della sua scorta. Dopo poco 
meno di due mesi con una maca-
bra messinscena fecero trovare 
il corpo senza vita del rapito ciò 
destò profonda impressione tra 
gli italiani, ma i 55 giorni che pre-
cedettero il tragico epilogo della 
vicenda furono difficili soprattutto 
periti i vertici del potere, divisi tra 
lo scendere a patti con i terrori-
sti affinché liberassero Moro e il 
mantenere con questi una linea 
dura. Il terrorismo aveva messo 
in luce la debolezza delle istitu-
zioni, ma l’indignazione popolare 
nei suoi confronti, di qualsiasi co-
lore esso fosse, rese più reattivo 
lo Stato, cosicché anche grazie 
alle nuove tecniche investigative 
messe in atto, infine si riuscì a de-
bellarlo.
                       Consuelo
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Chiusura con la prospettiva delle nuove iscrizioni

il Pianeta Terra, o meglio, a far pace con la Ter-
ra! E ciò che l’entusiasmo, l’amicizia e la gioia di 
fare  non possono… realizza il sogno. E più si è 
capaci di sognare insieme, più il sogno diventa 
realtà. Ed ecco, allora, che il capodoglio color 
della luna, che ci accoglie nell’atrio del palazzo 
comunale, fa da argine ad una umanità in cer-
ca di sé stessa. Ci parla da una conchiglia che 
un bambino raccoglie su una spiaggia cilena, a 
sud, molto a sud del mondo. Lì una voce si leva, 
carica di memorie e di saggezza,  a raccontarci 
il difficile impegno del rispetto tra gli uomini, il 
dolore e la potenza della natura. Ad essa i bam-
bini e le bambine affidano il loro messaggio di 
pace ed il loro canto di speranza. Il “racconto di 

Natale” inizia con le note di un clarinetto e di 
una chitarra che sottolineano le tante emozioni 
in circolo.” C’è una crepa in ogni cosa ed è da 
lì che entra la luce”: è, allo stesso tempo, una 
consapevolezza comune, un impegno e l’ab-
braccio dei pacifici. Ed è proprio questo tenersi 
stretti il nostro augurio. Il Presepe, che è parte 
integrante dell’evento, partecipa al concorso “ 
Il presepe più bello 2019” ed resterà esposto 
fino al 6 Gennaio 2020 “Si è chiuso così questo 
2019 dei nostri ragazzi” esordisce il Vice Sinda-
co Giovanna Coluzzi “con un’opera di gruppo 
importante che ha visto i nostri ragazzi impe-
gnati in molte attività di crescita personale con-
divise anche con i genitori”
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L’Abete natalizio

Essi, infatti, e come dar loro torto, 
si lamentavano della frequenza 
con cui venivano tagliate le cime 
degli abeti ed estirpati I giovani 
alberelli. Neppure in questo caso 
l’impiego dell’abete natalizio fu 
limitato, in quanto che ormai era 
diventato una tradizione irrinun-
ciabile. Ovviamente I ricchi bor-
ghesi e i nobili all’estivano nelle 
loro dimore alberi monumentali 
ricoperti di ornamenti a più non 
posso, mentre i meno abbien-
ti si accontentavano di qualcosa 
assai più sobrio. Noi, memori del 
primo presepe vivente, insce-
nato nel Medioevo a Greccio da 
San Francesco d’Assisi, obietti-
vamente, abbiamo adottato solo 
in seguito l’abete natalizio che, 
obiettivamente, non ho fatto trop-
pa fatica a conquistarci perché 
rallegra l’occhio e fa nascere il 
sorriso. Mi raccontavano gli an-
ziani della mia famiglia che persi-
no è tempo di guerra si salutava il 
Natale con degli alberelli, dai cui 
rami pendevano sporadici man-
darini, qualche dolcetto e noci 
racchiuse nella carta stagnola. Il 
presepe ha però resistito dilaga-
re dell’albero ed io sono convinta 
che sarebbe stato deplorevole, 

se fosse accaduto il contrario. 
In Italia, Attraverso il tempo, è 
fiorito intorno al presepe un ar-
tigianato di altissimo livello; ab-
biamo degli esempi meravigliosi, 
sovente risalenti A diversi secoli 
addietro, perlopiù custoditi nelle 
nostre chiese con la cura dovuta  
alle opere di grandi artisti, oltre a 
quelli cari alla tradizione, oggi si 
possono vedere anche presepi 
molto innovativi, non di rado de-
cisamente originali, costruiti con i 
materiali più disparati. Anch’essi 
meritano una considerazione per-
ché evidenziano la creatività de-
gli autori, fatta di fantasia, abilità 
tecniche non che tanta pazienza. 
Tornando l’albero devo ricordare 
che nelle seconda parte nel se-
colo scorso, allorché ebbe inizio 
l’era del consumismo ad esso 
arrise  una popolarità ancora più 
manifesta.ci abituiamo presto in-
contrare alberi di Natale dapper-
tutto, illuminati dalle ammiccanti 
piccole luci ad intermittenza. Via 
via palline infrangibili sostituirono 
quelle preesistenti, fragilissime 
ma di una grazia incomparabile. 
Dai rami scomparvero e batuffoli 
di ovatta, che rappresentavano la 

Nell’antichità pagana esi-
steva presso alcuni popoli 
l’usanza di introdurre nel-
le abitazioni rami di de-
terminate piante con un 
fine augurale, ciò però ci 
deve parere diverso dalla 
consuetudine tutta cristia-
na dell’albero di Natale. 
Sembra che essa sia nata 
in Germania vari seco-
li orsono e che poi si sia 
propagata in tutto il mon-
do occidentale, compre-
se, più tardi, le Americhe. 
Non riscosse, comunque, 
sempre consensi, infatti il 
Germania, dopo la riforma 
di Martin Lutero, si fecero 
avanti dei pastori prote-
stanti, in quali, vedevano 
in quella pianta addob-
bata un’emanazione del 
male. Loro opposizione fu 
però vana, dato che ormai 
l’albero di Natale faceva 
il suo ingresso trionfale in 
quasi tutte le case della 
nazione . Successivamen-
te I maggiori letterati te-
deschi, Goethe e Schiller, 
talmente entusiasti dell’a-
bete natalizio, da men-
zionarlo spesso nelle loro 
opere. Anche in Inghilter-
ra, soprattutto durante la 
lunga era vittoriana, era 
quasi d’obbligo allestire 
un ricco albero nella pro-
pria casa. Bisogna dire 
che magari solo allo stato 
embrionale, già fosse pre-
sente in certe persone una 
coscienza ecologica, se 
consideriamo che soven-
te da parte di coloro che 
avevano compito di pro-
teggere le foreste, si ele-
vava una vibrata protesta. segue a pag. 10
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L’Abete natalizio
neve, sostituiti da pro-
dotti chimici, ma cono-
scemmo pure gli alberi 
artificiali. Fabbricati per 
celebrare un altro trion-
fo delle materie plasti-
cherai più che per fare 
un omaggio alla natura, 
preservando i boschi 
dal saccheggio, essi 
erano maneggevoli,-
duraturi e poco costo-
si. Apparivano abba-
stanza “freddi”, però 
in compenso non per-
devano gli aghi come 
quelli veri, Esaurito il 
loro compito dopo l’E-
pifania venivano messi 
a riposo fino al Natale 
successivo in ripostigli. 
soffitte o cantine, dove, 
avendo i rami pieghe-
voli, occupavano spazi 
davvero esigui. Sulla 
loro praticità, nulla da 
eccepire, ma per quan-
to riguarda il resto… 
“no comment”. Gli anni 
scorrevano rapidi e noi 
cominciammo a vedere 
qua e là pure degli abe-

ti “monocolori”, nel senso che tutti i loro decori erano rigorosamente della 
stessa tinta. Di certo raffinati, almeno a mio avviso, per piuttosto malin-
conici rispetto a quelli rigurgitanti di colori. D’altra parte anche gli abeti,a 
lungo addobbati più o meno alla stessa maniera, spettava un tocco di 
novità. Ormai la tradizione nordica è divenuta pure nostra, però c’è chi 
vede nell’abete sepolto sotto una profusione di ornamenti con ai piedi 
una montagna di regali, soltanto un’esaltazione dell’effimero, in definitiva 
un qualcosa che riesce a destare nulla più di emozioni superficiali. Anche 
per me esso è ben lungi dal possedere la spiritualità e la poesia del pre-
sepe, che, anche quando la Natività è raffiguratanel modo più semplice, 
non lascia indifferenti persino persone non nutrite da una fede profonda. 
Credo, tuttavia, che, non soffermandoci troppo sulla sua mondanità,noi 
tutti dobbiamo ravvisare uno scintillante abete natalizio autentico mes-
saggero di amore e di pace.
                                                                      Consuelo
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Una voce per gli amici del cielo
Una serata natalizia do-
nata ai cittadini di Pon-
tinia, organizzata dal 
Comune di Pontinia e 
dall’Associazione Musi-
cale Note a Colori, Co-
rale Polifonica Città di 
Pontinia, Associazione 
culturale Teen…Canto, 
ideato dal M.De Jiulis 
per il tradizionale con-
certo di S.Stefano “Una 
voce per gli amici del 
cielo” VII EDIZIONE.
La serata è stata dedi-
cata a tutti i cari defun-
ti dell’AGRO PONTINO 
tra cui il Cav. Giovanni 
Rotunno che ogni anno 
veniva ad ascoltare il 
concerto e amato dal 
gruppo della Corale Po-
lifonica Città di Pontinia.
Si è svolta il 26 Dicem-
bre 2019 ore 19,00 nella 
Chiesa di S. ANNA.  Di-
rettore Artistico Roberta 
Cappuccilli. Ci sono sta-
ti diversi momenti musi-
cali.
Coro voci bianche “Note 
a  colori”, pianoforte M. 
Roberta Iannace, flau-
to traverso Leonardo 
Alberghini, musicisti 
Matteo Milanese, Ales-
sandro Gurke, Erasmo 
Testa, Manuele Cassan-
dra.
Coro giovanile “Teen…
Canto”, pianofor-
te M°Angelo Olivieri, 
Oboe M°Davide Ridani, 
Percussioni M°Andrea 
Montori, Chitarra acusti-
ca: Matteo Cengia, Duo 
Oboe ed Organo “Ada-
gio” M° Angelo Olivieri e 
M° Davide Ridani.

Corale “S.Anna” e “Corale Polifonica Città di Pontinia”, pianoforte M° 
Angelo Olivieri, all’oboe M° Davide Ridani, alle percussioni M° Andrea 
Montori, soprano solista Gerardina Casale, Direttore M° Roberta Cap-
puccilli.
Corali riunite “When the Saints go marching in (Arr. D. Large). Direttore 
M°  Roberta Cappuccilli, al pianoforte M° Angelo Olivieri, all’oboe M°D-
avide Ridani, alle percussioni M° Andrea Montori.
Si ringraziano il parroco P. Giancarlo ed i sacerdoti della Parrocchia. Il 
sindaco, il vice sindaco e gli amministratori del Comune di Pontinia, la 
famiglia De Julis, il fonico M° Gianluca Ciotti e tutti i presenti per aver 
contribuito alla realizzazione di questo evento.
                                           Angela Maria Tiberi
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Le vignette di Nadia Ludovici

Combattenti per la Libertà

“Intervento nella Società”, la 
rivista trimestrale di infor-
mazione, cultura, politica ed 
economia diretta dal Senato-
re Riccardo Pedrizzi chiude 
l’anno 2019 con una coper-
tina che celebra le donne 
curde che resistono all’ISIS, 
“Combattenti per la libertà”, 
dedicando alcuni articoli alla 
resistenza del popolo curdo, 
che da anni frena l’avanzata 
dello Stato islamico.
La rivista si apre con un 
editoriale del Direttore, Ric-
cardo Pedrizzi, sul recente 
pronunciamento della Corte 
Costituzionale in merito alla 
legalizzazione del suicidio 
assistito, dal titolo “La vita e 
la morte, aspetti etci”. Se-
condo il Direttore di Inter-
vento nella Società “siamo di 
fronte ad una vera e propria 
inversione di rotta del con-
cetto di cura”. Segue per la 
Sezione “Politica” un edito-
riale di Menetto Frecle, “La 
democrazia a prescindere 
dal popolo” che analizza lo 
scollamento tra istituzioni e 
popolo.
La legge di bilancio è inve-
ce scandagliata da Enrico 
Morando, già Vice ministro 
all’Economia e alle Finanze.
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Divertimento, dolciumi e caramelle per grandi e piccini

I Vigili del Fuoco salvano la Befana a Latina
Divertimento, dolciumi e caramelle per grandi e piccini 

Appuntamento domenica 5 gennaio 
alle ore18.00 in Piazza del Popolo La 
vecchina più dolce del mondo, sarà 
la protagonista del tardo pomerig-
gio di domenica 5 gennaio a Latina, 
l’appuntamento in Piazza del Popolo 
è alle ore18.00. L’impacciata “donni-
na” si calerà dalla torre del comune 
per incontrare i bambini della città 
e distribuire dolciumi e caramelle. 
Legata alla tradizione contadina più 
autentica l’usanza di “Bruciare la 
vecchia” si perde nel tempo e ha ori-
gine nell’Italia nord-orientale. I “Ro-
ghi delle Befane”, grandi fantocci di 
paglia, alti una decina di metri e raffi-
guranti “La Vècia” (Vecchia) rappre-
sentano l’anno trascorso, dalle cui 
ceneri nascerà quello nuovo. Giusto 
mix fra sacro e profano la vecchia, 
con il naso lungo e il mento aguzzo, 
vola sui tetti e, calandosi dai camini, 
riempie le calze lasciate appese dai 
bambini prima di andare a dormire 
nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, i dol-
ci che porta la Befana rappresenta-
no i semi, i doni dell’anno a venire, 
la scopa è lo strumento che serve 
per spazzare via l’anno vecchio e le 
calze rotte rappresentano il cammi-

no. A Latina lo spirito dell’adorabile vecchina si materializzerà sul 
tetto del palazzo comunale e, dopo qualche inevitabile problema 
fra cattivi ostinati, gentili Super Eroi, una scopa capricciosa e un  
“navigabefana” non aggiornato, sarà costretta a chiedere l’inter-
vento dei Vigili del Fuoco che si cimenteranno in rocambolesco 
“salvataggio”.  Una volta atterrata ai piedi del grande albero di 
Natale, la Befana tirerà fuori dal suo sacco dolci e caramelle per 
donarli a tutti i bimbi presenti. L’evento è organizzato dal Co-
mune di Latina in collaborazione con il Comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco, la partecipazione è gratuita.
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Auguri a Venezia, fragile quanto splendida
Nello scorso novembre, 
quando larga parte della pe-
nisola veniva bersagliata da 
un persistente maltempo, 
il nostro pensiero correva 
sollecito a tutte le zone col-
pite, ma, inevitabilmente, 
si soffermava con maggior 
intensità su Venezia, messa 
in serie difficoltà da un sus-
seguirsi di maree anomale. 
Una vicenda, questa, che 
ha avuto una vasta risonan-
za nel mondo intero. D’al-
tronde era proprio il caso di 
allarmarsi, considerato che 
nella città lagunare bellezza 
e fragilità sono un tutt’uno. 
Tra gli abitanti regnava lo 
sconforto, in special modo 
tra quelli che avevano anco-
ra vivo il ricordo di qualcosa 
di tristemente analogo, risa-
lente all’ormai lontano 1966, 
mentre dal canto loro i turisti, 
come sempre in gran nume-
ro, stupefatti ai trovavano a 
far parte di uno scenario che 
aveva davvero del surreale. 
I Veneziani, si sa, sono as-
suefatti all’acqua alta, da 
loro chiamata “acqua gran-
da”, però, a partire dal 12 
novembre, per alcuni giorni 

za, perennemente gremita 
di turisti nonché “salotto 
buono”dei Veneziani, aveva 
assunto un aspetto che non 
esito a definire “inquietan-
te”; era un’enorme piscina 
dalla quale era stato co-
stretto a fuggire un eserci-
to di piccioni, i veri padroni 
di casa, spodestati da tut-
ta quell’acqua. Quanto si è 
verificato fortunatamente è 
insolito, tuttavia non è asso-
lutamente un segreto o una 
novità che la città viene in-
sidiata dall’acqua, che, con 
lentezza ma inesorabilmen-
te, la sta consumando. E’ 
raccapricciante l’idea che il 
suo destino sia già segnato 
da tempo e che per giunta 
l’influenza nefasta dei cam-
biamenti climatici possa 
affrettare la sua fine. Per 
aiutarla a resistere, almeno 
entro i limiti delle possibilità 
umane,non si fa comunque 
molto ed un esempio signi-
ficativo di negligenza ci vie-
ne offerto dal “MOSE”, un 
colossale, complesso, con-
troverso e chiacchieratissi-
mo sbarramento, ideato vari 

segue a pag.16

il ben noto fenomeno si è rivelato 
più aggressivo, dato che l’acqua 
ha superato vistosamente i livelli 
consueti. I disagi non sono man-
canti dovunque ma a patire di più 
sono state le zone più basse del-
la città, ovviamente penalizzate 
dalla loro posizione. Purtroppo 
l’acqua è stata inclemente pure 
con il patrimonio artistico, ingen-
te, molteplice e prezioso, di cui 
Venezia può andare giustamente 
fiera. Piazza San Marco, situa-
ta a due passi dal mare, con la 
sua  bella orientaleggiante omo-
nima Basilica e i maestosi palazzi 
prospicienti, degli scrigni ricolmi 
di storia, ha avuto veramente di 
che dolersi. La celeberrima piaz-
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Auguri a Venezia, fragile quanto splendida
anni orsono per proteggere la 
laguna dalle maree. Il proget-
to di quest’opera faraonica ha 
avuto
una sorte piuttosto infelice, 
visto che la sua realizzazione 
è apparsa costellata d’incon-
venienti di ogni genere, non 
escluso uno scandalo  di va-
ste proporzioni. Quando il gi-
gantesco argine artificiale si 
sarebbe rivelato di grande di 
aiuto per frenare l’invadenza 
del mare, nulla ha potuto es-
sendo incompiuto. Successi-
vamente una piccola parte di 
esso è stata messa in grado 
di funzionare, ma, per quanto 
riguarda il resto, chi vivrà ve-
drà. Alla luce di quanto è ac-
caduto poco più di un mese 
fa, riguardo al “Mose” credo si 
possa dire che “la montagna 
ha partorito un topolino” mi 
sembra opportuno concludere 
questa parte dell’articolo riba-
dendo che i giorni di angoscia 
vissuti da Venezia non sono 
da attribuire solo ad un evento 
naturale di una certa gravità, 
ma anche all’insipienza uma-

na. Finora, nonostante la responsabilità degli uomini, mi pare 
di aver dipinto l’acqua come un’implacabile nemica di Venezia, 
però in realtà tra le due esiste un legame indissolubile che ha 
in se molto di positivo. La città è infatti sorta dall’acqua ad 
opera di gente di località non lontane, tra le quali Aquileia, che 
nel V secolo avevano trovato riparo nella laguna per sfuggire 
ai barbari invasori. L’acqua è stata l’artefice della sua fortuna 
consentendole diventare bella, colta ed opulenta  Per secoli fu 
una delle maggiori potenze nell’ambito del Mediterraneo e la 
regina incontrastata per quanto riguarda la parte orientale di 
esso, sulle cui sponde si creava delle vivaci basi per i suoi fio-
rentissimi traffici commerciali.  Il suo cantilenante dialetto era 
conosciuto fin nelle isole greche e sulle coste dell’Asia Minore, 
ma essa era anche una città cosmopolita, dato cheerano molti 
i forestieri che percorrevano le sue “calli” e i suoi “campielii”.  
Il mare la rese forte non soltanto dal punto di vista commer-
ciale, ma anche da quello militare; infatti fu la più prestigiosa e 



17WWW.LATINAFLASH.COM

longeva delle nostre Re-
pubbliche Marinare. Fu a 
lungo tempo jmpegnata 
nella lotta contro i pirati 
saraceni e altri della pe-
nisola balcanica che in-
teressavano l’Adriatico, 
ma soprattutto per se-
coli ostacolò la politica 
espansionistica dell’Im-
pero Ottomano. Anch’es-
sa, però, si dimostrò as-
sai ambiziosa ed attiva 
nell’espandersi, tant’è 
che assoggettò tutta l’I-
talia del nord-est ed an-
che parte della costa bal-
canica, diventando in tal 
modo anche una potenza 
di terraferma ed il suo 
emblema, il leone alato 
di San Marco, si poteva 
vedere raffigurato in mil-
le luoghi. Tutti gli storici 
concordano nel definire 
Venezia la città che, più 
di ogni altra, fungere lun-
gamente da tramite tra 
l’Europa mediterranea e 
il vicino Oriente. Sul finire 
del Quattrocento e ancor 
più nei tempi successivi 
di certo non fu favorita 
dalla scoperta dell’Ame-
rica, che invece fu logi-
camente molto propizia 
alle città europee volte 
verso l’Atlantico. Ciò se-
gnò l’inizio di una lenta 
ma inarrestabile deca-
denza, Cosicché, inde-
bolita da qualsiasi punto 
di vista, fu una facile pre-
da per Napoleone, il qua-
le, sul finir del Settecento 
la cedette all’Austria. Dal 
dominio di quest’ultima, 
insieme con il Veneto, si 
libero nel 1866 in seguito 
allaTerza Guerra d’ Indi-
pendenza, entrando così 
a far parte del giovanissi-
mo Regno d’Italia. Da al-

lora Venezia ha ulteriormente consolidato la sua fama di città unica 
e spettacolare, fiorita in un contesto naturale altamente suggesti-
vo, ma i suoi meriti non si esauriscono nell’aspetto pittoresco che 
la contraddistingue. Benché siano lontani i tempi in cui, conosciu-
ta come la “Serenissima”, godeva di molti primati, ai nostri giorni 
ha ancora un porto assai attivo ed è un centro culturale di tutto 
rispetto. Un tempo ha avuto tra i suoi figli personaggi che hanno 
compiuto imprese memorabili, ad esempio il leggendario mercante 
e viaggiatore Marco Polo, così come una miriade di artisti insigni; 
pure nella nostra era, però, continua ad essere un inesauribile fon-
te di ispirazione perché il suo fascino è più forte del tempo. Le sue 
non comuni attrattive gli hanno procurato un turismo assai svilup-
pato, che, dapprima più che altro di “elite” ora è in prevalenza di 
massa. Ciò, molto utile sul piano economico, sotto alcuni aspetti, 
però alla sua condizione di conclamata fragilità. Un altro problema 
da aggiungere a quello dello spopolamento del centro storico e 
dell’acqua sempre in agguato. Per finire, a questa città complessa 
ma meravigliosa, voglio augurare il più possibile sereno dell’anno 
che è ormai alle porte, mentre a me auguro di poter ammirare, più 
in la sullo schermo televisivo, ancora una volta qualche immagine 
del suo Carnevale, che, a mio sommesso giudizio, è il più interes-
sante e raffinato del mondo.
                                                                Consuelo
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L’angolo delle curiosità storiche
Noi siamo aperti alla possibilità che il senso e il significato sorgano soltanto nell’uomo e nella sua storia. Ma 

non nell’uomo singolo, bensì’ nell’uomo storico. Perché l’uomo è un essere storico.
Wilheim Dilthey

Archimede, prodigio della geome-
tria solida e della meccanica, ha 
dato misure alle sfere, ai cilindri e 
ai coni. Ha donato la vite perpetua, 
che imita le spire del guscio delle 
chiocciole, ed è usata nelle mac-
chine agricole e per il sollevamento 
delle acque.

Eratostene, matematico e astrono-
mo del III secolo a. C, riuscì a mi-
surare la circonferenza della terra 
basando i suoi calcoli sui differen-
ti angoli che fa l’ombra cadendo a 
perpendicolo su Alessandria e su 
Assuan  che si trovano allineate sul-
la stessa linea da nord a sud.

Kurt Gödel, paragonato da alcuni 
ad Aristotele, è stato uno dei più 
grandi logici di ogni tempo e i suoi 
teoremi di incompletezza, una vera 
e propria bomba intelligente sgan-
ciata sulla matematica, hanno avu-
to  effetti che si sono riverberati 
sull’intera cultura e la loro ricaduta 
si è prolungata nel tempo.

La prima e seconda rivoluzione in-
dustriale hanno fornito forme di 
energia alternative ai muscoli; la 
prima con il carbone e il vapore, 
la seconda con l’elettricità e il pe-
trolio. La terza ha prodotto mac-
chine automatiche, stravolgendo il 
concetto di catena di montaggio e 
di operario. La quarta che sta per 
verificarsi rischia di automatizzare 
non la forza, non il lavoro, bensì la 
nostra cognizione. Oggi la macchi-
na può spesso surrogare l’uomo nel 
prendere decisioni e nel compiere 
delle scelte.

 Il 7 dicembre 1970 il cancel-
liere della Germania federale, Willy 

Brand, nella visita in Polonia, al ghetto di Varsa-
via, si inginocchiò in profondo silenzio davanti al 
ricordo delle vittime del nazismo. Un gesto che è 
rimasto memorabile. 

 La Convenzione internazionale dei diritti 
dell’infanzia, universalmente riconosciuta, è stata 
firmata dall’Onu il 20 novembre del 1989. In Italia è 
stata ratificata nel 1991. Per la prima volta vi si af-
ferma che i bambini sono cittadini fin dalla nascita 
e ne godono i diritti, compreso quella della libertà 
di espressione e di riunione. Ognuno deve ricevere 
un’educazione che sviluppi le sue capacità, gli in-
segni il valore della pace, l’amicizia, l’uguaglianza 
e il rispetto per l’ambiente.  

 Già nell’antichità, secondo Igino Massa-
ri, maestro pasticcere, gli egiziani creavano dolci 
combinando uve, datteri e miele con le loro farine. 
Gli ebrei confezionavano dolci gustosissimi e così 
anche i romani. Marziale è forse il primo scrittore 
latino a parlare di un uomo che con le mani impa-
stava dolci. Gli arabi sono stati i primi a introdurre 
in Sicilia e in Europa le spezie, ingredienti indispen-
sabili come l’anice e la cannella, per confeziona-
re i nuovi dolci. Nell’Europa medievale, grazie ai 
conventi, nascono i primi laboratori di pasticce-
ria. Sono i monaci, con l’allevamento delle api, a 
trasformare il miele nell’ingrediente fondamentale 
per la preparazione del dolce. 

                                                                 Polan
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Olim palus
Palazzi; e fabbriche sparse tra i monti

ed il mare, dove nulla è più quello 
che a mente ricordi. 

Eppure, se pensi, era ieri che il bufalo 
errava tra anfratti e paludi senza dimora. 
E il buttero andava affondando nel fango 
tra un tetto di paglia ed un pasto frugale,

il volto segnato dai morsi feroci 
di anofele infetto. 

Poi d’un tratto l’umana scintilla 
che diede alla terra un altro domani.

Ed ora vanno le vie nei campi, tra case 
e giardini e rose nei prati. E il platano 

splende e rinasce la vite e la zolla si veste
di primule d’oro.

E passi la vita tra uffici e palazzi
nel perenne fluire di gente e di moto

fino alla scuola che accoglie i tuoi figli:
fiori di un tempo diverso, quando l’alba 

che nasce non trova la gora.
Come a segnare che sui venti di morte
prevale quest’oggi finalmente la vita.
Ora vanno i campi di grano in tremulo 

vento come onda di mare; e i pioppi in filari 
tra mille canali, creati per mano di chi venne 
per fame, inseguendo un sogno ed un tozzo 
di pane. E ovunque ristanno i segni perenni 

di tanto sudore e lieta nei borghi 
la lingua soave di terre lontane.

E’ Buio

Una mostra per Amedeo Modigliani 
“Dal cuore possa ritornare al Cuore”

E’ buio...

La mia solitudine sapeva
prima aspettare qualcuno...

ora non aspetta più nessuno!

E’ buio...

Non riesco a vedere
neanche me stesso!
Dove è il mio volto?

Nel buio la mia solitudine
s’infrange in silenzi

senza risposte!

E’ buio...

Dove mettere i piedi?
Ho paura di inciampare e...

cadere nel vuoto... senza fine!

Chi mi farà luce?
L’amore?

(Le mie radici sono nella terra
insieme a Cristina, eppure... respiro!)

                                                    Enzo Casagni

ra di mistero e sacralità: Amedeo Modigliani. Il 22 
Gennaio, infatti, Livorno abbraccerà il suo artista 
per eccellenza, a 100 anni dalla sua morte, attraver-
so una mostra intitolata: Modigliani e l’avventura di 
Montparnasse Un lavoro non indifferente che stando 
alle parole del Sindaco del medesimo paese, la mo-
stra si profila essere una vera e propria Olimpiade. 
Insomma, parole importanti che ci fanno presumere 
che alla base si sia instaurata una fitta rete di collabo-
razione tra diversi poli museali, quali L’Istituto Restel-
lini di Parigi con la partecipazione della Fondazione 
Livorno, resa possibile grazie al curatore Marc Restel-
lini e col coordinamento di Sergio Risaliti. La mostra 
raccoglierà ben 26 opere di “Dedo” così come veni-
va chiamato dagli artisti del suo tempo, per un totale 

complessivo di 136 opere che provengono 
dalle Fondazioni Netter e Alexandre. Non 
mancherà anche un murale dal titolo “L’a-
me de Montparnasse” realizzato dall’artista 
parigino Arnaud Liard.  Ci si domanda per-
ché tutta questa enfatizzazione di un artista 
così composito e turbato, che mai venne 
apprezzato del tutto nel suo paese d’origi-
ne, ed è proprio qui che possiamo trovare 
la risposta: “Un ritorno a casa morale dopo 
un rapporto molto contrastato” sostiene il 
Sindaco Salvetti e continua: “Lo abbiamo 
fortemente voluto e lo facciamo con opere 

segue a pag. 20
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Una mostra per Amedeo Modigliani 
“Dal cuore possa ritornare al Cuore”

raramente esposte al pubblico, dipinti e disegni 
appartenuti a due dei collezionisti più importan-
ti, Paul Alexandre e Jonas Netter”.
Insomma, un ritorno che ha sempre a che fare 
col cuore, anche con un cuore ombroso e ribel-
le, capace di rovesciare colori e, concludendo 
con le parole dell’assessore alla Cultura Simo-
ne Lenzi: “La storia stabilisce appuntamenti a 
cui dobbiamo avere il coraggio di presentarci” 

e se c’è una cosa che Modigliani forse avrebbe 
sempre voluto è stata quella di sentirsi profeta 
in patria, un sogno, però, che gli procurò non 
poche delusioni. Una mostra, quindi, alla quale 
non possiamo mancare poiché rappresentereb-
be una vittoria morale, pur se a distanza di anni, 
di uno degli autori più affascinanti e suggestivi 
del ‘900. 
                                        Sheri Kamili

Priverno. Mostra fotografica di fine anno 
del Gruppo Fotografico Amici della Fotografia
Priverno può vantare l’esi-
stenza di ben sei associazio-
ni che si occupano di foto-
grafia, tra queste il Gruppo 
Fotografico Amici della Fo-
tografia. Sorto spontanea-
mente nella seconda metà 
degli anni novanta il succita-
to gruppo fotografico risultò 
molto attivo facendo corsi di 
fotografia e numerose mo-
stre. 
Tornato a svolgere attività 
da qualche anno dopo una 
lunga parentesi di stasi il 
gruppo fa riferimento anco-
ra una volta al decano della 
fotografia  privernate,Tom-
maso De Massimi ed ancora 
a Enzo D’Arcangeli, i quali 
hanno ricomposto parte del 
gruppo degli anni novanta 
inserendo alcuni nuovi pro-
vetti fotografi. Il gruppo ha 
fatto finora riferimento am-
ministrativo alla Pro Loco di 
Priverno che lo ha coadiuva-
to nella realizzazione di al-
cune collettive fotografiche. 
In prossimità delle imminenti 
feste natalizie il G.F. Amici 

della Fotografia ha sentito 
la necessità di organizzare 
ancora una collettiva tra i 
suoi associati. La mostra si 
svolgerà presso i Portici Co-
munali “Paolo Di Pietro” a 
partire dal 30 dicembre c.a. 
fino al 6 gennaio dell’anno 
prossimo. 
Ancora una volta dunque la 
compagine fotografica pri-
vernate si cimenterà con una 
esposizione a tema libero, 
cosa che risulta molto gradi-
ta in quanto non si mettono 
paletti di sorta agli artisti pri-
vernati nel comporre foto di 
proprio gradimento. 
Ci piace citare per dovere di 
cronaca i fotografi che par-
tecipano alla mostra in que-
stione: Tommaso De Massi-
mi, Enzo D’Arcangeli, Carlo 
Picone, Bruno Caradonna , 
Roberto D i Legge, Luca 
Fiorini, Nunzia Macci che 
esporranno un totale di ben 
54 foto. La mostra risulta 
molto variegata nelle tema-
tiche che trattano di alcu-
ne rimembranze di Priverno 

scattate addirittura all’inizio 
degli anni ‘80, e spaziano 
dal paesaggio, agli scorci 
urbani, ai personaggi di una 
volta. 
Bianco e nero e colore, ri-
tratto, still life, reportage di 
viaggio, natura, astrazione 
ed altro ancora troveranno 
posto nelle sale del piano 
terra del Palazzo Comuna-
le in Piazza Giovanni XXIII. 
Il mix di immagini proposte 
risulta ben articolato e ben 
congegnato per trovare con-
sensi tra gli appassionati di 
Priverno che visiteranno la 
mostra in oggetto. 
Naturalmente le scelte degli 
autori del G.F. Amici della 
Fotografia non sono casuali, 
ma frutto di un’accorata di-
samina da parte degli stessi 
che si propongono comun-
que in assoluta libertà senza 
vincoli tematici. 
La massima espressività è 
così garantita per tutti.
Per il G.F. Amici della Foto-
grafia                                                      
                   Carlo Picone
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segue a pag. 22

Intervista a Domenico Umbro
Diplomato in clarinetto al Conservatorio Tchaiko-
vsky, diplomato all’Accademia italiana di clari-
netto (Perugia) con Ciro Scarponi. Corsi di alto 
perfezionamento con i docenti Ciro Scarponi, 
Pasquale Lorenzo, Guido Arbonelli, Francesco 
Giardino, Fabrizio Meloni, Giuseppe Garbarino, 
Alessio Vicario.
Per il terzo anno consecutivo è stato presente 
al Bookcity  di Milano 2019, come musicista dei 
progetti culturali presentati dall’Associazione Da 
Ischia L’Arte-DILA. Infatti, ha proposto concer-
ti da solista nel novembre 2017 nell’Auditorium 
del Museo delle Culture MUDEC, nel 2018 ha 
suonato sia nell’Aula Magna della Società d’In-
coraggiamento Arti e Mestieri –Siam, sia nell’Au-
ditorium di Mare Culturale Urbano.
Con Raffaele Pagliuruli ha costituito il “Duo Gia-
vanese” che ha già in calendario numerosi con-
certi a Milano, Torino, Giaveno e in Svizzera a 
partire dall’ottobre del 2019.
Ha ricevuto numerosi attestati di stima e calorosi 
consensi dal pubblico e dalla stampa. 
Quale emozione ha ricevuto nel partecipare agli 
eventi DILA –ISCHIA e suonare la musica di Ro-
berto Prandin?
Emozionante partecipare agli eventi DILA e suo-

nare a MILANO alla sede dell’Accademia della 
Scala, altrettanto emozionante eseguire le com-
posizioni di Roberto Prandin. Insieme a Raffae-
le Pagliaruli abbiamo eseguito i brani scritti dal 
compositore Roberto Prandin per clarinetto, 
flauto e voce recitante:
1)La forza di Ignazie.
2) Soggiorno di uomini stanchi.
Quando è avvenuto il primo incontro con Bruno 
Mancini?
L’incontro con Bruno Mancini è iniziato tre anni 
fa, nel 2017, grazie al mio maestro Guido Alto-
belli, poi ho partecipato al Bookcity Mudec di 
MILANO, e successivamente ho tenuto fermi i 
contatti con BRUNO per gli eventi con DILA. Ho 
eseguito nel 2018 la sinfonia d’Ischia op.45 di 
Roberto Prandin, poi ho eseguito quest’anno 
con Raffaele Pagliaruli.
Quali sono i prossimi obiettivi?
Suonare a Torino, Svizzera, Milano, Ischia.
Mi complimento con Domenico Umbro per l’al-
ta prestazione della musica tenuta alla SIAM- 
Siam d’incoraggiamento Arti e Mestieri e alla 
Cascina Casottiello di Milano insieme alle mae-
stre Santina Amici e Maria Luisa Neri.
                                  Angela Maria Tiberi 

Espressioni latine
Il latino non è una lingua morta. È una lingua che sopravvive nelle lingue romanze 

(o neolatine), cioè nel portoghese, nello spagnolo, nel catalano, nel francese, nel provenzale, 
nel romeno, nel sardo, nel romancio e soprattutto nell’italiano.

L’italiano e le altre lingue neolatine sono il risultato della trasformazione del latino 
di cui non c’è alcun certificato di morte.

Lorenzo Tomasin

Amore crescente, inquisitio crescat inventi 
(nella misura in cui cresce l’amore, cresce la ri-
cerca di Colui che è stato trovato. Questa espres-
sione costituisce un commento che sant’Agosti-
no adopera nei Salmi.
De captu lectoris habent sua fata libelli (Il de-
stino dei libri dipende dalla comprensione del 
lettore). Frase latina, attribuita di solito a Orazio 
ma in realtà appartenente al grammatico latinon-
Terenziano Mauro (sec. 3° d. C.).   
 Ex silentio nutritur iustitia (Di silenzio si nutre 
la giustizia).Massima attribuita a san Bonaventu-

ra di Bagnoregio. 
Nomina sunt consequentia rerum (i nomi corri-
spondono alle cose). Questa  espressione è attri-
buita a Giustiniano che l’adopera nell’opera Isti-
tutiones, e si ritrova in Dante nella Vita nuova, per 
significare che alla dolcezza del nome di amore 
non possono non corrispondere sentimenti squi-
siti.
Non ardua virtus/servitiun fugisse manu (Non è 
troppo ardua prova di coraggio fuggire la schia-
vitù dandosi la morte di propria mano). Espres-
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Espressioni latine
sione che si trova nell’opera La 
Farsaglia (I,576-77) o “La guer-
ra civile” del poeta Marco An-
neo Lucano.
Non est propheta sine onore, 
nisi in patria sua et in domo sua 
(un profeta non è privo di onore 
se non nella sua patria e nella 
sua casa. Nel Vangelo di Mat-
teo (13,57) questo detto è pro-
nunciato da Cristo a proposito 
della diffidenza degli abitanti di 
Nazareth verso di lui. 
Omnia vincit amor (l’amore su-
pera ogni ostacolo). Emistichio 
virgiliano (Bucoliche X, 69; pro-
segue: et nos cedamus amo-
ri «anche noi cediamo all’amo-
re») divenuto proverbiale già in 
epoca antica per esaltare l’i-
neluttabile potenza dell’amore, 
che non si arrende davanti a 
nessun ostacolo.
Procul, o procul este, profa-
ni (Lungi, lungi di qui, profani) 
Espressione adoperata da Vir-
gilio nell’Eneide (VI, 258). Paro-
le che la Sibilla Cumana rivolge 
ai compagni di Enea, quando 
questi intraprende il viaggio ne-

gli Inferi; formula 
che si usava per 
tenere lontani 
dai misteri color 
che non vi era-
no stati iniziati. 
Oggi si dice per 
differenziarsi dai 
gusti e dal com-
portamento della 
massa. 
Pro veritate ad-
versa diligere et 
prospera formi-
dando declina-
re. (Per la verità 
amare le avver-
sità ed essere 
cauti e guardin-
ghi di fronte al successo) san Gregorio. Pulchra dicuntur quae 
visa placent (Belle si dicono le cose che piacciono all’occhio). 
Questa espressione si trova nella Summa theologica di san Tom-
maso d’Aquino. Ubi amor, ibi oculus (dove c’è amore, lì c’è la 
capacità di vedere cioè la capacità di percezione). Frase citata 
da san Tommaso e ripresa da Pasolini in Bestia da stile. Ultima 
ratio  (l’ultima ragione). Espressione attribuita al cardi le Jimenes, 
ministro di Spagna e grande inquisitore a proposito della guerra, 
considerato dai governanti l’ultimo argomento per ridurre i dissidi 
tra le nazioni. 
                                                                     Polan

acronimo di: Sistema di Protezione dell’Ambiente e del Patrimonio Culturale di Spazi 
Euro-Mediterranei Valorizzazione e riqualificazione culturale e ambientale per uno 
sviluppo turistico sostenibile dell’ambito territoriale denominato “Parco Satricum”.

Progetto pilota Parco “Satricum Latina “

Il progetto pilota Parco “Satricum Latina  SPACE (Sistema di Prote-
zione dell’Ambiente e del Patrimonio Culturale di Spazi Euro-Medi-
terranei) nel 2004 venne  inserito e finanziato nell’ambito dell’inizia-
tiva comunitaria INTERREG IIIB MEDOCC finalizzata a promuovere 
un sistema di protezione ambientale e culturale di spazi mediterranei 
di speciale valore naturale e culturale sotto pressione urbanistica ed 
economica. Per questo motivo venne scelto l’antico territorio rica-
dente nel Comune di Latina corrispondente all’allora “Tenuta di Con-
ca”, attraversato dall’antico bacino idrografico del fiume Astura che 
si estende dall’entroterra fino al mare per una superficie di oltre 65 
Kmq  e annovera aree naturali, terreni agricoli, emergenze storiche e 
archeologiche, e di archeologia industriale ( Antiche Ferriere dell’ex 
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Sant’Uffizio dove nel 1743 fu-
rono realizzati i cerchioni in 
ferro di consolidamento che 
ancora oggi sostengono la 
Cupola di San Pietro, il borgo 
industriale di Campoleone vi-
cino l’Acciarella scomparso e 
la Cartiera della carta paglia 
chiusa nel 1978) insediamenti 
pre e post bonifica, ( Borghi: 
Le Ferriere, Montello, Accia-
rella, Santa Maria e Bainsizza, 
Edifici della Bonifica e Poderi 
dell’O.N.C.) altri più recen-
ti nuclei abitativi e sacche di 
servitù fortemente antropiz-
zanti ( Discarica R.S.U. ed il 
sito dell’x Centrale Nucleare). 
Tale realtà abbraccia un tes-
suto socio-economico abba-
stanza variegato, con forte  
indirizzo rurale(il 67% delle 
attività economiche è costitu-
ito dal settore agricolo con la 
presenza di oltre 400 impre-
se- Fonte CC.I.AA) e racchiu-
de altresì una grande ricchez-
za di tradizioni storiche e di 
risorse naturali e culturali.
Nell’ambito ambientale del 
progetto pilota “Parco Satri-
cum”, finalizzato ad un mo-
dello di sviluppo turistico 
sostenibile,  ad un corridoio 
fluviale dell’Astura che colle-
ghi i diversi sistemi di habi-
tat, paesaggi  della valle con 
i Borghi, in una sorta di rap-
porto organico tra ambiente 
e contesto urbano una sorta 

di corridoio naturale unito si-
nergicamente con gli antichi 
e recenti insediamenti rurali. 
Il progetto che comprendeva 
lo studio storico scientifico, 
analisi e diagnosi del com-
prensorio venne terminato 
2007 e approvato dal Comu-
ne di Latina e tra le proprie 
linee guida così determinate 
finalizzate ad uno sviluppo 
turistico sostenibile prevede-
va anche l’utilizzo delle vie 
d’acqua lungo il corso fluviale 
dell’Astura ( navigabilità di un 
tratto del fiume tramite imbar-
cazioni ecologiche ad ener-
gia fotovoltaica compreso un 
piccolo approdo di servizio) 
percorsi naturalistici ed eno-
gastronomici,  strade del vino  
e dei prodotti agroalimentari 
tipici e tradizionali , percorso 
all’interno di aree omogenee 
nell’ambito della produzione 
vinicola: CO.PRO.VI. - Casa-
le del Giglio - Cantina Santa 
Maria, il ripristino del lago di 
Sant’Antonio a fini turistici ri-
creativi, con un percorso na-
turalistico attrezzato lungo il 
margine idrografico esistente 
di collegamento tra il fiume 
Astura e il borgo del Bainsiz-
za, riuso ai fini turistici ricettivi 
delle case coloniche e di tutta 
l’edilizia rurale pre e post bo-
nifica ricadente nel compren-
sorio della valle dell’Astura.
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Una testimonianza in versi
 “ Palpiti di emozioni”
Avanza lentamente                                                    in un mondo sconquassato
canuto e stanco                                 da sconvolgenti cambiamenti                                             
di rotta.                                                                                         per l’enorme peso.
di responsabilità storica                                                              Giovani festanti
di fronte agli uomini smarriti,                                                    che per un attimo dimenticano 
indicando la via più giusta                                                         la t erribile tempesta 
per uscire fuori                                           del tempo presente. 
dalle tenebre del tempo presente.                                            A  mmalati sollevati, privilegiati  
La sua lenta secolare voce                                                         dall’autentica fraterna attenzione 
penetra nelle menti e nei cuori,                                                       Pacifiche folle dialoganti 
negli animi degli umili, dei potenti.                                             in una taciturna ricerca 
Con il suo sguardo distribuisce                                                        di valori comuni. 
briciole di carezze,                                                           Una giornata diversa
ricchi frammenti di umanità.                                           piena di luce interiore,
Con la sua veste bianca,                                         di intima e ritrovata serenità
con il suo carisma                                           che accomuna persone 
avanza tra la folla silenziosa                                                  legate da forti vincoli affettivi. 
attonita,desiderosa                                     Sollievo,  
di rassicuranti messaggi.                                   trasfusione di nuove energie,
Sul suo volto traspare                                    slanci di autentica fratellanza,
la pesante eredità                                        vera solidarietà,   
del nostro tormentato momento.                                                 libertà d’animo, 
Con i suoi occhi                           fresca gioia interiore. 
penetra nelle coscienze                                            Questo lascia
donando dolcezza,                                                  il tuo indelebile incontro. 
sponibilità d’animo,
apertura di nuove strade esistenziali.
Il suo incontro
le sue strette di mano sconvolgono
gli animi inquieti,Antonio Polselli
aprono alla speranza              
di un futuro migliore
Unico baluardo,                                                                                           
la sola ancora di salvezza  29 settembre 1991

Antonio 
          Polselli

E’ una testimonianza lirica scaturita dalla visi-
ta che il Pontefice Giovanni Paolo II fece nella 
nostra terra pontina per commemorare i cento 
anni della nascita di Santa Maria Goretti, la mar-
tire della palude, la patrona dell’Agro Pontino. In 
quel tempo, insieme ad altri sindaci della pro-
vincia trascorremmo una giornata “storica”, indi-
menticabile con il Santo Padre, ricca di emozio-
ni, di sensazioni, piena di freschezza spirituale e 
di energie nuove. Fu un giorno particolare, esal-
tante di valori civili e religiosi, umani e cristiani. 
Il Papa fu accolto da entusiastiche manifesta-
zioni di gioia lungo la strada che da Borgo Le 
Ferriere di Conca porta a Latina presso la chiesa 

cattedrale San Marco. Una interrotta ala di fede-
li, di cittadini accompagnò il trionfale ingresso a 
Latina del Papa. Un passaggio del suo discorso, 
rimasto scolpito nella mente e nella memoria di 
noi amministratori, riguardava l’invito a realizzare 
una società a dimensione d’uomo. 
A noi, allora responsabili della cosa pubblica, 
il pontefice Giovanni Paolo II rivolse parole di 
antica saggezza, sottolineando l’importanza 
dell’azione politica, come “arte nobile e difficile, 
la quale richiede chiarezza nelle mete da perse-
guire, saggezza e determinazione nella via da 
intraprendere, coraggio e coerenza nell’avanza-
re di essa, escludendo ogni cedimento a com-
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promessi incompatibi-
li con un sano rigore 
morale”. 
Egli parlò ai politici e 
agli amministratori del-
la liberta, della digni-
tà di ogni uomo, della 
convivenza umana per 
“camminare sul passo 
degli ultimi”, facen-
do sentire a tutti noi, 
anche all’ultimo degli 
esseri umani di essere 
importante perché fat-
to a immagine e somi-
glianza di Dio. Il Papa  
ci spronò ad unifor-
mare il nostro impe-
gno politico, culturale, 
sociale ed umano per 
la difesa della dignità 
della persona umana. 
Grande fu la commo-
zione che ci accompa-

gnò anche nella cerimonia religiosa che si svolse allo stadio comunale 
dinanzi ad oltre dieci mila persone. 
Le parole pronunciate dal Papa furono accorate e penetrarono nelle co-
scienze di tutti noi presenti. I versi testimoniano il ricordo imperituro e 
profondo lasciato nel nostro animo di quella giornata indimenticabile ed 
indelebile. Noi laici non possiamo dimenticare facilmente questo Papa 
“Grande”. 
                                                               Antonio Polselli

“Sulle tracce di Mikhael il Tassiarca”
Presso l’Aula del Dialogo, Cattedrale di San Marco, ingresso via Sisto V Latina “Sulle trac-
ce di Mikhael il Tassiarca” di Danilo Ceirani e Giuseppe Canoro Un viaggio lungo 4 anni fra 
Storia e Religione alla ricerca della vera storio dell’Arcangelo Michele

segue a pag. 26

Sarà presentato a Dicembre 
nell’Aula del Dialogo della Cat-
tedrale di San Marco, con in-
gresso accanto al Teatro Mo-
derno in via Sisto V a Latina, il 

libro “Sulle tracce di Mikha-
el il Tassiarca”, Storia di un 
viaggio fantastico di Danilo 
Ceirani e Giuseppe Canoro. 
Il racconto di un avventuro-
so viaggio durato 4 anni in 
giro per l’Europa, dall’Oce-
ano Atlantico al largo delle 
coste irlandesi fino al monte 
Carmelo in Israele, alla sco-
perta dei luoghi sacri e ricchi 
di storia, inseguendo il culto 
dell’Arcangelo Michele, lun-
go la retta dei santuari a lui 
dedicati. I due autori in 210 
pagine, raccontano la Storia, 
quella con la S maiuscola, il 
culto della fede, le avventure 
dei viaggi e accompagna-
no il lettore in luoghi magi-
ci, come fosse il diario di un 
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“Sulle tracce di Mikhael il Tassiarca”
lungo cammino. La diversità dei 
posti, delle genti e dei credi reli-
giosi incontrati, è sempre legata 
da un unico filo conduttore: la lotta 
del bene contro il male, la voglia 
di giustizia in contrapposizione 
all’oppressione, con un Arcangelo 
- Michele - paladino dell’uomo nei 
secoli dei secoli e due personaggi 
a raccoglierne la testimonianza in 
questo libro. Chi legge ha voglia, 
alla fine, d’intraprendere l’inizio 
di una visita ad almeno una delle 
mete descritte, sia essa un’isola, 
un monte o una grotta. 

“Littoria in rilievo”
Al taglio del nastro dell’itinerario fotografico alla ricerca della cultura figurativa della città 
di fondazione parteciperanno gli autori Martino Cusano e Daniele Patriarca e il curatore 
dell’esposizione, lo storico dell’arte Vincenzo Scozzarella

Presso il Circolo Cittadino di Latina, alla presenza del-
le autorità cittadine sarà inaugurata la mostra fotogra-
fica di Martino Cusano e Daniele Patriarca: “Littoria in 
rilevo”. L’esposizione, curata da Vincenzo Scozzarel-
la e patrocinata dal Comune di Latina, sarà visitabi-
le presso i locali del Circolo Cittadino di Latina dal 3 
dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 con ingresso gra-
tuito. I due fotografi che per realizzare le loro opere 
hanno lavorato per molto tempo in modo simbiotico, 
relazionandosi con i dettagli prescelti a grandi altez-
ze dal suolo, utilizzando esclusivamente tecniche fo-
tografiche analogiche (lavorando con Hasselblad 500 
CM e ottiche Zeiss di serie lunare), a distanza di 20 
anni hanno deciso di riproporre al pubblico le loro foto 
d’autore. “Littoria in rilievo” realizzata per indagare il 
patrimonio artistico nella città di Latina, ritorna pro-
tagonista nel panorama cittadino con l’intento di far 
comprendere al pubblico come l’obiettivo fotografico 
possa essere strumento di creazione artistica e di co-
noscenza della realtà. Saranno 27 gli scatti in mostra, 
due di questi sono inediti e andranno a completare 
il precedente ciclo espositivo. Fuori dalle serie due 
nuove immagini realizzati appositamente per l’evento. 
Il curatore della Mostra, lo storico dell’arte Vincenzo 
Scozzarella, nelle sue note critiche evidenzia i moti-
vi della rinnovata esposizione: <<Oggi in un mondo 
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sovraccarico di immagini sempre più rapide e 
indistinte, le calibrate fotografie di ‘Littoria in ri-
lievo’ appaiono come un invito verso la ‘positiva 
lentezza’. Sono una richiesta di prender tempo, 
cogliere la realtà nei suoi dettagli, negli aspet-
ti più reconditi, meno usuali.Tempo. Lo stesso 
occorso ai fotografi Martino Cusano e Daniele 
Patriarca per realizzare i loro scatti e rivelare la 
visione di un mondo ‘altro’, percepito e reinter-

pretato secondo un punto di vista assolutamen-
te soggettivo e privilegiato>>. All’inaugurazione 
saranno presenti i Fotografi Martino Cusano e 
Daniele Patriarca, Vincenzo Scozzarella e l’As-
sessore alla Cultura di Latina Silvio Di Francia 
e il Presidente della Commissione Cultura Fabio 
D’Achille. Seguirà un brindisi offerto dall’enote-
ca Marrocco. 

Advanced Advisory, successo per la prima 
milanese del libro di Leonardo Valle
Ha debuttato nella presentazione orga-
nizzata al museo d’Arte e Scienza di Mi-
lano lo scorso 5 dicembre, il saggio che 
il manager Leonardo Valle ha pubblica-
to con la nuova casa editrice di Latina 
“LabDFG” intitolato “Advanced Advisory. 
Da Adriano Olivetti ad Alain Denault, dal 
progresso intelligente alla lotta contro la 
mediocrazia. La forza delle nuove com-
petenze”. 
Il volume, da pochi giorni  disponibile 
su tutti gli scaffali delle librerie italiane 
e negli store digitali, sta ottenendo un 
importante riscontro da parte di profes-
sionisti e persone attente all’evoluzione 
del mondo del Lavoro e della consulenza 
aziendale, ambiti in cui l’innovazione e lo 
sviluppo necessitano di una giusta guida 
per essere percorse. 
Alla prima milanese, oltre all’autore, han-
no partecipato molte delle imprese che 
si stanno avvalendo dell’advanced advi-
sory: un metodo di consulenza avanzata 
che, proprio da Latina, sta prendendo 
piede grazie all’intuizione della società 
Financial & Capital Advisor guidata da 
Sebastiano Gobbo, Massimo Rapetto 
e Leonardo Valle. Ospite d’eccezione 
Giancarlo Vinacci, Senior Advisor per lo 
Sviluppo Economico del Comune di Ge-
nova. 
“Questo libro - ha spiega l’autore -  che 
si pregia della prefazione del presidente 
del Parlamento Europeo David Sassoli, 
parla di ciò che è possibile fare per es-
sere protagonisti attivi e non passivi in 
questa quarta rivoluzione industriale. Lo 

farà in tutta Italia. Nei volti degli imprenditori e manager 
presenti a Milano -ha aggiunto - si è percepita  la sod-
disfazione di chi si trova nel posto giusto al momento 
giusto, la voglia di agire, informarsi, approfondire. Par-
tecipare al cambiamento oggi è possibile, e ritengo che 
questo primo ‘manuale’ saprà farsi strada e contribuirà 
ad innovare il mondo della consulenza e quello dell’im-
presa”. 
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La Lega nella Provincia di Roma, 
forgia i suoi uomini
Si è svolto sabato 
7 dicembre, presso 
il Monastero di San 
Cosimato a Vicovaro, 
il primo  incontro  di  
formazione rivolto agli 
Amministratori eletti 
per la Lega per Salvini 
negli Enti Locali del-
la provincia di Roma 
voluto dall’avv. Fran-
cesco Petrocchi, co-
ordinatore per la Lega 
degli Enti locali provin-
cia di Roma.
L’evento, patrocina-
to dai maggiori espo-
nenti della Lega del 
Lazio, gli Onorevoli 
Francesco Zicchieri e 
On. Claudio Durigon, 
Sen. Umberto Fusco, 
è stato articolato in 
diversi momenti, con 
interventi di carattere 
politico e tecnico am-
ministrativo e giuridi-
co, tenuti da esperti e 
docenti universitari.
Si è trattato di un in-
teressante e proficuo 
convegno formativo, 
al quale ha partecipa-
to un folto e qualifica-
to pubblico di ammini-
stratori comunali e di 
aspiranti tali, perché, 
ha detto l’avv. Petroc-
chi, “Dobbiamo dare 
alle persone che ci vo-
tano, rappresentanti 
che facciano della so-
brietà, umiltà, compe-
tenza e radicamento 
uno stile di vita, prima 
ancora che politico.”

Gli interventi che si sono susseguiti hanno visto l’avv. Antonio Bottoni fo-
calizzarsi sul tema dei “Procedimenti e atti amministrativi. Il rapporto tra 
politica e burocrazia”, a seguire il Professor Franco Tamassia, docente di 
Diritto Pubblico, è intervenuto su: “Federalismo e Repubblica Presidenzia-
le. Il ruolo di Roma Capitale e della Città Metropolitana.” I lavori pomeri-
diani si sono aperti con: “La gestione dei rifiuti, procedure e affidamenti”, 
argomento trattato dal dott. Fabio Magrone, docente a contratto Diritto 
dell’Ambiente ed, infine, il dott. Francesco Giubilei, editore e scrittore, ha 
parlato di: “Sovranismo contro Globalismo. Il futuro dell’Europa in gioco.”
I lavori sono stati conclusi dal sen. Umberto Fusco coordinatore Regionale 
enti locali, che ha sottolineato la necessità di avere una classe dirigente 
locale preparata e presente sul territorio.
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La rassegna curata da Tonino Cicinelli da dicembre a marzo prevede cinque 
appuntamenti in cartellone

“Buonumore a teatro debutta con 
“Grossi affari di famiglia”

Al via la 23ᵃ stagione teatrale al Luigi Pistilli di Cori

Debutta Domenica 15 dicem-
bre la 23ᵃ Stagione Teatrale 
“Buonumore a Teatro” al teatro 
Luigi Pistilli di Cori. La mani-
festazione curata, ininterrotta-
mente per ben ventitré anni, da 
Tonino Cicinelli, vede il patro-
cinio e contributo del Comune 
di Cori e comprende, cinque 
imperdibili appuntamenti con 
le commedie interpretate dal-
le Compagnie Teatrali prove-
nienti da diverse Regioni che, 
da anni hanno dimostrato ec-
cellenti esperienze professio-
nali sui palcoscenici. Il primo 
spettacolo in programma alle 
ore 17.00 di domenica 15 di-
cembre vede sul palco la Com-
pagnia teatrale “Quelli che… il 
teatro” di Nola, guidata da Ma-
rio Arienzo, personaggio eclet-
tico molto noto al pubblico di 
Cori, presenterà la commedia 
“Grossi affari di famiglia” un 
testo esilarante di Marco Lan-
zuise e Rosario Verde, che farà 
trascorrere un paio di ore di 
sana allegria. A seguire, dome-
nica 10 gennaio, la Compagnia 
“Le Muse erranti” coordinata 
da Marina Migliorini, reciterà 
“Amori in cucina”. La Compa-
gnia “Il cassetto nel sogno” di 
Massimo Pettinari, domenica 
2 febbraio, presenterà “Quel 
nome” dove, una normalissima 
cena tra amici si trasforma in 
una guerra senza esclusione di 
colpi. L’Associazione culturale 
“Gli Aviattori” di Alfonso Bor-
zacchiello, domenica 1° mar-

zo porterà in scena “Gelosia e… amore”. Infine, come 
sempre, la Compagnia di Cori “Amici del teatro”, guidata 
da Tonino Cicinelli, domenica 5 aprile, presenterà l’ultimo 
lavoro scritto dallo stesso Cicinelli, dal titolo “Villa dei 
miracoli”, raccontando, con situazioni paradossali e non, 
accompagnate sempre da mirabili risate, la vita che av-
viene in una casa di riposo per anziani. Come per gli anni 
passati, l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di 
Cori offre l’intera stagione teatrale agli iscritti dei Centri 
Sociali di Cori e Giulianello. 
                                              Dina Tomezzoli
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