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Ritorna alla grande il tea-
tro D’Annunzio di Latina, 
grazie agli sforzi fatti dalla 
presente amministrazione 
per poter riaprire il teatro 
chiuso da quasi due anni. 
La  stagione, ufficialmente 
ha avuto inizio, attraverso 
il contributo di ATCL della 
regione Lazio, con lo spet-
tacolo: il divorzio dei com-
promessi sposi. Autore e 
regista nonché interprete 

segue a pag. 2

Caro Poeta, caro amico
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Il divorzio dei compromessi sposi

 Le terribili “Kapo”

Se ne è letto per giorni sulla stam-
pa, ed ora possiamo leggere uffi-
cialmente l’ordinanza comunale con 
cui l’amministrazione ordina ai com-
mercianti del mercato annonario di 
lasciare sgombre da merci  e cose 
le loro postazioni di vendita dal pros-
simo 4 febbraio, perché da lunedì 6 
il mercato resterà chiuso al fine di  
consentire l’adeguamento alla nor-
mativa antincendio dei capannoni 
dell’ex consorzio agrario di via Don 
Minzoni. 
Ciò che ci lascia perplessi in questa 
vicenda, al di là della pur incontesta-
bile necessità di una messa a norma 
dell’immobile, è la mancanza di un 
termine preciso di durata dei lavori. 
A fronte della mancanza concessio-

Se qualcuno ritenesse 
che le donne mai po-
trebbero essere spietate 
nei confronti di altre don-
ne, dovrebbe ricredersi, 
in quanto sono esistite 
esponenti del gentil ses-
so talmente feroci con 
delle loro simili, da me-
ritare a ragione l’appel-
lativo di “belve”. Quello 

segue a pag. 3

Il 28 gennaio scorso, a Sezze, 
presso l’Auditorium M. Costa  
si è svolto l’evento ‘Caro poe-
ta, caro amico’ dedicato a Pier 
Paolo Pasolini, con il patrocinio 
dal Comune di Sezze e dall’As-

Mercato annonario, il Sindaco 
dia risposta ai commercianti!
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Il divorzio dei compromessi sposi
principale Carlo Buccirosso, Attore molto 
bravo sia nei toni drammatici che comici, vin-
citore del Davide di Donatello 2016, nel film 
io e la Giulia, per la regia di Edoardo Leo. 
Buccirosso attore napoletano lavora dagli 
anni ottanta con i migliori maestri del teatro 
partenopeo, collaborando con Vincenzo Sa-
lemme in molti suoi film e pezzi teatrali. Buc-
cirosso lo ricordiamo anche nel film vincitore 
del premio Oscar, “La Grande Bellezza”. Il 
divorzio dei compremessi sposi è un suo 
lavoro al quale è molto affezionato. Lo ha 
portato in scena già più di vent’anni fa e lo 
ha rimaneggiato diverse volte. E’ una lettu-
ra anarchica libera e divertente del romanzo 
principale del nostro ‘800 i ”Promessi Spo-
si”. La geniale intuizione di Buccirosso è di 
rendere l’intreccio delle vicende di Renzo e 
Lucia un vero Musical. In scena ci sono più 
di dieci attori, tutti appartenenti alla scuola 
di Buccirosso di recitzione a Napoli. Il grup-
po si diverte a ballare e cantare e a rendere 
le vicende spesso patetiche e drammatiche 
dei personaggi, delle vere escursioni nel 
mondo del non sense e dell’assurdo con di-
vagazioni nel presente e con canzoni che 
richiamano autori, che vanno da Pino Da-
niele e Michael Jackson. Si rerspira davve-
ro un’aria di libertà in questo Musical dove 
si riassaporano i temi della scuola Under-
ground anni ‘80 che va da Mario Martone 
ad Annibale Ruccello. Lo spettacolo senza 
abbassare mai i toni e diventare troppo fa-
cile si tinge di molti colori, dal melodramma 

al Noir, fino al divertimento che arriva nel sadismo 
più ridanciano. Bravissimi tutti gli attori sia a bal-
lare che a cantare, ricordiamo Claudia Federica 
Petrella, Gino Monteleone, Veronica Mazza, Pep-
pe Miale. Una menzione particolare a Buccirosso 
per la sua interpretazione di Don Rodrigo, piccolo 
prepotente di provincia, che poi si redime rima-
nendo però una figura assolutamente particolare, 
addirittura simpatica nelle sue debolezze. 

                          Michele Luigi Nardecchia
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Mercato annonario, il Sindaco dia risposta ai commercianti!
ne di alternative per i banconisti 
(pensiamo ad una collocazione 
temporanea ai fini dell’apertura 
del cantiere) ci pare logico e legit-
timo chiedere maggiori garanzie 
all’amministrazione comunale . 
La chiusura del mercato rappre-
senta da un lato il venir meno di 
un servizio per i cittadini mentre 
dall’altro lato l’interruzione del 
servizio avrà certamente gravi 
ripercussioni per i commercianti. 

Ci dispiace dover rimarcare an-
cora una volta l’approssimazione 
di questa amministrazione ma 
crediamo sia doveroso da parte 
del Sindaco e della sua giunta 
dare risposte ai commercianti, 
categoria che ci pare essere sta-
ta completamente abbandonata 
dal Comune che non ha ancora 
esplicitato nessun indirizzo stra-
tegico in tal senso salvo riman-
dare a fumosi progetti di un do-

mani indefinito.
Sentiamo di sostenere appieno i 
commercianti e le loro giuste la-
mentele visto che, sino ad oggi, 
Sindaco e giunta si sono dimo-
strati inaffidabili e silenti. Sem-
brano così lontani i tempi della 
campagna elettorale quando Lbc 
presentava ricette per la risolu-
zione dei tanti problemi di questa 
città.
          Associazione Futura

Vicenda migranti, l’opposizione chiede chiarezza
I consiglieri Giuseppe Schibo-
ni, Monia Di Cosimo e Vincenzo 
Cerasoli respingono con forza 
qualsiasi illazione posta nei loro 
confronti dall’attuale maggioran-
za e comunicano, nel caso in cui 
si perpetrasse questo atteggia-
mento provocatorio, di adire alle 
vie legali.
Nell’attuale situazione di assolu-
ta emergenza del paese, che già 
fatica ad integrare la popolazione 
extracomunitaria ad oggi presen-
te nella nostra città (non possia-
mo infatti dimenticare i diversi 
episodi di scontri tra gruppi non 
comunitari per le vie del paese 
con coltelli e altri oggetti contun-
denti avvenuti nei mesi scorsi), 
l’attuale amministrazione si pre-
occupa di immaginare o meglio 
far immaginare alla popolazione 
sanfeliciana uno pseudo disegno 
politico dietro alle dichiarazioni ef-
fettuate dai titolari dell’albergo e 
purtroppo riportate sia dai giornali 
locali che da quelli nazionali. 
Ma non stiamo parlando di fatti 
extraterrestri (perché solo questa 
interpretazione può giustificare la 

reazione dei nostri amministrato-
ri). Sarebbe infatti sufficiente ac-
cendere la televisione o accedere 
a un social network per accorgersi 
che esiste un’emergenza in meri-
to all’immigrazione. La cronaca ci 
racconta di interi paesi esasperati 
per la presenza eccessiva di ex-
tracomunitari non integrati e dei 
sindaci che si battono al fianco 
dei cittadini e in loro difesa.
Forse a coloro che governano 
attualmente il nostro paese e 
hanno possibilità di incidere su 
questa vicenda, è sfuggito che è 
naturale, doveroso e responsabi-
le da parte dei consiglieri preoc-
cuparsi, come ha fatto Schiboni, 
dell’esistenza di eventuali azioni 
programmate sul nostro territorio 
in merito alla accoglienza degli 
immigrati. E’ perciò inquietante 
che si arrivi a pensare che possa 
trattarsi di un disegno politico.
Continua a preoccuparci questo 
atteggiamento cieco dell’ammini-
strazione che declina il problema 
invece di sodalizzare, come sa-
rebbe corretto, con tutte le forze 
politiche per affrontarlo in manie-

ra seria. Probabilmente, se il no-
stro allarme non fosse stato igno-
rato nel mese di novembre, oggi 
avremmo potuto, insieme, dare 
risposte certe alla cittadinanza e 
non dire che forse i titolari dell’al-
bergo hanno sbagliato a parteci-
pare ad un bando. Siamo qui, e 
continuiamo rimaniamo disponi-
bili per il bene del nostro paese. 
Tuttavia siamo intenzionati ad 
avere chiarezza in merito alla vi-
cenda ed è per questo motivo che 
il consigliere Schiboni ha chiesto 
tramite Pec a tutti gli organi di go-
verno (Prefettura, Regione Lazio, 
Provincia di Latina e Comune di 
San Felice Circeo) di conoscere 
ufficialmente se esistono atti che 
determinano un accreditamen-
to della struttura alberghiera per 
accogliere gli immigrati. Ci augu-
riamo che gli apparati di Governo 
rispondano celermente a quella 
che non rappresenta la richiesta 
di un semplice consigliere di mi-
noranza ma l’esigenza della po-
polazione sanfeliciana.

  Gruppo consiliare di minoranza 
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Caro Poeta, caro amico
Dedicato a Pier Paolo Pasolini

sessorato alla Cultura. 
Il titolo dell’evento è 
scaturito dal  disco/libro 
del cantautore Andrea 
Del Monte uscito poco 
più di un anno fa. Caro 
poeta, caro amico è sta-
to presentato in diverse 
città italiane, e ha attira-
to l’interesse di diversi 
mezzi di comunicazione 
e personaggi illustri del-
la cultura italiana.
La serata, si è svolta 
con l’aiuto prezioso del-
la compagnia teatrale 
setina ‘Le colonne’ di 
Giancarlo Loffarelli.
Il poeta Antonio Vene-
ziani (ideatore del di-
sco/libro insieme a Del 
Monte)  ha illustrato 
l’anima di ‘Caro poeta, 
caro amico’ con alcune 
letture inerenti proprio 
al libro allegato al disco.
All’inizio viene proiettata 
l’intervista in cui Pasoli-
ni racconta il suo livore 
contro lo Stato, e subi-
to dopo inizia Andrea 
Del Monte (supportato 
dalla band) con il primo 
pezzo tratto proprio dal-
la poesia di Veneziani 
che da il titolo al disco. 
Una musica che da sul 
country  con la voce in-
discutibile di Del Monte 
che canta amore e odio 
per la città di Roma per 
poi proseguire con   ‘Le 
parole del silenzio’ il 
testo ideato dallo scrit-

tore Claudio Marrucci 
che chiama la pater-
nità culturale manca-
ta,  di Pasolini. Andrea 
Del Monte fa pesare le 
parole come se stesse 
recitando mettendo in 
evidenza un testo così 
intenso. Loffarelli,  Lui-
gina Ricci e Marina Ei-
nanti illustrano egregia-
mente il delitto subito 
da Pier Paolo Pasolini, 
mentre Giancarlo Lof-
farelli termina leggen-
do le parole di Alberto 
Moravia pronunciate 
durante il giorno del fu-
nerale di Pier Paolo Pa-
solini.  Si passa così al 
culmine della serata: un 
Rock, quello Dark del-
la canzone ‘Bisogno di 
poesia’ che per il testo 
porta la firma del poeta 
Renzo Paris (scritta di 
getto proprio dopo aver 
visto il corpo di Pasolini 
il 2 Novembre di 41 anni 
fa all’idroscalo di Ostia) 
voce e musica forti per 
cantare la morte del po-
eta di Casarsa e quindi 
la morte della poesia.
In evidenza gli attori 
che recitano le ‘Cene-
ri di Gramsci’ e subi-
to inizia così la quarta 
canzone ‘Pier Paolo al 
Pigneto’ ideata dal poe-
ta Fernando Acitelli che 
parla proprio del quar-
tiere di Roma amato 
da Pasolini. Del Monte 

sussurra il testo e la band sostiene il tutto 
con delicatezza e armonia. Seguono le at-
mosfere quasi Jazz della canzone ‘Versi per 
Pier Paolo Pasolini’ scritta da Alberto Toni 
per poi tornare alle atmosfere Country/Folk 
del pezzo ‘Desiderio carnale’ scritta  da An-
drea Del Monte il quale ha avuto il pregio di 
avere nel disco John Jackson (già chitarri-
sta di Bob Dylan). Il brano si conclude e par-
tono gli attori descrivendo l’ultimo periodo di 
vita di Pasolini e la sua visione pessimistica 
della civiltà dei consumi fino ad arrivare alla 
sua ultima opera cinematografica ‘Salò e le 
120 giornate di Sodoma’.
La serata si chiude proprio con una del-
le  poesia di Pier Paolo Pasolini: ‘Supplica a 
mia madre’ cantata, quasi recitata in manie-
ra egregia da Andrea. Un plauso a Del Mon-
te per essere riuscito a creare magia stando 
a metà tra reading e canzone d’autore ed 
aver creato un ottimo connubio tra poesia 
e musica.
Nel finale c’è il video di ‘Che cosa sono le 
nuvole’ con Totò che guardando le nuvole 
esclama: ‘Straziante meravigliosa bellezza 
del creato…’, in questa serata a Sezze  la 
bellezza non è mancata. Tripudio di applau-
si dal pubblico presente.

                             Claudio D’Andrea
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 Le terribili “Kapo”
che mi accingo a dire, credo 
lo confermi ampiamente. Nel  
1936 in Germania e precisa-
mente nella località di Ra-
vensbrück, distante poco più 
di 80 chilometri da Berlino, 
fu istituito un “lager” per sole 
donne. Già, all’inizio le prigio-
niere erano piuttosto nume-
rose, ma in seguito allo scop-
pio della guerra aumentarono 
considerevolmente, così da 
raggiungere diverse decine 
di migliaia.  La popolazione 
di quella dolente città tutta al 
femminile era costituita per 
lo più da tedesche avverse 
al nazismo, patriote francesi 
che avevano militato nelle file 
della Resistenza, russe e po-
lacche; molte di loro, anche 
se di nazionalità diversa, era-
no ebree, Conducevano una 
vita durissima: ogni mattina, 
ritte nei cortili anche quando 
la temperatura era rigidissima 
o pioveva a dirotto, dovevano 
sottostare ad appelli intermi-
nabili, perché, per scongiura-
re il pericolo di fughe, veniva 
esercitato un controllo assai 
severo. Le più anziane erano 
destinate a lavori meno pe-
santi, ma che si protraevano 
per larga parte della giorna-
ta, le più giovani erano in-
vece obbligate a trasportare 
a braccia grosse pietre e a 
rifare il selciato delle strade 
per ben undici ore al giorno. 
Lacere e malnutrite, dormi-
vano assiepate in squallidi 
stanzoni su sudici pagliericci 
e disponevano di una coper-
ta per tre persone. A sorve-

gliarle erano delle giovani appartenenti alle S.S. femminili, le 
quali assolvevano al loro compito con una crudeltà davvero im-
pressionante, superiore persino a quella dei loro colleghi, che 
certo non si può dire fossero morbidi con i prigionieri. Essen-
do in continuo aumento l’afflusso delle prigioniere, le ausiliarie 
naziste si trovarono nella necessità di un aiuto per mantenere 
l’ordine e far funzionare il campo, cosicché fu loro concesso di 
avere alle dipendenze,  in cambio di qualche privilegio, delle 
donne scelte tra le stesse detenute. Ironia della sorte, le don-
ne selezionate divennero le aguzzine di quelle che erano state 
loro compagne di sventura. Altre furono peraltro prelevate dalle 
patrie galere e in questo caso si trattava di incallite malavito-
se tedesche, in carcere per aver commesso reati comuni. Le 
neo-guardiane, passate alla storia con il termine dispregiativo 
di “Kapò”, erano, se possibile, ancora più inumane delle  S.S. 
degne quindi di coloro che l’avevano istruite, t infierivano sulle 
detenute come se volessero far scontare a queste lìndubbia 
realtà di esser state a loro volta penalizzate dalla vita. La sep-
pur minima mancanza era punita in maniera smisurata, ma so-
vente punizioni del tutto immotivate erano solo espressione di 
un autentico sadismo. Alcune delle “Kapò” forse erano venute 
al mondo con un’innata attitudine alla violenza, altre avevano 
senz’altro subito l’influsso nefasto delle deliranti teorie naziste, 
ma c’erano anche quelle che dimostravano di tenere in così 
poco conto la vita altrui, unicamente per salvare la propria, Mi 
spinge a parlare in questo modo il fatto, a parer mio davvero 
inquietante, che tra le “Kapò” si trovassero anche delle ebree, 
che, reciso il legame che nella disperazione del “lager” le aveva 
unite alle loro correligionarie, erano diventate le loro carceriere. 
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La maggior parte delle abitanti di 
quella città di donne recintata dal 
filo spinato passarono per le ca-
mere a gas e i forni crematori e 
mi pare di ricordare fossero più di 
90.000, tra le quali anche un cen-
tinaio di italiane, Ci furono per an-
che delle superstiti e ai russi che 
nel 1945 erano accorsi a liberarle, 
esse raccontarono con dovizia di 
particolari le offese inflitte al loro 
corpo e alla loro dignità. Alcune 
guardiane che si erano distinte 
per l’efferatezza del loro compor-
tamento furono giustiziate dopo 
un regolare processo, nel corso 
del quale avevano cercato di di-
scolparsi con il pretesto che, ob-
bedendo a degli ordini superiori, 
avevano fatto solo il loro dovere. 
Il poco che ho riferito mi pare sia 
comunque abbastanza perché si 
possa comprendere come il ca-
pitolo che ha come protagoniste 
le tristemente famose “Kapò” sia 
uno dei più cupi della Seconda 
Guerra Mondiale. 

                             Consuelo
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La storia di Maria Goretti
Corinaldo, città natale di Maria Goretti, in provincia 
di Ancona nelle Marche, è un borgo storico situa-
to sopra a un colle a duecento metri di altitudine 
a pochi chilometri dal mare, tra Pesaro e Ancona. 
Le sue mura storiche, orgoglio e vanto del paese, 
sono visibili da lontano. Il paesaggio di questa zona 
delle Marche è caratterizzato da colline azzurre, 
dove lo spazio si perde verso un orizzonte sfocato. 
Nella chiesa di San Francesco di questa cittadina 
si custodisce un monumento marmoreo in ricordo 
della giovane santa, martire di Le Ferriere. La casa 
natale di Maria era un casolare situato in contrada 
Presagna, dove al pianterreno c’erano la stalla e il 
pollaio e in cima alle scale la cucina e due piccole 
camere da letto. In questo ambiente familiare, ca-
ratterizzato dalla miseria, dalla ristrettezza e dalla 
scarsa varietà di cibo, Maria visse fino a sei anni. 
Finché la famiglia rimase a Corinaldo, Maria fu 
sempre buona, ed ebbe una normalissima condot-
ta di vita. Secondo una testimonianza della madre 
Assunta, che Maria era una brava figlia lo si sape-
va, ma che in seguito sarebbe divenuta santa, ve-
nerata da migliaia di persone, nessuno lo avrebbe 
mai pensato
Il contado di Corinaldo in quel periodo era bruli-
cante di contadini che lavoravano la terra di altri 
e allevavano il bestiame. Misere e dure erano le 
condizioni di vita e di lavoro dei braccianti agricoli 
che, come salariati, erano impegnati a lavorare sul-
le proprietà dei padroni locali.
L’epoca storica, politica, culturale, sociale ed eco-
nomica in cui vissero Maria e soprattutto la sua 
umile e modesta famiglia a Corinaldo, era contras-
segnata da una grave depressione economica, ag-
gravata da una spaventosa crisi agraria, partico-
larmente avvertita nelle zone più povere d’Italia. I 
contadini vivevano tra stenti, miseria e disperazio-
ne subendo passivamente i contraccolpi della pro-
fonda crisi economica e sociale dell’epoca.  
In quel periodo storico, verso la fine dell’Ottocento, 
a Corinaldo la vita sociale era caratterizzata dalla 
promozione delle leghe bianche dei contadini, dalla 
fondazione della Cassa rurale di Corinaldo e dalla 
costituzione del primo nucleo socialista in difesa 
dei lavoratori. Il fenomeno della migrazione interna 
al territorio nazionale era una conseguenza della 
degradata situazione sociale ed economica in cui 

si ritrovavano a vivere diverse famiglie. 
La spinta alla migrazione della famiglia Goretti 
e di altri nuclei familiari dalla terra marchigia-
na in diversi territori e zone d’Italia avvenne, 
infatti, per gravi difficoltà economiche, per la 
miseria materiale e la mancanza di orizzonti di 
miglioramento della situazione sociale. 
La migrazione volontaria di quell’epoca era do-
vuta alla estrema povertà economica oltre che 
alle diseguaglianze sociali e al sistema profon-
damente iniquo nella distribuzione delle ric-
chezze e delle opportunità lavorative per una 
vita dignitosa, economicamente più serena e 
tranquilla. 
Dalla grama terra natia si partiva per luoghi 
lontani, malsani, insidiosi per i pericoli di morte, 
come il Lazio meridionale, una terra di lavoro, 
di fatica e di sacrificio, dove erano necessarie 
braccia robuste e instancabili per i latifondi an-
cora poco sfruttati. 
Anche i Goretti nell’ottobre del 1896, dopo che 

Contesto storico-sociale: Corinaldo: la terra natia
Un paese vuol dire non essere soli.

Cesare Pavese
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il padrone del terreno, in cui lavoravano, non rin-
novò il contratto e spinti dal bisogno e dal disagio 
sociale ed economico, abbandonarono la loro 
terra di origine, ricca di tradizioni e di trascorsi 
storici, per approdare a Colle Gianturco, presso 
Paliano (provincia di Frosinone), nella tenuta del 
senatore Scelsi. 
Dopo due anni furono di nuovo costretti, insie-
me ai componenti della famiglia Serenelli, con i 
quali si erano uniti in società, ad emigrare nell’a-
gro romano, territorio insidiato dalla malaria, a Le 

Ferriere di Conca, oggi Borgo Montello (Latina),  
allora in Comune di Roma. In questa ultima lo-
calità i Goretti, insieme ai Serenelli, divennero 
mezzadri ingaggiati dal proprietario della tenuta, 
Attilio Mazzoleni. 
Maria Goretti, dopo i vari trasferimenti della sua 
famiglia, più volte ha rievocato la prima infanzia 
trascorsa a Corinaldo con una sequenza di ricor-
di legati ai profumi e agli odori della terra d’origi-
ne.
                             Antonio Polselli
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Nasce ufficialmente a Priverno la nuova 
associazione culturale Gruppo Arte libera

Nata a Priverno da già da un anno come as-
sociazione di fatto, si è costituita ufficialmente 
l’associazione culturale Gruppo Arte Libera. Il 
Consiglio Direttivo ha eletto come presidente 
l’artista privernate Tiziana Pietrobono, la quale 
è stata l’artefice principale di diversi eventi nello 
scorso anno. Fanno parte del Consiglio Direttivo 
tra gli altri,  Anna Di Giorgio, Carlo Picone e Mi-
chela Pietrobono. La scrivente associazione ha 
organizzato nel 2016 Il I° Festival della poesia, 
la mostra di pittura “il gioco dell’oca” nell’ambito 
della Festa Medioevale, una mostra di pittura e 
una proiezione fotografica nell’ambito della ma-
nifestazione  “Svicolando”, il Presepe vivente in 
collaborazione con la PRO LOCO  ed il Comune 
di Priverno,  “Gli itinerari dei misteri” con Il Prof. 
Giancarlo Pavat, l’associazione Fossanova Slow 
Travel, Vivi Ciociaria e Mystery Team. 
Tiziana Pietrobono ha espresso la sua gratitudi-
ne a tutti i collaboratori, si è detta felice per la 
sua elezione ed ha altresì annunciato la promo-
zione di altri eventi nel corso del 2017. A norma 

dello statuto, la nuova associazione culturale si 
ripropone infatti di organizzare e partecipare agli 
eventi culturali più importanti della Città di Priver-
no, organizzare mostre fotografiche e di pittura, 
gite culturali, pubblicazioni artistiche, storiche e 
letterarie e quanto altro ancora riguardi la promo-
zione sociale, culturale e turistica della propria 
città. 
Grazie all’attivismo della neoeletta presidente, il 
Gruppo Arte Libera si è inserito felicemente nel 
panorama culturale, già ricco di per sé, di Pri-
verno, apportando nuova linfa vitale a questa 
città. Anche il Comune di Priverno ha espresso 
la propria soddisfazione per la nascita del nuovo 
sodalizio culturale e si ripromesso di dare spazio 
anche a questa neonata associazione.
Se il buon giorno si vede dal mattino, questo 
gruppo culturale si presenta come un felice con-
nubio tra Comune di Priverno e cittadinanza at-
tiva, molto spesso felicemente affermatasi a Pri-
verno.
                                         Carlo Picone

Uno dei maggiori jazzisti della scena mondiale sarà a “La Pineta dei Liberti” sul lungomare  

Fabrizio Bosso all’ArdeajazzWinter  
Raffaele Gaizo e i suoi musicisti a fare gli onori di casa 

È tutto pronto per Giovedì 16 Febbraio alle 21.30, a “La 
Pineta dei Liberti” sul Lungomare di Ardea, per acco-
gliere la leggenda del Jazz italiano Fabrizio Bosso ed il 
suo imperdibile trio. A fare gli onori di casa oltre all’Asso-
ciazione Filarmonica di Ardea, il maestro Raffaele Gai-
zo, direttore della Banda Musicale Gioacchino Rossini 
città di Latina, che ritroviamo qui, in chiave jazzistica. 
Puntando sulla sua grande esperienza e professionali-
tà, dopo il successo della prima edizione dell’Ardeajazz 
Festival di Luglio, ha deciso di proporre al grande pub-
blico, per l’Ardeajazz Winter, un evento più unico che 
raro, il concerto di uno dei maggiori jazzisti della scena 
mondiale, il trombettista Fabrizio Bosso. Sul palco oltre 
all’impareggiabile trombettista un trio formato da alcuni 
tra i nuovi musicisti più richiesti sulla scena nazionale 
ed internazionale: all’organo Hammond Antonio Caps, 

ha suonato con Flavio Boltro, Maria Pia De Vito e Greg 
Hutchinson per dirne alcuni.  Alla batteria Elio Coppola 
il fondatore del jazz festival dell’isola di Capri ma si è 
esibito anche con Joey De Francesco, Benny Golson e 
Peter Bernstein. E poi, ciliegina sulla torta, la voce, con 
il suo ritmo musicale e la sua creatività artistica è con-
siderato tra i grandi nomi della scena Jazz del momen-
to Walter Ricci che, nonostante la sua giovane età ha 
già collaborato con artisti di fama mondiale, fra i tanti, 
Michael Bublè. La serata ha le carte in regola per tra-
sformarsi in un evento nell’evento. L’appuntamento con 
l’ArdeajazzWinter è Giovedì 16 Febbraio presso “La Pi-
neta dei Liberti” in Via delle Pinete 140 sul Lungomare 
di Ardea. Il Concerto inizierà alle 21,30 e sarà precedu-
to da una cena a buffet alle ore 20,30. La prenotazione 
è obbligatoria.
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Sabato 04 febbraio l’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente di Latina organizza il convegno

Inquinamento Ambientale e centrali 
Biogas il convegno dell’ I.S.D.E.
I pro e i contro dell’energia prodotta, l’importanza della pianificazione e della 
sorveglianza

L’ISDE l’Associazione Italiana Medici per l’Am-
biente di Latina, senza fini di lucro, che si occupa 
di salvaguardare l’ambiente per tutelare la salu-
te dei cittadini, ha organizzato per Sabato 04 feb-
braio  un convegno dal titolo: “Inquinamento Am-
bientale. Centrali a Biogas e a Biomasse”. In un 
territorio paesaggisticamente ricco come quello 
della provincia di Latina, l’Associazione che si oc-
cupa di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini, 
accende i riflettori sull’inquinamento ambientale, 
dovuto ad un abuso del territorio e ad un’inottem-
peranza delle regole, e sulle nuove forme di ener-
gia ricavate dalle centrali a Biogas e a Biomasse. 
L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sullo 
stato attuale del territorio e della salute dei suoi 
cittadini con esperti che, statistiche alla mano, di-
mostreranno come una sana gestione delle risorse 
può portare a grandi risultati. Ad aprire i lavori, alle 
8.30, il dottor Pasquale Milo presidente dell’ISDE 
di Latina. Fra gli argomenti in programma “Impianti 
energetici in provincia di Latina e problematiche 
amministrative”, “L’uso energetico delle biomasse 
legnose”, “Non biomassacriamo il nostro territo-
rio”, “I tumori in provincia di Latina. I dati epide-
miologici degli ultimi 20 anni”. “L’ambiente, il pa-
ziente e il medico”. Il progetto “Ambiente e Salute 
a Sermoneta”. Ospiti del meeting, che si terrà a 
partire dalle 8,30 di Sabato 04 febbraio nella sala 

conferenze dell’Ordine dei Medici di 
Latina in piazza A.Celli, Roberto Ro-
mizi presidente Nazionale ISDE, Gian 
Piero Baldi Medico ISDE e Reumato-
logo Asl RM4, Fabio Pannozzo diretto-
re Registro Tumori di Latina, Domeni-
co Gaudioso responsabile ISPRA per i 
cambiamenti climatici e qualità dell’a-
ria, l’ambientalista Giorgio Libralato e 
Annarosa Centra assessore alla sani-
tà, agricoltura e ambiente del comune 
di Sermoneta. 
Modera l’incontro, il giornalista Gio-
vanni Del  Giaccio. L’ingresso è libero.
L’ISDE sezione di Latina è attiva da 
un anno ma l’ISDE Nazionale opera 
sul territorio da 25 anni. L’Associazio-
ne si propone,  coinvolgendo Medici, 
Insegnati e Cittadini, di collaborare 
con altre Associazioni ambientaliste, 
con i Comuni e le Istituzioni pubbliche 
sui problemi ambientali, promuovendo 
corsi di formazione e convegni di stu-
dio  mettendo in campo le proprie pro-
fessionalità per la tutela ambientale.

                        Dina tomezzoli
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Gli artisti di Priverno ricordano la 
figura di Giovanni Giovannone
Se n’è andato in punta dei piedi all’età di 
soli 68 anni, il Prof. Giovanni Giovannone, 
pittore e docente di pittura. Ha avuto due 
patrie, Ceccano, la sua città natale, e Pri-
verno dove ha stabilito per molto tempo la 
sua residenza principale.
Ha insegnato discipline pittoriche ai Licei e 
Istituti d’Arte di Frosinone, Roma, Anagni, 
Udine, Priverno e Latina. E’ stato tra i fon-
datori dell’Associazione ARCI di Frosinone 
e Assessore alla Cultura a Ceccano, alter-
nando così la sua vita tra arte e politica. Ha 
partecipato a numerose rassegne d’arte 
in Italia e all’estero. Ha realizzato opere di 
grande formato e murali in diverse cittadi-
ne della provincia di Latina e Frosinone. Ha 

fondato a Priverno insieme al suo amico Saverio Pal-
ladini il Centro di Arti Visive ed ancora, con altri artisti 
di Priverno l’Associazione delle Arti. Persona colta, 
ma ambile, Giovannone si è sempre distinto per la 
sua bontà d’animo. Aveva il carisma degli artisti e ha 
vissuto con dignità ed umiltà, all’insegna dell’amicizia 
senza interessi di parte, portando avanti il suo per-
sonale discorso di fraternità ed uguaglianza. E’ stato 
molto amato anche dai suoi studenti che  hanno sem-
pre apprezzato le sue doti artistiche e professionali. E’ 
stato un Umanista di rilievo, ancorato alle radici della 
sua terra, ma anche una persona artisticamente avve-
duta e nobile. Gli artisti di Priverno lo vogliono ricorda-
re con questa breve nota della sua figura.

                                            Carlo Picone

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “HELLZAPOPPIN’” PRESENTA:
FRANCESCO “FRY” MONETI (LEADER DEI MODENA CITY RAMBLERS) & GLI 
IRISH SPINNERS LIVE IL 2 FEBBRAIO,ORE 21.15, AL CIRCOLO HEMINGWAY. 
APRE IL CONCERTO CHRISTY LEAHY FROM CORK.  UNA GRANDE SERATA 
IRLANDESE DA NON PERDERE!
L’associazione Hellzapoppin’, da poco co-
stituita a Latina, sulle ceneri di Ecomusica, 
presenta, dopo i “Gang” e il Concerto del 
Solstizio d’inverno, il suo terzo appunta-
mento live, giovedì 2 febbraio alle ore 21.15 
presso il Circolo Hemingway di Latina.
A esibirsi sarà un grande protagonista della 
scena musicale italiana del folk-rock, Fran-
cesco “Fry”  Moneti, pirotecnico violinista e  
chitarrista dei “Modena City Ramblers”, ac-
compagnato dal gruppo romano degli “Irish 
Spinners”.
La carriera musicale di Francesco inizia ad 
Arezzo molti anni fa insieme a Pau e Drigo 
dei “Negrita”, con il gruppo degli “Inudibi-
li” che poi abbandonerà per dare vita alla 
“Casa del vento”. 
Nel 1996, entra insieme a Massimo Giuntini 
nel gruppo dei “Modena City Ramblers”, di 
cui è ancora colonna portante. Con i Mode-
na, Francesco ha inciso circa quattordici al-
bum di grande successo che lo hanno por-
tato a esibirsi in tutto il mondo, collaborando 

con artisti importanti come Paolo Rossi, Gang, Omar 
Pedrini, Cristina Donà, Patrizio Fariselli, etc...
Inoltre, ha collaborato anche con poeti  e scrittori del  
calibro di Taibo e Sepúlveda. 
Nel 2001, ha recitato e suonato  nel film “Gangs of New 
York” di Martin Scorsese e, nel 2004, ha fatto parte del 
progetto “Make music not walls” dove ha suonato an-
che in Palestina di fronte al Presidente Arafat.
Nel dicembre del 2013, suona in Italia come chitarri-
sta dell’icona rock Patty Smith.

segue a pag. 16
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Venerdì 3 Febbraio alle 10.00 nell’auditorium del Liceo Classico

“Tiroide e Nutrizione” la prevenzione 
prima di tutto
Screening gratuito per 400 studenti del GB Grassi e del Dante Alighieri di Latina

Torna anche per il 2017 l’impegno scolastico le-
gato alla prevenzione delle Associazioni di volon-
tariato Lions Club Sabaudia e San Felice Circeo 
Host e Tendi La Mano-AIPOM ONLUS (Asso-
ciazione Italiana Patologie Osteometaboliche). 
Venerdì 3 febbraio alle 10.00 nell’auditorium del 
Liceo Classico Dante Alighieri di Latina si terrà 
il convegno divulgativo con la presentazione del 
progetto di screening dal titolo “Tiroide e Nutri-
zione”. L’evento ha ottenuto il patrocinio del co-
mune di Latina, della ASL di Latina, della Società 
Scientifica degli Internisti Italiani FADOI e della 
Società Scientifica degli Endocrinologi Italiani 
AME. Responsabili scientifici del progetto sono 
il dottor Roberto Cesareo, socio Lions, endo-
crinologo, Presidente di Tendi la mano-AIPOM, 
il dottor Luigi  Dettorre radiologo, responsabile 
del centro di radiologia Villa Azzurra di Terraci-
na, il dottor Gianluigi Gaspa, biologo nutrizionista 
dell’Università Campus Biomedico di Roma. Fa-
ranno parte del pool di specialisti anche gli endo-
crinologi dott.ssa Paula Villalba Fabiano, il dottor 
Marcello Ripepi e l’ecografista dottor Gianfranco 
Fabbri. Il progetto consisterà nell’effettuare tra i 
mesi di Febbraio e Aprile ben 400 visite endocri-

nologiche ed ecodoppler tiroidei ed altrettante vi-
site nutrizionistiche ed esami impedenziometrici 
a 200 ragazzi del liceo Classico Dante Alighieri 
e a 200 ragazzi del liceo scientifico G.B. Grassi 
di Latina. A fine Maggio poi, ci sarà un incontro 
conclusivo, sempre all’auditorium Dante Alighie-
ri, nel corso del quale sarà riportata agli studenti 
e ai docenti l’elaborazione statistica dei dati ri-
levati. Il meeting di Venerdì 3 Febbraio, darà il 
via ad una serie di incontri, programmati, orga-
nizzati e curati dal Liceo Classico Dante Alighieri 
che per l’occasione ospiterà gli studenti del liceo 
GB Grassi, si aprirà con il saluto inaugurale la 
dirigente scolastica dei due istituti, la professo-
ressa Giovanna Bellardini e del sindaco di Latina 
Damiano Coletta, seguirà la presentazione degli 
obiettivi e le finalità delle due associazioni che 
hanno promosso il progetto, a tal proposito inter-
verranno, per Lions Club Sabaudia e San Felice 
Circeo Host, il Presidente e Direttore Generale, 
la prof. Ida Panusa il dottor Roberto Cesareo e il 
dottor Alfredo Caradonna cardiologo e membro 
del direttivo Tendi La Mano-AIPOM.

                                           Dina tomezzoli

L’Amministrazione del Comune di Priverno 
incontra la Guardia Ambientale
Si è svolto venerdì 27 Gennaio c.a. un incontro tra il 
Comune di Priverno e la Guardia Ambientale. Il Corpo 
suddetto si appella Vigiles, è formato da 30 persone ed 
è affiliato alla F.I.P.S.A.S. , Federazione Italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subacquea. I Vigiles sono a tutti gli 
effetti Pubblici Ufficiali e rientra tra i loro compiti il con-
trollo ambientale del territorio della Provincia di Latina. 
Si tratta di  un corpo di volontari nel senso che svolgono 
un’attività professionale non retribuita relativa alla salva-
guardia dell’ambiente compresa  quella della zoofilia e 
della repressione della pesca di frodo, nonché il controllo 
delle discariche abusive. I Vigiles operano in sintonia e 
in collaborazione con la Guardia Forestale,  con i Carabi-
nieri e con i Vigili Comunali. L’incontro con il con l’Ammi-

nistrazione Comunale aveva lo scopo di presentare alla 
cittadinanza il suddetto Corpo di Guardia Ambientale e 
la conoscenza del loro ruolo in ambito territoriale.  Era-
no presenti la Sindaca Dott.ssa Anna Maria Bilancia, i 
Consiglieri Fabio Guadagnoli e Federica Cristofari. Il col-
loquio è stato franco, ma cordiale ed è servito a mettere 
a punto una serie di questioni come la prevenzione e la 
repressione dei reati ambientali, nonché la formazione di 
altri Vigiles e l’informazione preventiva ai cittadini delle 
attività del Corpo dei Vigiles. 
Si sono programmati altresì ulteriori incontri allo scopo di 
aggiornare continuamente il Comune sulle questioni che 
si sono discusse.                                                                                                                                                                                               
                                                     Carlo Picone
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segue a pag. 13
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “HELLZAPOPPIN’” PRESENTA:

FRANCESCO “FRY” MONETI (LEADER DEI MODENA CITY RAMBLERS) & GLI 
IRISH SPINNERS LIVE IL 2 FEBBRAIO,ORE 21.15, AL CIRCOLO HEMINGWAY. 
APRE IL CONCERTO CHRISTY LEAHY FROM CORK.  UNA GRANDE SERATA 
IRLANDESE DA NON PERDERE!
Ha inciso, in più di 20 anni di carriera, molti 
album da solista e altri come ospite spe-
ciale per i più importanti solisti e gruppi ita-
liani di rock.
La passione per l’Irlanda, per la musica 
tradizionale e per il “rock alla Clash” lo 
rendono uno dei musicisti più prestigiosi 
nell’ambito della musica celtica nostrana.
Francesco, infatti,  è sempre “on the road“ 
con molti gruppi importanti di casa nostra.
Nella sua prima esibizione a Latina, è 
accompagnato da uno dei migliori grup-
pi italiani di musica celtica: i romani “Irish 
Spinners”, ovvero il chitarrista/banjoista e 
vocalist, Gianluca Spirito e il fisarmonici-

sta e bodhranista, Gianni Di Folco.
Il loro repertorio ripercorrerà oltre a brani della tradi-
zione irlandese, brani di gruppi famosissimi, come i 
“Waterboys” e i “Pogues” e, naturalmente, brani dei 
“Modena City Ramblers”. 
A impreziosire ulteriormente una serata particolare 
come questa, ci sarà il leader del gruppo irlandese 
“North Cregg” Christy Leahy, che aprirà il concerto con 
la sua chitarra e il suo organetto per regalarci delle 
canzon ”top secrets”.
I biglietti si possono acquistare in prevendita presso 
la Libreria “Storie”, sita a Latina in via Armellini 21/25. 
Serata assolutamente da non perdere!

                                        Marianna Parlapiano

DEBUTTA IL “ROMEO E GIULIETTA” DI TITTA 
CECCANO IN SCENA GLI ALLIEVI DEL CENTRO 

DI FORMAZIONE LATITUDINE TEATRO 
DIRETTI DAL REGISTA SETINO

Debutta venerdì 20 gennaio alle ore 
21, presso la Sala Teatrale di Lati-
tudine Teatro, a Latina, lo spettaco-
lo “Romeo e Giulietta” che il regista 
setino Titta Ceccano ha realizzato 
con gli allievi del seminario di per-
fezionamento attoriale del Centro di 
Formazione e Produzione Teatrale 
Latitudine Teatro°, diretto da Stefa-
no Furlan. “Tragedia del Tempo e 
del Caso e quindi profondamente 
moderna, Romeo e Giulietta è tan-
te cose assieme: è dramma intimo, 
tragedia lirica, commedia con finale 
tragico, meccanismo drammaturgico 
esemplare e archetipo teatrale. Per 
questi motivi e per altri che non sto 
qui a dirvi, - afferma il regista Titta 
Ceccano - ho scelto per i ragazzi di 
Latitudine la storia dei Montecchi e 

dei Capuleti”. Testo che non ha bisogno di transcodificazione 
spettacolare, scritto essenzialmente per la scena, difficilmente 
catalogabile nei generi tragedia o commedia, dramma pastora-
le o storico, si presenta come un insieme di materiali verbali e 
snodi drammaturgici adatti a gruppi di attori che abbiano come 
obiettivo comunicare a un pubblico vario una vicenda della 
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quale quel pubblico possa sentirsi 
partecipe.
In definitiva, non un testo, ma un 
pretesto per lo spettacolo. Un pre-
testo per fare del teatro. Un prete-
sto per continuare a studiare. Ecco 
perché questa straordinaria perla 
barocca, piena d’imperfezioni, si è 
rivelata ottima palestra per gli attori 
costretti a cimentarsi con più regi-
stri e a togliere la polvere da versi 
immortali, e una grande occasione 
per approfondire la ricerca verso 
un teatro post drammatico, lonta-
no dalle dramatis personae, che 
ha rinunciato da tempo alle entrate 
ed uscite di scena. Uno spettacolo 
nudo che mette in bella vista tutta 
la sua struttura, che non ha perso-
naggi e non ha costumi che identi-
fichino i personaggi, ha soltanto at-
tori che svolgono funzioni, eppure, 
nonostante questo o forse proprio 
per questo, non ha un solo minuto 
che non sia Shakespeare. In sce-
na: Alessandra Gianolla, Emiliano 

Solferino, Federica Crisci, Francesca Rossetti, Gianmaria Catal-
do, Giorgia Conticello, Isabella Giusiani, Manuela Gasparetto, 
Maria Rangone, Marzia Inzeo, Michela Sarno, Roberta Silvestre, 
Valentina D’Agostino. Progetto luci, Gianluca Cappelletti. Tecnico 
di scena, Davide Sfravara. Lo spettacolo replicherà il 21,22,27 e 
28 gennaio, sempre alle 21.                                                              
                                                           Michela Sarno

Manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata mediante avviso pubblico
Il Comune di Bassiano, Provincia di Latina, con sede legale in Via 
Aldo Manuzio 117, codice fiscale e partita IVA 00127250595, in ese-
cuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26 gen-
naio 2017, ha intenzione di affidare il servizio di igiene ambientale e 
gestione della isola ecologica e delle raccolte differenziate dell’intero 
territorio comunale, nonché la corretta gestione del compostore col-
locato presso l’isola ecologica, per un periodo di anni 2 (due), a far 
data dal 1° Aprile 2017, a soggetto economico caratterizzato dall’es-
sere una Cooperativa Sociale di tipo B regolarmente iscritto al registro 
delle cooperative sociali di Tipo B presso la competente Regione. La 
procedura di aggiudicazione, trattandosi di importo complessivo di 
€ 200.000,00 (euroduecentomilavirgolazero), sotto soglia di quanto 
previsto per le procedure di pubblica evidenza ex codice degli appalti 
di cui al D. Lgs. 50/2016 e relative norme di attuazione avverrà con 
procedura negoziata su inviti per le cooperative sociali di Tipo B o i 
raggruppamenti o associazioni temporanei di imprese includenti coo-
perative sociali di Tipo B come soggetti mandatari con almeno il 60% 
dell’ATI o RTI o Consorzio o altra aggregazione di legge. I soggetti in 
possesso dei requisiti che si specificheranno a seguire e che sono 
interessati ad essere invitati dovranno manifestare il loro interesse a 
mezzo PEC indirizzata al Comune di Bassiano LT all’indirizzo affari-
generali@pec.comune.bassiano.lt.it , entro e non oltre le ore 24 del 
giorno 19 Febbraio 2017. I requisiti minimi per richiedere di essere 
invitati, che dovranno essere dichiarati nella lettera di richiesta di invito 
da inviare via PEC sono sinteticamente così riassunti: a) Essere coo-

perativa sociale di Tipo B b) Avere iscrizione all’Albo Nazionale Gesto-
ri Ambientali presso la CCIAA del capoluogo di Regione competente 
per le categorie e classi 1F, 4F e 5F c) Essere in regola con gli obblighi 
gli adempimenti e quant’altro necessario presso e verso gli istituti pre-
videnziali, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 
e con la Agenzia delle Entrate d) Essere in regola con le dichiarazioni 
richieste ex art. 80 del D Lgs. 50/2016 e) Aver svolto servizi di raccolta 
differenziata porta a porta per almeno 6 mesi consecutivi con buon 
esito in un comune di almeno 1.500 abitanti E’ ammessa la partecipa-
zione in Associazione o Raggruppamento Temporaneo di imprese o 
Consorzio o altra aggregazione di soggetti candidabili come previsti 
dalla vigente normativa del codice degli appalti ex D. Lgs. 50/2016 a 
condizione che: 1) Il soggetto mandatario sia una Cooperativa So-
ciale di Tipo B regolarmente iscritta presso il competente albo regio-
nale, con non meno del 60% della partecipazione in ATI o RTI per la 
medesima cooperativa sociale di Tipo B; 2) In caso di Consorzio o 
di altra aggregazione di soggetti imprenditoriali come richiesti ex D. 
Lgs. 50/2016, almeno il 60% dei servizi sia svolto da una Cooperativa 
Sociale di Tipo B; 3) In caso che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali sia posseduto da soggetto mandante o da consorziato o 
altrimenti associato ed aggregato diverso dalla Cooperativa Sociale 
di Tipo B, purché questi abbia non meno del 20% e non più del 40% 
dell’ATI o RTI, o sia destinato a svolgere in Consorzio o in altra aggre-
gazione di impresa prevista dalla normativa non meno del 20% e non 
più del 40% dei servizi.
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Sabaudia - Verdi: per inquinamento del Lago 
intervengano immediatamente le Autorità

“Leggiamo dalle cronache che 
tra le cause dell’inquinamento 
nel lago di Paola (nel centro 
di Sabaudia) potrebbe esserci 
lo scarico abusivo o irregolare 
di case e fabbricati, il conferi-
mento di fitofarmaci, la presen-
za di tensioattivi, alghe, nitrati 
provenienti dalle coltivazioni 
agricole” scrivono in una nota 
Angelo Bonelli, dell’Esecutivo 
Nazionale dei verdi e Giorgio 
Libralato, referente di Latina 
dei Verdi, che proseguono:
“Chiediamo che le autorità 
interessate (Procura, Ausl, 
Regione Lazio e Comune di 
Sabaudia) intervengano im-
mediatamente per fermare l’in-
quinamento. Il Lago di Paola è 
il simbolo, insieme al promon-
torio del Circeo, al picco di Cir-
ce, alle grotte del Guattari del 
Parco nazionale del Circeo, in 
uno scenario naturale incante-
vole dal destino ancora incerto 
per la solita pluri competenza 
di Enti che spesso significa 
non decidere nulla. Qualche 
genio ci voleva fare un ettaro 
di pannelli fotovoltaici galleg-
gianti posati sull’acqua, un al-
tro, un certo Raffaele Marra, 
privatizzare una parte di area 
protetta vicina al lago, per de-
cine di ettari, con forse l’unico 
poligono di tiro in area protetta, 
certamente da delocalizzare.”
“Tra tante incertezze - spiega-
no Bonelli e Libralato - rimane 
un periodico inquinamento e 
la manifestazione di questo, a 
seconda dei periodi dell’anno, 
che vanno dalla schiuma bian-

ca, alla moria dei pesci sia nel canale Romano (che collega il lago 
al mare tirreno), sia nel lago anche con presenza di rifiuti nel mare. 
Di fronte al lago un pessimo caso di privatizzazione della duna 
mediterranea che impedisce oltre all’accesso, anche la vista e la 
fruizione della spiaggia. Ribadiamo che per noi il lago è un bene 
ambientale notevole, importante e che deve essere un’opportunità 
sia dal punto di vista sportivo (per le gare di canottaggio anche a 
livello internazionale), ricreativo, turistico, un ecosistema di note-
vole interesse scientifico e anche economico con tutte le corrette e 
sostenibili attività per la fruizione.”
“E non basta il controllo – concludono gli ecologisti – è necessario 
mettere intorno ad un tavolo tutti i soggetti, allo scopo di tutelare, 
valorizzare e salvaguardare il Lago pensando a soluzioni che con-
sentano di migliorare la situazione prevenendo questi fenomeni 
ricorrenti e ciclici, quindi conosciuti e prevedibili. Regione Lazio, 
provincia di Latina, Parco Nazionale del Circeo, Comune di Sa-
baudia, fondazione Scalfati, operatori economici, altri enti aventi 
pertinenza, ex Corpo Forestale dello Stato, associazioni di cittadini 
e di categoria devono incontrarsi per quello che è lo l’obiettivo co-
mune e condiviso.”
                                                                Gianfranco Mascia

BONELLI E LIBRALATO: UNA SPECULAZIONE CHE INTERESSAVA A 
RAFFAELE MARRA
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