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Branzino The Challenge 2022
La bella stagione ad Orbetello 
si apre con il tradizionale 
appuntamento di pesca alla 
spigola,
 Branzino the Challenge la più 
importante manifestazione a 
livello europeo, con le esche 
artificiali, che ha come focus 
la pesca da kayak.  La 5ᵃ 
edizione torna ad occupare 
il consueto posto in 
calendario, infatti si disputerà 
il primo weekend di maggio, 
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Esuli: Da Pola a Latina

PERIODICO DI LATINA E PROVINCIA                             
COPIA OMAGGIO                 

www.latinaflash.com           

Nel 1986, L.Ron Hubbard, 
il fondatore della Chiesa 
di Scientology, decise che 
era ora di fare qualcosa 
per arginare il costante de-
grado dei valori morali nel-

Basta con il falso 
buonismo, la violenza 

va contrastata

le nostre società. Aveva 
capito che quel degrado 
era la vera causa della 
crescente criminalità,del 
consumo di droghe sia 

I gravissimi fatti di Milano sono la 
terrificante “sospensione della lega-
lità “consumata di fronte alla colpe-
vole  esiguità delle forze dell’ordine, 
in una piazza affollatissima e nell’in-
differenza,   proprio a Milano, città 
europea d’eccellenza. 
Quei fatti rispecchiano la cultura di 
un Paese ancora incatenato a vecchi 
stereotipi sul genere, culturalmente 
radicati e difficili da cancellare. Si 
tratta di una cultura che considera 
la donna un oggetto, che attraverso 
la violenza è espoliata  della propria 
dignità. I giovani che non ricevono 

Fin dal suo esordio letterario 
(2015) abbiamo seguito con 
particolare attenzione e viva 
partecipazione le “fatiche” 
(o gioie) scritturali di Sal-
vatore D’Incertopadre, ma 
quest’ultimo romanzo Esuli. 
Da Pola a Latina (Aletti edi-
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da venerdì 06 a domenica 
08 nella pescosa laguna di 
Orbetello, pronta a regalare 
emozioni a non finire con un 
sorprendente numero di catture 
e taglie da capogiro. Patrocinata 
dall’amministrazione comunale 
di Orbetello, organizzata da 
Insidefishing, Branzino the 
Challenge si svolgerà presso 
l’area del Circolo Canottieri di 
Orbetello dove sarà allestita 
una struttura di accoglienza 
che consentirà lo svolgimento 

di tutte le attività legate alla 
manifestazione. Il montepremi 
complessivo di oltre quindicimila 
euro va a consolidare i premi 
dei primi tre classificati che 
porteranno a casa un invidiabile 
bottino.  Il campione uscente 
è il giovanissimo Gian Marco 
Verdiani che, si è aggiudicato 
il titolo della quarta edizione  
sbaragliando i veterani 
pescatori provenienti dal resto 
del mondo. 
La manifestazione, Branzino 

the Challenge, aderisce al 
no-kill, quindi, per facilitare il 
rapido rilascio delle spigole, 
il termine di verifica della 
lunghezza si baserà sulle 
immagini fotografiche scattate 
direttamente dai partecipanti 
in gara, muniti di telefono, 
che trasmetteranno tramite 
applicazione WhatsApp, 
l’immagine della cattura, in 
tempo reale, direttamente al 
recapito di riferimento degli 
organizzatori. La macchina 

Branzino The Challenge 2022, torna 
la sfida in kayak
Aperte le iscrizioni per la competizione internazionale con le esche artificiali 
dedicata alla spigola

Da venerdì 06 Gennaio a domenica 08 maggio ad Orbetello, montepremi 
oltre quindicimila euro
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organizzatrice del complesso 
evento si è già messa in 
moto per garantire sorprese 
strabilianti ai partecipanti ma 
anche ai turisti che arriveranno 
in laguna. Anche quest’anno 
le fasi salienti della gara 
saranno trasmesse in diretta 
streaming da BranzinoLive sulla 
pagina Facebook di Branzino 
the Challenge. Lo  studio 
permanente, allestito all’interno 
della struttura di ricevimento del 
Circolo Canottieri di Orbetello, 
sarà il punto d’incontro di 
esperti e appassionati che 
cercheranno di raccontare una 
delle più emozionanti gare di 
pesca del territorio. Spazio 
anche all’enogastronomia con 
la possibilità di degustare le 
specialità locali, preparate da 

chef stellati, passeggiando fra gli 
stands. Tornano anche le attività 
dimostrative rivolte al pubblico, 
esperti del settore impartiranno 
gratuitamente, lezioni di pesca 
e i primi rudimenti per andare in 
kayak in piena sicurezza. Come 
sempre la gara, individuale o 
in team, è aperta a tutti, unico 
limite aver compiuto 14 anni 
e, chi è sprovvisto di kayak, 
ha la possibilità di noleggiarlo 
direttamente in loco, grazie 
alle aziende Galaxy Kayaks, 
Bolsena Yachting e Ozone 
Kayak. Branzino the Challenge 
si pregia della partnership di 
prestigiosi brand del settore 
come Tubertini, Trabucco, 
Bolsena Yachting, Ozone 
Kayak, Galaxy Kayaks, T3 
Distribution, NRS, Garmin 

Italia, Old Captain, Cogitech-
BKK, Railblaza, Aquamap. Le 
iscrizioni si chiuderanno il 31 
Marzo, andando sul sito www.
branzinothechallenge.com si 
potrà accedere direttamente 
alla scheda dell’iscrizione ed 
avere tutte le informazioni della 
gara  che fino ad oggi, ad una 
manciata di giorni dall’apertura 
delle iscrizioni, conta già  più di 
50 preiscrizioni, di concorrenti 
provenienti da Francia, Isole 
Canarie, Stati Uniti ed Italia.
Info ed iscrizioni: www.
branzinothechallenge.com       
oppure pagina Fb:  Branzino 
the Challenge  

               Dina Tomezzoli

segue a pag. 4

Basta con il falso buonismo, la 
violenza va contrastata

sia l’individuo “in carne ed ossa”, con la sua sto-
ria e progetto di vita, limiti e potenzialità, valori 
ed identità.
Come contrastare la violenza soprattutto sulle 
donne? Ai nostri giovani tutti, indipendentemen-
te dalla provenienza, etnia, religione e condizione 
socioeconomica va trasmesso, nell’ambito del-
le competenze, non solo il sapere e/o la lingua 
italiana (soprattutto se trattasi di stranieri) ma 
anche la capacità di instaurare e gestire positive 
relazioni umane fondate sul rispetto dell’altro in 
quanto Persona e sul riconoscimento delle diffe-
renze. È necessario educare i giovani alla lotta ad 
ogni tipo di discriminazione e alla promozione ad 
ogni livello del rispetto della persona e delle dif-
ferenze senza alcuna discriminazione (Strategia 
di Lisbona 2000).
Credo, purtroppo, che non possa sottaciersi la 
carta d’identità degli aggressori di Milano, in gran 
parte di origine nordafricana. Mi chiedo se simili 
episodi accadano nei Paesi di provenienza dei 
violentatori. Perché, se così fosse, si tratterebbe 
di pratiche ordinarie, esportabili e, secondo alcu-

insegnamenti di etica e di valori dalla famiglia 
e dalla scuola, trovano sfogo alla rabbia e alla 
insoddisfazione personale negli atti di violenza 
perpetrati in branco. Il branco decide la finalità 
della serata, la strategia e la dinamica da uti-
lizzare per la violenza ed anche il luogo. Tutto 
è pensato ed organizzato, dunque premeditato. 
I componenti del branco si sfidano tra loro ri-
spetto alla capacità personale di fare del male, 
che   consente ad ognuno di loro di dimostrare 
la miseria di una virilità quale elemento di supre-
mazia all’interno del branco stesso .
La violenza sulle donne rimane ancora oggi 
un fenomeno di portata mondiale definito dall’ 
OMS come uno dei principali problemi di salute 
pubblica.
In Italia rappresenta un insieme di reati che il Mi-
nistro Cartabia ha dovuto porre in evidenza nella 
presentazione al bilancio del proprio Dicastero. 
La Convenzione del Consiglio d’Europa del 
2011 definisce la violenza contro le donne come 
una grave violazione dei diritti umani.
Il titolare di diritti incomprimibili, preesistenti al 
Contratto Sociale e allo Stato, è la Persona, os-
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Santa Maria della Pace

Basta con il falso buonismo, la 
violenza va contrastata
ni, financo tollerabili.
Ma non è così e non può essere così.
Personalmente mi sono impegnata per l’acco-
glienza e l’inclusione. Ma accogliere non è solo 
tollerare, includere non significa ignorare chi 
siamo e a quali valori siamo educati in nome di 
un’accoglienza malata. Accogliere per me si-
gnifica aiutare e sostenere la persona affinché 
accetti e faccia proprie le regole e la cultura del 
Paese ospitante nel suo personale cammino di 

convivenza.  Includere significa educare al ri-
spetto dell’altro. 
Un fatto è certo non possiamo impedire alle no-
stre ragazze di muoversi liberamente e in sicu-
rezza, così come non possiamo tollerare alcun 
tipo di violenza posta in atto da chicchessia.
Accoglienza e integrazione non sono uno slo-
gan, ma opportunità per costruire il futuro di una 
comunità insieme allo straniero che sceglie di vi-
vere nel nostro paese. 

La chiesa di Santa Ma-
ria della Pace, realizzata 
nell’arco di 170 anni, rac-
chiude in sé capolavori 
assoluti. Iniziata nel 1482 
da Sisto IV Della Rovere, 
fu affiancata nel 1500 dal 
famoso Chiostro del Bra-
mante. Nel 1514 Agostino 
Chigi diede incarico a Raf-
faello di realizzare la Cap-
pella di famiglia, analoga 
all’altra in Santa Maria del 
Popolo. Raffaello, oltre a 
fare il progetto, dipinse 
le Sibille. Due anni dopo, 
Baldassarre Peruzzi, che 
stava lavorando con Raf-
faello alla Farnesina, rea-
lizzò la Cappella Ponzetti, 
con il bellissimo dipinto. 
Morto Raffaello nel 1520, 
Antonio da Sangallo il 
Giovane gli subentrò in 
molti lavori, tra cui la Fab-
brica di San Pietro, e nel 
1524 gli fu affidata la rea-
lizzazione della Cupola ot-
tagonale di questa chiesa. 
Al Sangallo fu affidata an-
che, dal cardinale Federi-
co Cesi, la progettazione 
della Cappella Cesi, con 

le stupende tombe di Angelo e Francesca, suoi genitori, realizzate negli 
anni successivi. Nel 1614, sotto Paolo V, Carlo Maderno disegnò l’Alta-
re Maggiore e a conclusione dell’opera, nel 1656, Alessandro VII Chigi, 
affidò a Pietro da Cortona la costruzione della scenografica facciata.

                                                                     Filippo Neri
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segue a pag. 6

legali ( psicofarmaci) che illegali ( droghe 
da strada) che aveva come conseguen-
za intere vite irrimediabolmente spezzate. 
Ormai al culmine della sua ricerca filoso-
fica, scrisse, per porre rimedio a tutto ciò, 
La Via della Felicità: una guida basata sul 
buon senso che, con i suoi 21 precetti, è 
una vera e propria mappa per arrivare a 
condurre una vita migliore. 
Sono indicazioni semplici su valori spesso 
dimenticati, sottovalutati o, nel peggiore 
dei casi, apertamente derisi. Eccone al-
cuni: Ama ed aiuta i bambini, Rispetta ed 
aiuta i tuoi genitori, Da’ un buon esempio, 
Sii competente, Rispetta la fede religio-
sa degli altri. L. Ron Hubbard ha scritto a 
proposito de La Via della Felicità: “ Il po-
tere di indicare la via verso una vita meno 
pericolosa e più felice è nelle tue mani” . 
In effetti, dove La Via della Felicità viene 
applicata si assiste non solo ad una ge-
nerale diminuzione della criminalità e del  
consumo di droghe ma anche  ad una so-

stanziale ripresa delle condizioni di vita 
che si tratti di un individuo, di una fami-
glia,di un  gruppo o di un’intera nazione.
Non a caso nell’ultima pagina del libro c’è 
scritto: “ Non devi far altro che mettere in 
circolazione La Via della Felicità nella so-
cietà. Come un mite olio che si espande 
nel mare infuriato, la calma si diffonderà 
dappertutto. “ E’ per questo che i volon-
tari de La Via della Felicità hanno distribu-
ito nei giorni scorsi anche a Latina i loro 
libretti ed è successo che, solo guardan-
do il titolo, una signora non ha potuto fare 
a meno di sorridere, dicendo : “ E’ quello 
che ci voleva, soprattutto ora” e, nono-
stante la mascherina, il sorriso sincero  è 
arrivato ai volontari  insieme ad un senti-
to: “Grazie! “ Sì, è vero, è proprio ciò che 
ci vuole ora più che mai.
Per maggiori informazioni:www.laviadel-
lafelicità.org

                          Maria Luisa Dezi

L’importanza dei valori morali

Cinque giorni di musica, spettacolo film  e Vip per un’estate indimenticabile

Latina Film Fiction Fest prima edizione
Il primo Festival dedicato alle Fictions e al fantastico mondo della celluloide

nica 24 Luglio. Gli appuntamenti 
e gli eventi collaterali del Latina 
Film Fiction Fest trasformeranno 
Latina nel più grande red carpet 
del mondo. Oltre alle premiazio-
ni dei protagonisti delle fiction 
più amate, selezionate e votate 
da una prestigiosa giuria, la ma-
nifestazione sarà impreziosita da 
proiezioni, incontri, mostre, con-
vegni e dibattiti. Molti i labora-
tori rivolti agli appassionati della 
celluloide che vogliono scoprire 
anche quello che c’è dietro lo 
schermo. Le lezioni saranno te-
nute da registi, attori, doppiato-

A Latina nasce il primo Festival 
dedicato alle Fictions. Organiz-
zata dall’Aeternitas Group Cine-
matografica, in collaborazione 
con la Latina Film Commission, 
la prima edizione del Latina 
Film Fiction Fest prevede  cin-
que giornate, interamente dedi-
cate al mondo della celluloide, 
con special guest i VIP delle 
più amate fiction tv e web film. 
La 1ᵃ edizione del LFFF, il Festi-
val delle Emozioni si svolgerà a 
Latina, in modo itinerante coin-
volgendo diverse location della 
città, da mercoledì 20 a dome-
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Latina Film Fiction Fest prima edizione
ri, artigiani ed operatori del settore. In 
primo piano anche la musica, con le 
sigle e le colonne sonore più amate. 
Molte proiezioni saranno effettuate con 
l’ausilio dell’orchestra, che suonerà dal 
vivo, alcuni momenti indimenticabili 
del grande schermo. Spazio anche alle 
moderne installazioni scenografiche e 
alle nuove tecnologie di ripresa 4 e 5 K 
con una particolare attenzione al Web. 
Latina Film Fiction Fest premia anche i 
nuovi modi di comunicare con un con-
corso dedicato a  YouTuber  e TikToker. 
Coinvolte anche le scuole del territorio, 
alcuni eventi musicali saranno curati 
dagli allievi del conservatorio Ottorino 
Respighi di Latina. Il logo del 
Latina Film Fiction Fest è stato realiz-
zato dai ragazzi del Liceo Artistico Mi-
chelangelo Buonarroti di Latina, il con-
corso, coordinato dalla professoressa 

Sonia Di Marco, è stato vinto da Raffaele De Santis della 
5ᵃ E. Per saperne di più https://latinafilmfictionfest.com/

In ricordo di Don Bosco, una parata con marce militari e brillanti

La Banda Gioachino Rossini alla 
settimana Salesiana

Domenica 30 gennaio ore 12.00 sagrato della cattedrale San Marco

Nell’ambito della settimana sa-
lesiana, domenica 30 gennaio 
alle ore 12.00, la banda Gioa-
chino Rossini di Latina, animerà 
la manifestazione  organizzata 
per i festeggiamenti in onore di 
Don Bosco sia nell’oratorio che 
sul sagrato della cattedrale San 
Marco di Latina. La ricorrenza 
prevede  una settimana di in-
contri e dibattiti per ricordare la 
figura di Don Bosco e l’operato 
dei Salesiani. La banda Gioa-
chino Rossini di Latina, diretta 
dal Maestro Raffaele Gaizo, ha 
partecipato nel 2011, in forma-
zione ridotta alle riprese del film 
“Main e la casa della felicità” 
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ispirato alla biografia di Maria Dome-
nica Mazzarello, fondatrice con Don 
Bosco dell’istituto delle figlie di Maria 
Ausiliatrice. Per l’occasione la banda di 
Latina si è esibita nelle vesti della banda 
di Valdocco. Il film, più volte trasmesso 
sulle reti nazionali, diretto da Simone 
Spada e con Gaia Insenga e Paolo Civa-
ti racconta dell’incontro tra Don Bosco 
e Maria Domenica, avvenuto nel 1864. 
Domenica 30 Gennaio alle ore 12.00, 
sul sagrato della cattedrale San Marco 
per ricordare il presbitero e pedagogo 
italiano, fondatore delle congregazioni 
dei Salesiani, la banda Gioachino Ros-
sini di Latina, diretta dal Maestro Raf-
faele Gaizo, eseguirà marce militari e 
brillanti che accompagneranno la sfilata 
dall’oratorio al sagrato.
L’evento è gratuito e si svolgerà nel ri-
spetto delle norme anti – Covid

Tony Riggi presenta il suo nuovo album 
“Reflex ….tutta un’altra storia”

segue a pag. 8

di fisica e matematica si è im-
battuto in Fibonacci, un filoso-
fo e matematico che confermò 
il concetto che nella filosofia 
della materia esiste una nume-

con orgoglio la divisa della poli-
zia, è linfa vitale per le sue can-
zoni, dove tratta svariati temi 
sociali di grande impatto emoti-
vo. Tony non smette mai di stu-
diare e di aggiornarsi, pertanto 
durante il suo percorso di studi 

Tony Riggi è un cantautore che 
riesce ad abbinare nei suoi 
pezzi musicali qualità di testo 
e versione musicale in perfet-
ta simbiosi. La sua esperienza 
professionale di ventisei anni di 
attività nei quali ha indossato 
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Tony Riggi presenta il suo nuovo album 
“Reflex ….tutta un’altra storia”
rologia che si ripete nel tempo. 
Nel suo recente album “Reflex 
….tutta un’altra storia”, Tony 
Riggi è riuscito a riflettere attra-
verso la luce e il suono, le sue 
esperienze di vita. La vera inno-
vazione di questo album è l’uti-
lizzo del linguaggio M con delle 
frequenze derivate dalla serie 
HBMF Human Body Music del 
sistema Fibonacci. Questa se-
rie numerica, molto particolare 
che lavora sui numeri raziona-
li, è stata introdotta nel maste-
ring audio dell’album di “Reflex 
….tutta un’altra storia. Consi-
derato che Il nostro orecchio è 
un meccanismo quasi perfetto 
che permette di captare delle 
frequenze che vanno all’incirca 
da 45 Hz a 17.000 Hz, se si ri-
escono ad immettere delle fre-
quenze giuste all’interno di un 
disco, si entra in sintonia con il 
nostro essere e con tutto quello 
che ci circonda. Sono delle im-
portanti tecnologie, non del tut-
to semplici da comprendere per 
chi non ha familiarità nel campo 
della scienza musicale. Tony lo 
abbiamo incontrato per cono-
scere dalla sua viva voce, le 
motivazioni che lo hanno spin-
to alla creazione del suo nuovo 

abile manager che dopo es-
sersi interessato al progetto, lo 
eseguirà da Los Angeles e una 
volta ultimato il lavoro potrà tor-
nare in Italia. Il disco in Inglese 
che sarà qualcosa di veramente 
straordinario, mi permetterà di 
esprimere più o meno le stesse 
cose dal punto di vista musica-
le, ma in una chiave completa-
mente diversa, elettronico pop, 
con perle psicovocali sempre 
con HBMF, che è il mastering 
innovativo .Tony ci puoi ricor-
dare alcune canzoni che ti piac-
ciono particolarmente del tuo 
nuovo CD?
Una canzone che mi piace mol-
to è “Giulia lo sa”, ed è una ve-
ritiera esperienza vissuta del 
mio amico Gaetano Marino con 
il quale ho scritto questa can-
zone. Racconta la storia di una 
ragazza che faceva la prosti-
tuta in una zona di Napoli de-
nominata “le vele”, dove per 
poter sopravvivere le ragazze 
fanno un po’ di tutto. Giulia ri-
esce poi a uscire dal terribile 
tunnel da sola e tramite il suo 
racconto rende pubblico il veri-
tiero spaccato della prostituzio-
ne a Napoli, esercitata in luoghi 
dove da sempre impera la ma-
lavita. Questa canzone testimo-
nia come attraverso la volontà, 

album “Reflex ….tutta un’altra 
storia”. Reflex tutta un’altra sto-
ria è il tuo nuovo album Tony, 
ma rispetto agli altri due album 
pensi di aver creato qualcosa di 
nuovo?
Si dopo il primo disco “Per vi-
vere faccio il Poliziotto”, c’è 
stato il secondo “da Poliziotto a 
fuoriclasse”. Con “Reflex tutta 
un’altra storia” , che si trova su 
tutte le piattaforme, arrangiata 
insieme al M° Vincenzo Sorren-
tino, ho realizzato il mio terzo 
disco. Ritengo di aver creato 
qualcosa di nuovo dal punto di 
vista tecnico, inoltre la sorpre-
sa sarà che questo disco oltre 
ad essere disponibile in italiano 
sarà pronto anche in Inglese. 
Di questo devo ringraziare un 
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qualsiasi persona può riuscire a cambiare una diffi-
cile situazione di vita. Un’altra canzone che mi pia-
ce molto è “dormo in macchina”, quando la vita di 
una persona inizia aprendo lo sportello della propria 
automobile per recarsi al lavoro. Sono persone che 
si ritrovano senza alcun mezzo di sostentamento e 
sono sul lastrico, dopo essere stati lasciati da mo-
gli insensibili che non comprendono che anche loro 
(gli ex coniugi) hanno un’anima e un diritto alla vita. 
“Dormo in macchina” fa capire la dura condizione 
di essere padri e genitori nonostante tutto, una si-
tuazione questa volta in cui è l’uomo che diventa 
vittima. Della disputa tra genitori, purtroppo ne ri-
mangono coinvolti emotivamente anche i figli, che 
spesso ne restano traumatizzati.
Oltre al nuovo CD Tony, che attività stai svolgendo?
Sto studiando e sto collaborando con altri personag-
gi del mondo dello spettacolo . Intendo ringraziare 
Gabriela Serban grande manager e talent scout che 
mi ha inserito in una importante trasmissione in Ro-
mania e con la quale si effettueranno selezioni allo 
scopo di portare degli artisti all’estero. Io sono in-
serito in quel contesto. Nel corso di quell’evento ho 
avuto anche il piacere di cantare al pianoforte con 
il maestro Danilo Riccardi uno degli autori di “Nei 
giardini che nessuno sa”, una canzone di Renato 
Zero. Inoltre partiremo a breve  in  un tour di cinque 
date, due nel nord italia, due a Roma e una a Bari, 
dove canterò le mie canzoni grazie al Talent FUO-
RICLASSE di Ivano Trau e Catiuscia Siddi inserito 
nella professionale giuria valutativa.
Ti senti diverso dal punto di vista artistico rispetto al 
Tony Riggi di qualche anno fa?
Si, le vicende della vita mi hanno cambiato ed ho 
fatto tante esperienze che mi hanno arricchito. Inol-
tre sto per laurearmi in Criminologia, per specializ-
zare il mio bagaglio culturale. Lavoro sia da can-
tautore che da compositore e mi sto impegnando 
a 360 gradi per fare emergere la casa discografica 
che abbiamo messo su a Latina. Tutto questo lo fac-
cio per alimentare la musica nella città in cui vivo 
che è ferma da tanto tempo. Lo scolarca è quando 
qualcuno inizia una nuova linea guida di pensiero 
ed io mi ritengo uno scolarca del linguaggio M. A 
tale scopo ho fondato l’Accademia Arcadia dove 
pratichiamo il linguaggio M. Questa mia ricerca la 
HBMF, Human Body Music Fibonacci la ritengo una 
innovazione musicale ed è mia intenzione farla ap-
prendere anche ad altri ragazzi che si iscriveranno 
alla Accademia.
Grazie Tony Riggi ed in bocca al lupo
                                       
                                    Rino R. Sortino

FESTIVAL Sanremese
La canzone sanremese da taluni malconsiderata
da altri inneggiata dal Fascismo approvata
da Pasolini misurata da Artisti agognata
da imprenditori esplorata da Eurovisione lanciata
d’Accademia fiorentina tomba della lingua 
definita,da partecipanti come vetrina mediatica
per cantanti fedeli nello stile per altri in coerenza 
con manifestazione e con inevitabili disaccordi per 
discrepanze su verdetti di giurie e pubblica opinio-
ne. Comunque passerella, trampolino per interpreti 
del canto. Nata come presentazione canora 
della canzone melodica italiana orientata all’a-
ria melodrammatica, negli anni rimaneggiata ed 
evoluta dal lontano 19cinquantuno nel salone delle 
feste del casinò con pubblico più assorto a cenare e 
colloquiare che seguire l’esibizione dei tre cantanti  
il Duo Fasano, 
Achille Togliani e Nilla Pizzi.
La Pizzi supera la prima Edizione e nella seconda 
stravincitrice con Vola colomba, Una donna prega, 
Papaveri e papere. Dal 19cinquantatre ha inizio 
la doppia interpretazione con diversa direzione 
orchestrale per ciascuna canzone, due anni dopo 
ha inizio la prima trasmissione con selezione in 
concorso per Voci Nuove. 
Con Domenico Modugno prende piede  la fusione 
di interprete-autore e la musica melodica si afferma 
negli anni sessanta
a seguire motivi sociali poi rivoluzionari,
da commissione selezionatrice abbinata
al cantante da interpretare in gara,
con triste epilogo per Luigi Tenco
da competizione finale escluso 
togliendosi la vita
e rattristando l’Italia tutta.
Sul palco a salire ospiti stranieri,
il Festival sanremese seguito da più spettatori
e ripreso con telecamere a colori,
con canzoni eseguite con supporti musicali,
pre-registrati,
lascia il teatro del Casinò 
per l’Ariston Cinema-Teatro di pregio
con novità per artisti detti Campioni,
i Nuovi tra esordienti ed Emergenti.
Per una volta il pubblico 
non sarà al chiuso 
per pandemica infezione virale
con mascherina facciale.
 
                      Federico Galterio
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Annalisa Baldi
inviata di Sanremo nella Capitale

Annalisa Baldi testimonial del Festival di Sanremo a Roma, raccontando il 
Festival attraverso la voce dei romani
L’artista, già finalista di XFactor, realizza on the 
road per la Capitale interviste per ZETATIELLE, 
noto magazine di cultura e per la storica emittente 
romana Radio L’Olgiata, sulle cui frequenze con-
duce come speaker da alcuni mesi il programma 
“Oroscoperò”, l’oroscopo dell’amore.
Annalisa ci racconta: “Per me che nasco dalla mu-
sica è meraviglioso poter dare testimonianza del 
Festival della canzone italiana attraverso la viva 
voce di chi lo segue come telespettatore. La mia 
carriera professionale si sta arricchendo. La musi-
ca resta una priorità, ma ora sono proiettata anche 
sulla nuova sfida della conduzione, per ora radio-
fonica, con l’ambizione e l’obiettivo di condurre a 
breve un programma televisivo”.
Il suo nuovo singolo “Domani verrà” è in alta ro-
tazione su molte emittenti nazionali. Ecco il video: 
https://youtu.be/FVMYOKEtbc8
L.A.Baldi social
IG: https://www.instagram.com/l.a.baldi/
FB pagina: https://bit.ly/3CGI1oT
FB personale: https://bit.ly/3AGE7fu--
Ufficio Stampa, interviste, recensioni, ospitate tv
Stampa, Web, Press: SAMIGO PRESS samigo@sa-
migo.com
Promo Radio-Tv: Germanelli.com 
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Un ricordo per Monica Vitti
Il 3 febbraio 2022, ci ha 
lasciato un’icona del ci-
nema italiano, Maria Luisa 
Ceciarelli, in arte Monica 
Vitti, una delle nostre attri-
ci più belle, brave, versatili 
e amate.
Roberto Russo, il suo 
compagno di tutti questi 
anni, comunica che Moni-
ca non c’è più.
Nata a Roma il 3 novem-
bre 1931. Si è spenta nel-
la sua casa di Roma a 90 
anni dopo aver lottato a 
lungo contro una grave 
malattia. 
Si diplomò nel 1953 pres-
so l’Accademia naziona-
le d’arte drammatica di 
Roma e iniziò la sua car-
riera interpretando ruoli 
drammatici. Interessò Mi-
chelangelo Antonioni, con 

cui ha avuto una lunga relazione, che la diresse in diversi film in cui 
Monica Vitti interpretò ruoli di donne tormentate nella cosiddetta te-
tralogia. dell’incomunicabilità: L’Avventura (1960), La notte 1961), L’e-

clisse (1962) e Deserto rosso (1964). Fu Mario Monicelli 
a mettere in luce il suo lato ironico e comico quando la 
volle protagonista de La ragazza con la pistola (1968). 
Da quel momento in poi ha recitato in tantissimi capo-
lavori del cinema italiano collaborando con grandi re-
gisti come Luciano Salce, Vittorio De Sica, Dino Risi, il 
già citato Monicelli, Alberto Sordi (Polvere di stelle del 
1973, Io so che tu sai che io so del 1982), Luis Buñuel, 
Ettore Scola (Dramma della gelosia - tutti i particolari in 
cronaca del 1970)  e tantissimi indimenticati altri. 
Scoperta la sua malattia nel 2000 ha deciso di lasciare 
le scene e ritirarsii a vita privata, le sue ultime apparizio-
ni in pubblico sono state proprio tra Roma e Sabaudia. 
Negli ultimi anni ha vissuto in compagnia dell’ultimo 
marito Roberto Russo. 
Grande il tributo che tutto il mondo dello spettacolo, 
della cultura e della politica le ha fatto. Non solo per 
la sua innegabile bellezza, per il talento che le ha val-
so tantissimi premi prestigiosi, culminati nel 1995 con il 
Leone d’oro alla carriera al Festival di Venezia, per il suo 
essere schiva e modesta.
Addio Monica.
                                                   Claudio D’Andrea
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A proposito dell’Ex Banca d’Italia
In relazione alla suggestione 
della proposta “100 idee per il 
Centro” del consigliere regionale 
Enrico Forte e al dibattito politi-
co scaturito circa la destinazio-
ne d’uso dell’ex Banca d’Italia, 
colgo l’occasione per contribuire 
alla discussione. Crediamo vera-
mente che destinare l’immobile 
dell’ex Banca d’Italia a “spazio” 
per le Politiche Giovanili”, o sede 
universitaria, o affidarla gene-
ricamente ai giovani, siano le 
soluzioni migliori? In assenza di 
un’idea complessiva dello svi-
luppo della città e quindi anche 
del suo centro storico, si rischia 
un puro esercizio dialettico privo 
di un’orizzonte di senso. Il tempo 
è arrivato perché -finalmente- si 
prenda coscienza come sia fon-
damentale avere un’idea pro-
grammata e armonica del futu-
ro-prossimo della città e del suo 
territorio. È tempo che una clas-
se dirigente responsabile e lun-
gimirante si ponga la domanda: 
cosa vogliamo che diventi Latina 
tra 20/30 anni? Sono passati 50 
anni (13 gennaio 1972 Piano Pic-
cinato) dall’approvazione dell’ul-
timo piano regolatore, un piano 
che inevitabilmente risente di 
datati criteri informatori (era pre-
vista una capacità insediativa di 
250 mila abitanti) e superati stan-
dard urbanistici. È tempo che la 
città affronti la discussione di un 
nuovo piano urbanistico gene-
rale, di una nuova pianificazione 
di ampia prospettiva, strumento 
fondamentale di composizione 
e sintesi degli interessi relativi 
al governo della città. La legitti-
mazione del nuovo piano si fon-
derà su approfonditi processi di 
analisi, ricerca e ascolto; avrà il 
suo inizio dall’attuale quadro pia-
nificatorio, per cogliere le nuove 

emergenze ed opportunità che 
la città e la sua comunità han-
no manifestato in questi anni: 
stop al diffuso degrado edilizio, 
processo di valorizzazione del 
centro-storico e del suo litorale, 
incremento e qualità dei servi-
zi, rigenerazione e qualità urba-
na, transizione ecologica, nuova 
economia circolare, salvaguar-
dia del territorio, diritto alla casa, 
nuovi investimenti pubblici e pri-
vati. Del resto il Comune, entro 
il termine del 10 giugno 2023, 
dovrà provvedere alla revisione 
generale della strumentazione 
urbanistica comunale ed ade-
guarla alla disciplina del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale 
(P.T.P.R.) che secondo il modello 
delle “città giardino” sviluppate-
si in Inghilterra all’inizio del ‘900, 
conterrà misure sostenibili per la 
valorizzazione ed il recupero de-
gli insediamenti urbani periferici, 
la riqualificazione delle aree parti-
colarmente degradate, il recupe-
ro del patrimonio edilizio esisten-
te, la riqualificazione del centro 
storico e delle relative aree di 
rispetto, la salvaguardia delle vi-
suali dei beni paesaggistici pre-
senti e l’inserimento di impianti 
vegetazionali anche ai fini della 
definizione dei margini degli in-
sediamenti. Occasione unica da 

non perdere. Avere la capacità di 
riformulare un nuovo piano urba-
nistico, rappresenta lo strumento 
più efficace per la trasformazio-
ne, non solo spaziale della città, 
ma anche per la sua program-
mazione economico e sociale in 
un quadro di futuro sostenibile. 
Per quanto scritto, appare evi-
dente che continuare a parlare 
della città per “compartimenti 
stagni” quali il centro, il nucleo 
di fondazione, l’isola pedonale, il 
lido, la Città della Cultura, della 
Salute, del Teatro, dell’Universi-
tà, della Musica, dello Sport, dei 
Bambini, dei Ragazzi, del Gusto, 
del Verde (leggo nel documento 
“Patto per Latina”), sino alle infra-
strutture quali la “Mare-Monti”, o 
la “metrotranvia”, non solo risulta 
limitativo ma inconsapevolmen-
te fuorviante. Si obietterà: per 
decidere la destinazione d’uso 
dell’ex Banca d’Italia, dobbiamo 
fare un nuovo Piano Urbanistico 
della città? Forse no, ma si evi-
tino le titolazioni sulle molteplici 
“Città possibili”, destinate -così 
facendo- a rimanere “città invisi-
bili” in assenza di un quadro pro-
gettuale d’insieme. È il momento 
di ragionare in un’ottica di visio-
ne unitaria e partecipata di tutto 
il sistema urbano e urbanistico di 
Latina, solo così la risposte alle 
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domande di destinazione sui molteplici ex-spazi 
saranno le più finalizzate e quindi le più corrette. 
Non siamo all’anno zero. L’esperienza può guidar-
ci su linee di sviluppo socio-economico realizza-
bili perché dimostratesi valide e concrete quali: 
il sistema città-università, l’economia di natura, 
l’economia dell’esperienza, l’economia del blu, 
esperienze avviate con successo in altri contesti 
di città italiane, ai quali i “fondamentali” di Latina 

e del suo territorio non sono da meno. Nell’atte-
sa, ben vengano le “100 idee per il Centro”, e la 
discussione sulla destinazione più funzionale e ra-
zionale per l’ex Banca d’Italia e dei tanti, troppi 
ex “spazi” di fondazione, vera risorsa inutilizzata di 
questa città.

Maurizio Guercio
Presidente “Anima Latina”

Jacopo Barozzi getto il “Vignola”
Intorno al 1535 Giunse a 
Roma un giovane artista, 
Jacopo Barozzi detto il 
“Vignola” dal suo paese 
di urigine, vicino a Mo-
dena. 
Collaborò con Peruz-
zi alla Fabbrica di San 
Pietro, poi dal 1541 al 
43 lavorò in Francia alla 
corte di Fontainebleau, 
dove si erano recati mol-
ti italiani, dopo il Sacco 
di Roma. Tornato in cit-
tà, gli venne affidata da 
Giulio III la realizzzione-
della grande Villa Giulia, 
ora Museo Etrusco. Dal 
1859 fino alla morte, nel 
1573, lavorù sempre per 
il Cardinale Alessandro 
Farnese, facendo tants-
sime opere. 
Con la chiesa del Gesù, 
impostò lo schema del-
le chiese  barocche, con 
il palazzo di Caprarola 
creò uno dei massimi ca-
polavori di architettura. 
Ma sue sono anche San-
ta Maria dell’Oro, la villa 
Lante a Bagnaia, Il pa-
lazzo Farnese a Latera.
Srisse anche due trattati.

               Filippo Newri
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Protezione Civile “la Fedelissima”
 Il Servizio di Protezione Civile “la Fedelissima” di Latina è sempre in prima fila 
nel suo impegno sociale

Il Servizio di Protezione Civile  “La Fe-
delissima” di Latina si occupa di sva-
riate attività, ma sono da evidenziare 
soprattutto quelle che si svolgono 
nei tre giorni della settimana (lune-
dì giovedì e sabato) presso il Centro 
Vaccinazioni dl Latina,  antico Vid ex 
Rossi sud drive-in. “La Fedelissima” 
di Latina svolge il suo servizio  anche 
presso svariate scuole, alla Caritas e  
nelle vicinanze dello  Stadio comunale 
di calcio “Francioni” in occasione del-
le  partite  casalinghe del Latina cal-
cio. Questo Servizio  che è parte inte-
grante del  Coordinamento regionale 
del Lazio  denominato  FEDIVOL., ha  
come Presidente, il Generale Franco 
Federici che gestisce rigorosamente i 
vari Servizi.    Altro prezioso elemen-
to è il Coordinatore Geometra Mirko 
Parisi, regolarmente iscritto  presso il 
M.G.O. della Protezione  Civile  Na-
zionale. Il personale addetto a questa 
Associazione, appartiene  a tre diffe-
renti Dipartimenti,  il più importante è 
quello dei volontari  che svolgono in 
generale tutte le attività,  poi c’è il ser-
vizio antincendio che  di solito si attiva 
da maggio giugno, fino a fine novem-

bre, periodo nel quale si verificano  le più forti emergen-
ze a causa del  rischio incendi.  Non meno importante è 
il Dipartimento delle ECOZOOFILI,  dove si spera appe-
na possibile, una adeguata valutazione positiva da parte 
degli organi di competenza per l’avviamento delle pro-
cedure.  Presto sarà attivato  anche il Reparto attinente 
i mezzi pesanti  che hanno in dotazione camion, ruspe,  
autogrù  e una pala meccanica, tutti mezzi che si rendo-
no necessari soprattutto quando ci sono delle emergen-
ze, ad es. le calamità varie che creano disagi riguardo la 
viabilità sulle varie arterie di collegamento stradale (ad 
es frane e sdradicamento alberi ecc.). Tutto deve rien-
trare nelle normative della L.81/2008 del Regolamento 

per la Sicurezza.  Per quanto riguar-
da  il discorso marittimo, il Servizio 
di Protezione Civile, “La Fedelissi-
ma” di Latina,  intende pianificare un 
Progetto riguardante un gommone e 
una moto d’acqua, che  per il mo-
mento sono  in attesa di una valu-
tazione dove si spera nell’esito po-
sitivo.  Queste esigenze si rendono 
necessarie al fine di offrire un miglio-
re servizio ai cittadini che potrebbe-
ro trovarsi in difficoltà.  Grandi punti 
di riferimento dell’Associazione di 
Volontariato per il Servizio di Prote-
zione Civile “La Fedelissima”  sono 
il Maestro di boxe e Campione del 
mondo Pietro Aurino che è   Respon-
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no rispettati gli  appuntamenti. A seguito di questa problematica,  
è capitato sovente che sono dovuti intervenire  gli Agenti delle 
Forze dell’Ordine di competenza. La mancanza di puntualità  crea 
in alcune  fasce orarie carenza di  gente che intende vaccinarsi 
e  viceversa momenti di afflusso in altre ore della giornata. A tale 
scopo,  sono sempre efficaci e da elogiare  per il loro impegno,  i 
ragazzi  dell’ Associazione Volontariato  di Protezione Civile “La 
Fedelissima” di Latina  sempre molto attenti, che  con diligenza e 
buon senso riescono a gestire nel migliore dei modi qualsiasi eve-
nienza. L’ Associazione ha come essenziale punto di riferimento,  
la Commissaria della Polizia Locale di Latina Dott.ssa Graziella 
Orlandi del Comando Polizia Provinciale Locale di Latina, donna di 
grandissima esperienza,  che  si dimostra sempre pronta ad offrire 
la sua disponibilità ogni qual volta le vengono presentati degli inte-
ressanti progetti. Nonostante imperversi già da qualche tempo lo 
stato di pandemia, la Commissaria si è sempre dimostrata colla-
borativa in ogni situazione, e, per questa ragione  è molto stimata 
dai  volontari. Un sentito ringraziamento è doveroso rivolgerlo nei 
confronti  del  Comandante della Polizia locale di Latina Avvocato  
Francesco Passaretti  e nella persona del Dottor Francesco De 
Angelis, responsabile Asl  per quanto riguarda il Centro  tamponi. 
Sono da elogiare e ringraziare per il loro contributo,  indistinta-
mente tutti i collaboratori sanitari medici e infermieri, così come 
tutti i soci e volontari del Servizio di Protezione Civile “La Fedelis-
sima” di Latina. Un plauso  particolare va inoltrato anche alle altre 
squadre di Volontariato delle varie associazioni, che si impegnano 
con grande impegno nell’ambito  della Protezione civile rinuncian-
do spesso a momenti personali di vita privata.
       
                                                 Rino R. Sortino
 

sabile delle risorse umane e 
il  Presidente  dell’A.S. Pa-
risi Boxe Mirko Parisi. En-
trambi  contribuiscono con 
il loro impegno ad indirizza-
re i ragazzi sempre  su con-
testi socialmente positivi. Il 
Geometra Mirko Parisi nello 
svolgere   la    sua       at-
tività,   ha   un     doppio   
incarico,  in        quanto    è 
anche  responsabile     del       
parco mezzi,     mentre   il 
signor    Antonio De Rosa  
è  Caposquadra dei volon-
tari.  I volontari che svol-
gono con impegno il loro 
compito  presso il Drive-in   
(la ex Rossi Sud) del cen-
tro vaccini Anti covid  di 
Latina, sono : il Capogrup-
po Sig. Claudio Ganino,   
Salvatore Parisi, Raffaele 
Mennone, Pasquale Nuvo-
li, Massimiliano Frattarelli , 
Mirko Pintus, Elisa Flores, 
Nicole Pazu e Cyrille Iron.  
A queste persone, in futu-
ro se ne aggiungeranno al-
tre che in questo momento 
stanno ultimando un Corso 
di formazione inerente le 
attività dell’ Associazione. 
Il  Coordinatore Geometra 
Mirko Parisi intende realiz-
zare entro breve degli im-
portanti  progetti sociali. 
Una importante iniziativa in 
prossimità di conclusione è 
la trattativa con il Presiden-
te dei Periti di Infortunistica 
Stradale del Lazio,  Dott. 
Ezio Bordonaro al fine di  
allestire un progetto dedi-
cato all’Educazione e all’In-
fortunistica stradale. E’ no-
torio che al Centro drive-in 
a Latina spesso si creano 
delle file esagerate a cau-
sa delle tante persone che 
affollano la zona dove si 
effettuano i vaccini, questo 
perchè spesso non vengo-
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Addio a Enzo Ceccano
Ci ha lasciato Enzo, un amico con cui andavo 
ad ascoltare le ultime novità discografiche, 
verso la fine degli anni ’60 sotto la galleria 
Pennacchi e poi ci vedevamo spesso presso 
il suo negozio si apparecchi Hi-FI.
Enzo aveva un modo di fare molto distaccato, 
ma con la battuta pronta. Da ragazzi ci incon-
travamo spesso al bar di fronte alla farmacia 
S. Marco e si discuteva sulla vita piatta che si 
viveva a Latina negli anni ’70 e lui con la sua 
flemma da aristocratico inglese e l’immanca-
bile sigaro in bocca, ci diceva di guardare an-
che il lato buono, come la tranquillità che la 
città ci offriva.
Negli anni ‘80 e ’90 per ragioni di lavoro ci 
siamo persi un poco di vista ma al mio ritor-
no a Latina ci incontravamo spesso al circolo 
cittadino e li ho saputo che si era messo a 
trattare mobili antichi.
Fino a poco tempo fa ci incontravamo per 
strada, perché a lui piaceva girare per il cen-
tro a piedi.
Enzo, tu per Latina sei stato un personaggio e 
se un giorno dovessimo incontrarci di nuovo, 
avremmo sicuramente tante cose da raccon-
tarci. Addio.

                             Claudio D’Andrea

Esuli: Da Pola a Latina
È la narrazione che ci rende umani. La narrazione corrisponde sempre,                                                

 in un modo lineare, all’esperienza umana. 
                                                                        George Steiner
tore) si impone come una prova decisamen-
te convincente per la qualità espressiva, per 
la nitidezza della capacità comunicativa e 
soprattutto per l’architettura d’insieme e se-
quenziale dell’ampia ed estesa  narrazione, 
ben costruita nei minimi dettagli. Leggendo 
attentamente i quindici capitoli (190 pagine) 
della storia ben raccontata degli Esuli,  di 
una delle tante famiglie istriane, costretta a 
scegliere l’esilio dopo le tristi vicende del-
la Seconda guerra mondiale, la performan-
ce letteraria dell’autore col tempo è diven-
tata più evoluta non solo nella trama, ricca 

di colpi di scena, ma anche nell’impianto e 
nello stile narrativo più delicato e sensibile.  
Un libro intenso e affascinante, commovente 
e incantevole nella sua leggerezza che sicu-
ramente potrà attrarre diversi lettori. Il ro-
manzo di Salvatore D’Incertopadre è molto 
interessante sotto vari punti di vista. Il pri-
mo elemento di valore è la sensibilità con cui 
vengono trattati i protagonisti, che emergo-
no gradualmente dalle pagine del romanzo, 
acquistando via via una dimensione affettiva 
ed esistenziale sempre più concreta e det-
tagliata. Per il lettore, la scoperta dei per-
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sonaggi avviene pagina dopo pagina. Soprattutto 
interessanti sono le sfumature delle sensazioni ed 
emozioni, dei sentimenti, passioni e pensieri dei 
vari attori della storia narrata. Un secondo elemen-
to di valore del racconto è la capacità di riversare 
nell’affresco storico le inquietudini, le angosce di 
una famiglia unita ma sfortunata,  costretta per le 
tristi vicende belliche ad abbandonare la terra na-
tia, la casa e i beni.Il romanzo, nel suo rigoroso 
impianto storico, racconta, infatti, con toni epici 
le tragiche vicende della famiglia dell’ingegnere 
Alberto Mori, un sopravvissuto del drammatico 
evento delle Foibe, un personaggio “nobile”, un 
“gigante” che riesce a trovare una forte energia in-
teriore nel sopportare le inenarrabili sofferenze per 
le perdite premature del figlio Paolo, della giova-
ne figlia Lea, affascinante per la sua esuberante 
vitalità, dell’anziana e saggia madre Margherita e 
dell’amata compagna di vita Tecla. Questi perso-
naggi, figure nette e significative che hanno un pro-
prio carattere e un proprio volto, sono centrali nel-
la densa trama del racconto, e sono da collegare 
strettamente agli altri membri della famiglia, oltre 
all’ingegnere Alberto e alla figlia Ginesia, anche ai 
giovani Valerio, il cadetto, e Ben, l’ufficiale inglese, 
che fanno da sfondo e danno spessore ai caratte-
ri dei protagonisti. La miriade dei vari personaggi, 
sempre ben delineati nei loro profili umani e nelle 
loro ineccepibili comportamenti, dimostra come 
Esuli è un grande romanzo corale che amalgama 
scorrevolezza e profondità, tristezza e commozio-
ne per le vicissitudini nelle quali i protagonisti dei 
vari episodi si trovano a vivere. L’autore ha saputo 
costruire un romanzo storico avvincente  non sol-
tanto per i lettori che prediligono vicende storiche, 
politiche e militari, ma anche per coloro che  ama-
no narrazioni di eventi drammatici egregiamente 
descritti come l’elegiaca morte dell’anziana nonna 
paterna, dopo l’appartata visita silenziosa ed em-
blematica nella vigna padronale. Nell’epopea della 
famiglia Mori enorme importanza hanno le donne 
descritte con acume nei loro sentimenti, stati d’a-
nimo, commozioni e dolori della vita. Nel romanzo 
di Salvatore, incalzante e denso di colpi di scena, 
riecheggiano echi della letteratura che ci riportano 
a scrittori quali Omero, Tolstoj e Manzoni.  A l l ’ I -
liade di Omero, quando il profugo troiano Enea è 
costretto ad abbandonare la sua città, la sua terra 
per iniziare un incerto viaggio per trovare un terri-
torio accogliente e più sicuro per poter continuare 
a vivere, è accostabile l’episodio della sofferta de-
cisione di Alberto nel dover lasciare Pola, la terra 
d’Istria per approdare, dopo momentanee soste 
ad Aversa e Gaeta, nel quartiere “Villaggio Trieste” 
di Latina. Altri richiami delle descrizioni belliche 
della città di Pola portano alle desolanti distruzioni 
di villaggi e territori russi di Guerra e pace di Leone 
Tolstoj. La maledetta e spietata guerra foriera di 
dolore, amarezze e lacrime è lo sfondo di gran-

di avvenimenti storici, ma le morti e le 
ferite nel cuore sono la vera catastrofe 
che colpisce gli attori esuli del raccon-
to. Anche «l’addio ai monti» di manzo-
niana memoria è accostabile al mesto 
saluto di Ginesia per la malinconica 
partenza dalla terra nativa, l’Istria, ver-
so luoghi non conosciuti per affronta-
re con coraggio e determinazione una 
nuova vita. Il romanzo emozionante 
e di grande respiro di Salvatore D’In-
certopadre, Esuli. Da Pola a Latina, è 
apprezzabile non soltanto per la tra-
ma che coinvolge il lettore dalla prima 
all’ultima pagina, ma per la qualità del 
linguaggio scorrevole e trasparente, 
vivido e diretto, per la sua coerenza, 
morbidezza, ed elasticità che incorag-
giano il lettore a continuare a segui-
re, capitolo dopo capitolo le avventu-
re dei protagonisti. È auspicabile che 
l’autore, capace dei scavare in pro-
fondità nell’animo dei protagonisti dei 
suoi romanzi,  continui a raccontare, 
con la sua coinvolgente scrittura, altre 
storie con la stessa capacità narrativa, 
riuscendo a disegnare altri personaggi 
indimenticabili per la complessità del-
le loro storie e dello loro  psicologie e 
caratteri.  
                             
                           Antonio Polselli
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Worl Rowing Cup III
un censimento sui dati di esposizione mediatica in vista dei Campionati 
Europei Under19 calendarizzati a Sabaudia

competizione  dei Campionati Europei Under19 
calendarizzati a Sabaudia il 21 e 22 maggio 
2022 nasce sotto i migliori auspici per catturare 
tutti i riflettori della stampa internazionale sulla 
città pontina con importanti ricadute in termini 
economici e di visibilità.In merito al report il Sin-
daco di Sabaudia Giada Gervasi ha sottolineato 
quanto segue: “L’amministrazione è soddisfat-
ta dell’evento internazionale che si è tenuto nel 
2021 e si augura che il 2022 possa essere al-
trettanto gratificante e soprattutto a porte aper-
te. Infatti, nonostante il periodo pandemico si è 
portata avanti l’idea forte di puntare sugli eventi 
internazionali come promozione territoriale e 
dei valori dello sport”.  

 Quanta visibilità mediatica ha riscosso la WR Cup 
2021 svoltasi a Sabaudia nel 2021? A censire i dati 
di esposizione dell’importante evento sportivo sui 
media è stata la società Kantar, agenzia indipen-
dente che ha ha elaborato i dati forniti da  EBU e 
4Media. La sintesi dell’  “esposizione TV” della 2021 
WR Cup III evidenzia che la copertura totale per la 
Coppa del Mondo  è stata di 100 ore 34 minuti 33 
secondi. Il 62% di questo proveniva dalla program-
mazione ripetuta, il 22% da Live, il 9% da Delayed, 
il 5% da Highlights, il 2% da rivista Sports e l’1% 
da notizie. Sono state 11 le dirette dell’evento, pro-
venienti da Italia (Rai Sport), Francia (La Chaine 
L’Equipe), Repubblica Ceca (CT Sport), Nuova Ze-
landa (Sky Sports), Romania (Looksport), Svizzera 
(SF2) e il Regno Unito (BBC RB). Le trasmissioni 
in diretta hanno generato 55.070 secondi di espo-
sizione. Ci sono state 165 trasmissioni, composte 
da 81 News, 35 Sports Magazine, 11 Live, 29 Re-
peats, 5 Highlights e 4 Delayed. Il pubblico più nu-
meroso per la programmazione è stato individua-
to in Cina con 1.185.190 persone sintonizzate e in 
Francia con  218.000 di contatti. Il dato significativo 
per la Regione Lazio evidenzia che la competizione 
svoltasi a Sabaudia ha ottenuto 40.640 secondi di 
visibilità. Un bel risultato in termini di partecipazio-
ne che lascia intendere come uno sport per molto 
tempo considerato di nicchia si stia ritagliando uno 
spazio importante nel mondo dei media e la nuova 
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L’angolo delle curiosità sul cinema
Il cinema, come  dimora della fantasia, è un modo di raccontare storie con la luce,                               

 con le immagini, con le parole, con la musica.
L’Anno zero della Germa-
nia, il primo libro pubblica-
to nel 1946 dal sociologo 
Edgar Morin, ha ispirato 
l’omonimo film di Roberto 
Rossellini. Il regista roma-
no si distacca dal cinema 
resistenziale per offrirci 
un’indagine socio-psicolo-
gica di taglio diverso.
 Il film è un ritmico 
scorrere di immagini in 
movimento. Il cinema è lo 
strumento privilegiato di 
una pedagogia di massa. 
Pier Paolo Pasolini aveva 
teorizzato che il  film era il 
linguaggio della realtà. La 
multiforme creatività paso-
liniana tenta di ripristinare 
il contatto delle parole con 
le cose.
 Nel film Medea Pier 
Paolo Pasolini mostra in 
maniera narrativa il pas-
saggio dal mito arcaico, 
visto come irrazionale, al 
mito contemporaneo che 
si vuole e si comprende 
come razionale. Il mondo 
arcaico e il mondo moder-
no vivono entrambi di miti 
anche se diversi e con nar-
razioni che sembrano dif-
ferenti e incompatibili tra 
loro. 
 Federico Fellini, ge-
nio riminese, è stato uno 
dei registi che più ha se-
gnato l’immaginario collet-
tivo. Dopo aver trascorso 
infanzia e adolescenza nel 
borgo natio si trasferì nel 
1939 a Roma  accompa-
gnato dalla madre Ida con 
la sorellina Maddalena. 
Nessuna scena della sua 

lunga filmologia è stata 
mai girata a Rimini, la sua 
città natale. Perfino Amar-
cord, la pellicola più au-
tobiografica, che gli valse 
l’Oscar 1975, è frutto di 
una ricostruzione avvenu-
ta a Roma a Cinecittà
 Cinecittà è La fab-
brica dei sogni. È una 
città vera e propria con 
mille storie raccontate e 
da raccontare. Federico 
Fellini ricostruiva i suoi 
mondi fantastici nel mitico 
studio 5. In questi studi i 
ci sono i materiali, i mez-
zi, le strutture e soprattut-
to l’atmosfera psicologia 
che favorisce il misterioso 
processo della creatività. 
Mezzi e materiali, capa-
cità artigianali, costumi, 
scenografie,  effetti spe-
ciali, trucchi e parrucche, 
tecnici del suono,  inven-
zioni geniali  sono messi 
a disposizione e costitui-
scono un veicolo di crea-
zione artistica.
 Il Teatro 5 a Cinecit-
tà è stato il tempio della 
creatività felliniana, il po-
sto ideale dove il grande 
regista provava l’emozio-
ne assoluta, da brivido, da 
estasi, quella che sentiva 
di fronte al teatro vuoto 
come uno spazio da riem-
pire, un mondo da creare.
 Il cinema è la più 
popolare ed efficace for-
ma d’arte di una società 
dominata dalle immagini. 
Il cinema d’oggi, dopo la 
grande stagione del cine-
ma d’autore, sta cambian-

do per le contaminazioni con le 
altre espressioni visive: dal vi-
deoclip alla tv, dalla pubblicità 
al web. Il cinema va visto nelle 
sue mutazioni tecnologiche e 
nelle ricerche del linguaggio.
 Il cinema, ha affermato 
Mimmo Rotella, artista autore di 
strappi, è arte visiva. Ma sicco-
me è anche narrazione, è un’ar-
te in cui si evidenzia particolar-
mente il ruolo del messaggio. E 
qualsiasi arte senza un messag-
gio, senza contenuti forti, è del 
tutto inutile, vuota.
 Monica Vitti, al secolo 
Maria Luisa Ceciarelli, romana, 
recentemente scomparsa, fu 
sollecitata a cambiare il nome 
da Sergio Tofano, suo inse-
gnante di teatro insieme ad al-
tri mastri come Orazio Costa e 
Alessandro Ferzen. Come at-
trice bella, simpatica e famosa  
ha avuto anni di gloria popolare 
pari solo ad Anna Magnani e Sil-
vana Mangano e fu anche molto 
amata all’estero.
                           Antonio Polselli
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Fontana del Tritone
Ad aprile del 1644, poco dopo che 
era stata terminata la Fontana del 
Tritone, Urbano VIII commissionò 
al Bernini un’altra fontana, nella 
stessa piazza, dove potessero ab-
beverarsi gli animali. Fu creata così 
la fontana delle Api, simbolo dei 
Barberini, posta all’angolo di Palaz-
zo Soderini, tra la piazza e la Stra-
da Felice, ora via Sistina. Nel 1880 
con la creazione di via del Tritone, la 
fontana era però di intralcio al traffi-
co per cui venne smontata e messa 
in un magazzino. Nel 1915 si decise 
di rimontarla, ma molti pezzi non si 
trovavano e dovettero essere rifatti. 
A gennaio del 1916 fu inaugurata, 
all’altro lato della piazza, all’imboc-
co di via Veneto, davanti al palaz-
zo, realizzato pochi anni dopo da 
Coppedè. Le immagini, riprodotte, 
di questo angolo della piazza sono 
di sette epoche diverse.
                             Filippo Neri                         

Giubileo 2025: Una legge per Tommaso 
e Benedetto Santi Patroni del Lazio
«Il Giubileo 2025 sarà un momento importantissimo per la co-
munità religiosa, senza dimenticare l’importanza che potrà ave-
re per la valorizzazione del patrimonio storico, valoriale, am-
bientale legato alla spiritualità, non solo per Roma, ma anche 
per il Lazio nel suo complesso.
In vista di questo appuntamento di portata mondiale, la nostra 
regione potrebbe dare seguito alla proposta di legge da me pre-
sentata nel 2018 per attribuire al Lazio i Santi Patroni Tommaso 
e Benedetto Da Norcia. Due pilastri della cristianità che hanno 
molti legami con il basso Lazio e con Roma, e che ancora oggi 
trovano in due importanti monumenti ( le abbazie di Fossano-
va e Montecassino) l’emblema del loro radicamento nei nostri 
territori. 
Penso che la Regione - come ente promotore di valori spirituali 
e cristiani, senza per questo venire meno ai principi di libertà di 
culto, di espressione e di opinione costituzionalmente sancite 
- potrebbe riprendere l’iter della legge per proclamare patroni 
San Tommaso D’Aquino e San Benedetto da Norcia». lo dichia-
ra in una nota il consigliere regionale del PD Enrico Forte.
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l’Angolo della poesia
Successore  a se stesso

Bruciate candidature 
per la carica al Quirinale

e favorire 
l’uscente Mattarella Presidente

dichiaratosi a disposizione 
per il Bene del Paese

nel nome della coerenza e linearità 
pro stabilità e continuità

con spirito di servizio
durante periodo pandemico,

crisi energetica, sociale
e tensione internazionale.

Tutto avvenuto lontano 
da logiche di partito 
e strategie di gruppo

a individuazione Figura di prestigio,
se pur tra franchi tiratori

trame e veleni,
al di sopra delle parti

e ricondotto ai propri passi
quale solido riferimento
e per ragione di Stato

e per restituire centralità al Parlamento
in nome dell’equilibrio.

Al presente accetta secondo mandato
ma ci si auspica sistema nuovo

per elezione Presidente Repubblica
in forma non parlamentare ma plebiscitaria. 

Congratulazioni da Papa e Capi di Stato 
per assunto impegno delicato

nell’affrontare questioni economiche e sociali
come Tutore di tutti

per fraterna convivenza
nell’affrontare l’avvenire con speranza,

con mandato pro valori di libertà
e solidarietà 

sanciti da Carta costituzionale 
e con spirito attivo e rigoroso Garante.

I miei Ritornelli
Spesso al mio risveglio

ho già in mente
un certo ritornello,

che poi, inconsciamente,
durante il giorno

chissà quante volte
mi trovo a canticchiare.

Esso può riguardare
quel tormentone, 

che tanto aveva animato
una nostra estate.

Così come una bella, 
indimenticabile canzone

dei miei anni verdi.
Però mi può succedere
di aver pure a che fare
con qualche canzone

un po’ sdolcinata
ma quanto mai romantica,
un tempo assai famosa,

oggi quasi scordata.
Sebbene, davvero siano,

 piuttosto invadenti,
a me questi motivetti

portano tanto buonumore.

                       Consuelo
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Coscienza
AmarcordDolorosa coscienza di minoranze

La politica vissuta nei capillari della
pelle

Nella gola la voglia di contare
Non come piccole capinere

Dal capo reclinato
Con mazzi di ironia ed allegria

Fioriti dai petti
La pace

A grani di rosario
Ci scivolò quotidiana

Dalle dita 
In una lotta di pugnali

Fatti d’utopia
Per una vita strappata
Al destino dell’utero.
Coscienza dolorosa

di chi rinnega leggi pietrificate.
Gli stendardi di guerra

Gettati sull’oppressione più antica.
T’ho scoperta ribelle

Tra le compagne moltiplicate
E la mia gioia

Di giallo polline
Si stemperò tra i loro sorrisi.

                            Antonella Laviola

Sono chiuso in casa
E cerco di trovare

Un posto a ogni cosa
Poster vecchi dischi
Persi tra la polvere

Di giorni andati
Ricordi vestiti
Di nostalgia
Vecchi libri

Sugli scaffali
Di una scrivania

Un pallone e una moto
Sorrisi e sguardi

Che illuminano una foto
Una chitarra scordata

Un calendario
Con una data cerchiata

Un diario e i suoi pensieri
Un chiodo inglese

Che oramai non mi sta più
Una sciarpa bianco nera
Una vecchia abat-jour
Un profumo intenso
Che più non metto
Tabacco e cartine

Chiuse in un cassetto
Lettere d’amore

Che mi fanno sorridere
Che mi procurano ancora

Un’emozione
Che mi fanno rivivere

Anche solo per un istante
I baci e le parole

Di ogni mia calda amante...
Una spilla e un braccialetto

Di cuoio intrecciato
E tutto

Che mi parla del tempo
Andato

Una vecchia Ford
Dove si faceva l’amore

Un amarcord
Vestita di ogni colore...

                     Gianpaolo Bellucci

Un grido senza tempo!
 

Cristina, quanto mi manchi!
E’ un grido senza tempo...

si perde fra le stelle!

Cristina, amore mio!
E’ un respiro che

incontra l’azzurro del cielo!
E’ un sussurro che

sfiora le onde del mare!

Cristina, quanto mi manchi!
E’ un grido senza tempo...

si perde fra le braccia della luna!

Cristina, amore mio!
Aspettami...

la mia vita è con te!

                          Casagni Enzo
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La vita non si misura in secondi ma… in attimi                             
Antimo Claudio Di Biasio

I sogni ci raccontano le storie più nascoste e segrete non solo del passato                                                        
ma di qualche vago angoscioso futuro.

Dacia Maraini  

 L’atto del narrare, di inventare storie è tipico 
dell’essere umano che nasce fin dall’attività 
ludica dell’infanzia, dal quel gioco di finzio-
ne che almeno una volta, da bambini, abbia-
mo praticato: «facciamo finta che…». Questa 
importante esperienza esistenziale dimostra 
quanto il bisogno dell’uomo di raccontare sia 
insopprimibile.
Il poeta e sceneggiatore Vincenzo Cerami ha 
scritto: « Raccontare è viaggiare nella paura, 
passare di continuo dal noto all’ignoto, dal fa-
miliare al perturbante». 
Questo pensiero è molto appropriato al rac-
conto La vita non si misura in secondi ma… 
in attimi di Antimo Claudio Di Biasio, inserito 
all’interno di un sogno che ha un significativo 
risvolto esistenziale.   
Il breve e intenso racconto di Antimo, carat-
terizzato da un ritmo narrativo incalzante, ha 
inizio, infatti, da un sogno angosciante che la-
scia nella mente e nell’anima dell’autore una 
strana sensazione che lo induce a dare un 
nuovo senso e valore alla vita. Il protago-
nista del racconto è un laborioso imprendi-
tore, seriamente impegnato nella sua attività 
professionale e nella promozione sociale e 
culturale verso la sua comunità di apparte-
nenza.       
La narrazione si svolge durante il periodo 
pandemico contrassegnato dalla paura del 
contagio, dalla necessità di praticare il distan-
ziamento sociale di sicurezza e di indossare 
le indispensabili mascherine nel rispetto delle 
regole imposte dalle autorità politiche su sug-
gerimenti dei medici e degli esperti nei vari 
settori della epidemiologia, della virologia e 
dell’ immunologia. 
Ad un tratto un impressionante incidente 
d’auto fa sprofondare il protagonista del  rac-
conto nel buio e nel silenzio che lo riporta-
no a ripercorrere i momenti salienti della sua 
esistenza. L’inaspettato avvenimento induce 
il personaggio a riflettere sull’urgenza di un 
significativo e radicale cambiamento di vita 
non più frenetica e super attiva, perché qual-

cosa di indecifrabile gli sta sfuggendo e a meditare 
sulla sensazione di fragilità e di debolezza umana. 
Il suo pensiero va subito alle persone più care (mo-
glie, figlie, fratelli, sorelle e soprattutto la cara e sor-
ridente mamma scomparsa di recente), agli amici 
(Vincenzo, Mauretto, Emanuele, Bruno e Paoletto, 
ai parenti (cugini) e agli abituali collaboratori.  R i -
affiorano immediatamente nella sua mente indele-
bili ricordi della vita quotidiana e pensieri sui pre-
ziosi insegnamenti ricevuti nell’ambiente familiare, 
come l’affettuoso e sapiente monito morale mater-
no: «ricordati, figlio mio, di non fare mai a nessuno 
quello che non vuoi sia fatto a te».    
La vita non si misura in secondi ma… in attimi di 
Antimo Claudio Di Biasio mette in evidenza quanto 
sia veritiera l’idea del professore americano Jona-
than Gottschall che, nel  libro L’istinto di narrare, 
afferma: «le storie vere, inventate o sognate ci ren-
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dono umani». 
Un racconto intimo, ben costruito nella sua tes-
situra inerente alla presentazione e caratterizza-
zione dei personaggi, alla descrizione dei luoghi 
vissuti, in cui l’autore ha saputo miscelare con 
estrema abilità narrativa e con freschezza e sem-
plicità le sue sensazioni ed emozioni, i suoi sen-
timenti e stati d’animo, i suoi pensieri e ricordi.   
La struttura narrativa del racconto, a tratti emo-
zionante, e a volte anche commovente, sembra 
avere una grande potenza e finalità catartica che 
induce il protagonista ad analizzare con uno stile 
parlato e diretto i momenti salienti e più impor-
tanti della sua esistenza, a rievocare con affetto 
la memoria delle figure parentali (madre e padre) 
e a sottolineare  l’importanza dell’impegno civile 
per la comunità nella quale vive con intensa par-

tecipazione.     
Attraverso il sogno, raccontato con una partico-
lare semplicità colloquiale,  riaffiorano gli ango-
li più nascosti e segreti del tempo non solo del 
passato,  ma anche le vicissitudini del presente 
e una vaga e angosciosa percezione di un futuro 
incerto.   
È auspicabile che nell’immediato futuro Antimo 
Claudio Di Biasio continui a coltivare questa sua 
passione narrativa che lo porta ad approfondire 
sempre più il senso e il significato profondo della 
vita, perché, come ha scritto Alfonso Berardinelli 
«il racconto è finzione, ma quel genere di finzio-
ne attraverso cui si cerca di mettere in scena la 
verità» del vivere.

   Antonio Polselli e Marcella Calabresi 

Ponte di Castel Sant’Angelo
Dal 1400 al 1870, 
la zona davanti al 
Ponte di Castel 
Sant’Angelo era il 
luogo di massimo 
transito nella città 
di Roma. Passag-
gio obbligato per 
andare a San Pie-
tro, qui confluivano 
via de Coronari (li-
nea rossa), via dei 
Banchi Nuovi, e 
Governo Vecchio, 
(linea verde) e via 
dei Banchi Vecchi 
( linea blu. Nelle 
vie dei Banchi si 
svolgevano tutti gli 
affari, c’erano ban-
che e notai. Il Ban-
co di Santo Spirito, 
fondato da Paolo 
V, nell’edificio del-
la Zecca, disegna-
to da Antonio di 
Sangallo, era alla 
confluenza delle 
strade. Gli Altoviti, 
banchieri fiorentini, 
costruirono il loro 
palazzo all’angolo, 

con affaccio sul fiume. Palazzo demolito per creare i muraglioni del Lungote-
vere. Il palazzo Bonadies è rimasto, seppur rimaneggiato, con i reperti romani 
incastonati.
                                                                Filippo Neri
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“Maria il mistero dell’amore vero”
Roberto Dentici è l’autore del  libro “Maria il mistero dell’amore vero”

 “Maria il mistero dell’a-
more vero” è un libro 
romanzato nella storia 
dei personaggi, ma le vi-
cende dove i fatti si ve-
rificano,  è un contesto 
reale. L’idea di scrive-
re questa storia  venne  
all’autore Roberto Den-
tici  tanti anni fa quando 
si ritrovò a casa  di una 
signora molto anziana, 
che giaceva sul letto di 
morte, contorniata  da 
tutta la sua famiglia. Nel 
sentire i commenti che i 
familiari ed amici le  fa-
cevano, Roberto si in-
curiosì su quale  tipo di 
vita  avesse condotto 
la Signora da giovane. 
Quando  dopo qualche 
giorno arrivò purtrop-
po il fatidico momento 
dell’ultimo respiro, lo 
stesso Dentici chiese in 
giro informazioni riguar-
do la signora deceduta.  
Interrogò parenti e co-
noscenti, ma non c’era 
molta coerenza in quan-
to dicevano una cosa 
differente dall’altra.  A 
quel punto l’autore deci-
se di  scrivere una vicen-
da ambientata in quel 
periodo, molto buio per 
l’Italia che precedeva la 
Prima Guerra Mondiale.  
La vicenda fondamen-
tale si svolge nel 1914 a 
Dolo vicino Venezia  dov’ 
è descritto il vissuto di 
una ragazza contadina 
di umili origini, che per 
la prima volta  a 16 anni 
lascia la campagna per 
trasferirsi  (come spesso 

succedeva in quegli anni  
alle figlie dei contadini), 
a servizio in una casa 
di signori. Maria si sentì 
improvvisamente  bacia-
ta dalla fortuna,  perché 
il padrone  del  podere,  
aveva bisogno di una 
cameriera  così decise di 
prenderla a servizio. La 
ragazza era totalmen-
te inesperta perché fino 
a quel momento  ave-
va soltanto vissuto  in 
campagna con il padre, 
(che aveva altre due fi-
glie femmine) ma si ritro-
vò benissimo in quella 
nuova  realtà  dove lo-
gisticamente stava me-
glio rispetto a casa sua  
dove divideva il letto 
con la sorella. Le vicen-
de della protagonista si 
svolgono in un contesto 
storico nel quale l’autore 
dimostra una profonda 
conoscenza  documen-
tata nei fatti. L’assas-
sinio dell’arciduca Fer-
dinando e della moglie 
avvenuto a Sarajevo 
avevano diviso  un’Italia 
già alle prese con tanti 
problemi, che non era 
pronta per un intervento 
in guerra. Maria  dotata 
di un carattere dolce e 
tranquillo, entrò presto 
in simbiosi con la padro-
na di casa, che la tratta-
va con grande gratitudi-
ne, facendole  leggere 
dei libri nei momenti di 
tranquillità. La ragazza 
riuscì anche a migliora-
re il suo livello cultura-
le tramite i colloqui con 

un contadino che le parlava di lotta di clas-
se, dell’interventismo e del neutralismo, tutti  
temi  sconosciuti,  mai affrontati prima. L’Italia 
in quegli  anni  (dal 1918 al 1922)  intanto, si 
trovava coinvolta in una crisi non indifferente,  
suddivisa dalla  contrapposizione  di una parte 
del Partito socialista che intendeva  collabo-
rare con la borghesia industriale del latifondo,  
mentre  dall’altra parte esisteva   la posizio-
ne   dei  duri  indomiti, che volevamo ribaltare 
il sistema borghese, dimostratosi  incapace di 
far fronte alle difficoltà economiche  di quegli 
anni. In quel contesto arrivarono  le chiarifica-
zioni da parte  della Direzione Generale, molto 
nette,  che sentenziarono che coloro che  non 
accettavano  la linea generale di rovesciare il 
governo borghese,  dovevano  fuoruscire dal 
Partito Socialista. Con il passare degli anni, 
Maria  la protagonista, (non essendo più quella 
ragazza timida e impacciata di un tempo), ave-
va rivelato capacità di sintesi e di intelligenza  
non indifferenti.  Un giorno ricevette la propo-
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sta,  da parte dei dirigenti del partito so-
cialista, di andare a ricoprire  l’incarico di  
funzionaria del partito.  perché servivano  
donne  che si esprimevano  con un lin-
guaggio adeguato al momento e in gra-
do di coinvolgere  direttamente  l’anima 
delle masse.  “Maria il mistero dell’amore 
vero” è pertanto una storia avvincente,  
dove nell’ambito di una  semplice vicen-
da familiare, sono esaltati sentimenti  im-
portanti quali l’amore, l’amicizia e l’impe-
gno politico legati alla lotta di classe.

                             Rino R. Sortino

Riccardo Di Vito: maestro di arti 
marziali e maestro di vita.
Lui si chiama Riccardo Di Vito, ama insegnare e 
mesi fa ha avuto un’idea brillante: insegnare la 
sua arte marziale, il Wing Chun Kung Fu, all’a-
perto, gratuitamente, al Parco della Romanina. 
Questa cosa ci incuriosisce e vogliamo saperne 
di più.
Per prima cosa ci i spieghi in poche parole, se è 
possibile, che cos’ è il Wing Chun Kung Fu?
Anzitutto grazie di cuore per questa intervista. 
Non pensavo di suscitare tanto interesse. 
Il Wing Chun Kung Fu è un’arte marziale tradi-
zionale del Sud della Cina, resa famosa in Occi-
dente da Bruce Lee. 
Possiamo dire che è una disciplina a tutto ton-
do, almeno per come la pratico ed insegno io. 
Comprende un grandissimo lavoro su di sé, sia 
a livello fisico che mentale. 
Come sei arrivato a questa disciplina?
Un amico al liceo mi parlò di questa cosa, esat-
tamente 23 anni fa, quando ho iniziato a fre-
quentare la prima palestra, in uno scantinato 
sulla Tuscolana. Da quel momento in poi non ho 
mai smesso, ricercando quello che per me pote-
va essere il Maestro ideale. Dopo tanti anni, l’ho 
trovato in un grande insegnante cinese, che vive 
in Indonesia e mi ha introdotto all’interno di una 
famiglia tradizionale, cosa assai rara per questa 
cultura. 
E anche su questo mi piacerebbe saperne di 
più, ma oggi non voglio divagare. Come è nata 
questa splendida iniziativa di insegnare gratui-
tamente la tua arte al parco della Romanina di 

Roma?
Ho pensato di avviare questa iniziativa perché tra lock-
down e restrizioni ho notato che tantissimi ragazzi non 
stavano più facendo niente. Anche i miei allievi erano 
impauriti e scoraggiati. In più, con l’introduzione del 
lasciapassare anche per accedere alle palestre avrei 
dovuto costringere le famiglie a compiere scelte legate 
alle loro economie o alle loro scelte etiche. Non me la 
sono sentita. 
Così, un pomeriggio, parlando con uno dei miei istrut-
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tori, Lorenzo Simoncini, che mi affianca nell’iniziati-
va, ho preso la decisione. Ho invitato tutti i miei ex 
allievi che non potevano frequentare le palestre per 
problemi economici e non volevano continuare a fare 
solo lezione a distanza (online).
Le persone, come hanno reagito a questa iniziativa?
Alcuni mi hanno preso per pazzo. Altri hanno criti-
cato il fatto che facendo lezione gratuitamente avrei 
svilito la mia professionalità. Una ventina di perso-
ne, invece, ha preso la palla al balzo per ricominciare 
a muoversi, uscire di casa ed acquisire nuove sane 
abitudini. Da lì in poi, abbiamo praticato al parco al 
buio, al freddo, con tutte le condizioni avverse del 
caso, ma sempre col sorriso e col piacere di stare 
insieme.
Un episodio che è successo in questi mesi che ti pia-
ce ricordare?
Sicuramente l’arrivo di una ragazza di 12 anni, estre-
mamente determinata. Era stata isolata da compa-
gni, insegnanti e allenatori del suo sport precedente, 
per delle sue scelte personali. Mi è piaciuto subito 
il suo sguardo combattivo e la sua determinazione. 
Mai visto una ragazza così giovane fare tanti pro-
gressi in così poco tempo!  Ecco, questa cosa mi 
ha reso felicissimo, perché ha trovato una comunità 
umana in cui non c’è giudizio, ma solo duro lavoro su 
se stessi per migliorare. 
Bellissima questa storia. Del resto tu stesso hai det-
to: “Faccio il maestro del cambiamento”. 
Nella mia esperienza lavorativa e legata all’insegna-
mento ho aiutato tantissime persone a cambiare. 
Alcuni hanno migliorato il fisico, senza dubbio. Tan-
tissimi hanno fatto un lavoro intenso sulla propria au-
tostima. Ciò ha portato grandi risultati a tutti, davve-
ro. Negli ultimi anni, avendo scelto di insegnare per 
passione, prendendo un’altra strada a livello lavo-
rativo, ho notato che tanti di quelli che mi seguono 
hanno preso decisioni importanti anche a livello di 
vita privata, relazioni e lavoro. Ho capito che nella vita 
quello che so fare meglio è insegnare. Non hai idea 
di quanto mi appassioni vedere le persone cambiare 
ed uscire fuori dal bozzolo! 
Hai detto anche: “Siamo anche ambiziosi, perché 
vogliamo migliorare la nostra vita e quella delle per-
sone che ci sono vicine”. E’ questa la felicità? Ren-
dere felici gli altri?
Per quel che mi riguarda, sì. Io sono uno di quelli 
che si entusiasma anche per le piccole cose. Imma-

gina quando vedo che chi mi segue è più felice! 
Sì, assolutamente sì, la felicità per me sta nel poter 
supportare il cambiamento delle altre persone che 
hanno deciso di migliorare. 
Sei veramente di esempio ad altri. E, a proposito 
di feficità e di dare un buon esempio, mi ricordi ciò 
che ha detto il filosofo ed umanitario L. Ron Hub-
bard nel suo libro “La Via della Felicità”:
“La via della felicità richiede che si dia un buon 
esempio agli altri”. Sei d’accordo con questo?
Assolutamente sì! Non insegno niente che io non 
abbia fatto, sperimentato e sedimentato prima. Io 
insegno l’esperienza. Pensa che anche a livello la-
vorativo, faccio esattamente questo. Insegno alle 
persone a vivere senza dover lavorare otto 
ore al giorno, seguendo ciò che viene imposto, ma-
gari perdendo due ore in mezzo al traffico. Stesso 
discorso dell’insegnamento delle arti marziali: io 
l’ho sperimentato prima su di me. 
 Qualcosa che vorresti aggiungere a questa inter-
vista?
Sì. Nel ringraziarti di nuovo per questa opportunità 
di poterne parlare, lancio l’invito a tutti quelli che 
abbiano voglia di migliorare qualcosa della loro vita 
a mettersi in contatto con me. Io amo aiutare le per-
sone! 
Grazie a te per quello che fai 
           Maria Luisa Dezi

Per mettersi in contatto con il maestro Riccardo Di 
Vito
328 342 16 82 riccardodivito.it
Riccardo Di Vito
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Espressioni latine Espressioni latine
Il latino vive. Vive perché è la lingua di una tradizione che non è solo dietro di noi,                         

ma continua, avviene ora in più parti del mondo e avverrà sempre. 
Nicola Gardini

si produce o si ottiene attraverso 
il normale percorso concorsuale. 
Esempio: professori assunti ope 
legis.
 Qualis artifex pereo! (che 
artista muore in me!). Questa 
espressione è attribuita a Nerone 
ed è riportata dallo storico e bio-
grafo dell’età imperiale Gaio Sve-
tonio (vissuto tra la seconda metà 
del I e la prima metà del II sec. d. 
C.), nell’opera Vita Neronis.
 Quotidie morimur (Ogni 
giorno moriamo un pochino). 
Questa espressione molto famo-
sa appartiene al filosofo romano 
Seneca, celebre esponente dello 
stoicismo.

 Sinite parvulos venire ad 
me (Lasciate che i bambini ven-
gano a me). Parole che si trovano 
nel capitolo 10, versetto 14, del 
più antico Vangelo di Marco.

                         Polan

 Homo homini natu-
ra amicus (ogni uomo è, 
per natura, amico dell’al-
tro uomo) Espressione 
che adopera l’abate eco-
nomista e filosofo Antonio 
Genovesi (1713-1769).

 Maxima debetur 
puero reverentia (Il bam-
bino ha diritto a tutto il ri-
spetto). Espressione che 
si trova nel XIV libro (47) 
delle Satire del poeta ro-
mano Giovenale.

 Medio de fonte le-
porum/ surgit amari ali-
quid quod in ipsis flori-
bus angat (Della sorgente 
stessa dei piaceri/ sorge 
alcunché di amaro che 
tra i fiori stessi ti ango-
scia). Pensiero di Lucre-
zio espresso nel De rerum 
natura (IV, 1133-1134).

 Noli foras ire (non 
volere uscire), In te ispum 
redi (rientra in te stesso) 
In interiore homine abi-
tat veritas (nell’interno 
dell’uomo abita la veri-
tà), Trascende te ipsum 
(va oltre te stesso). Sono 
parole di invito di sant’A-
gostino a rientrare in se 
stessi, che significano ri-
flettere, guardarsi dentro, 
vedere che cosa c’è den-
tro di noi. 
 Ope legis (per forza 
(ope) della legge). Per ef-
fetto della legge, con sfu-
matura negativa, in con-
trapposizione a ciò che 

Amittit merito proprium qui 
alienum adpetit (Ha quel 
che merita chi perde il pro-
prio arraffare altrui. Parole 
che si trovano nella favola 
Un cane, con carne in boc-
ca, attraverso un fiume, 
dello scrittore dell’antica 
Roma, Fedro.   
 Audentes fortuna 
iuvat (agli arditi la fortu-
na è amica. Espressione 
che si trova nel capolavo-
ro dell’Eneide (X, 284) del 
poeta romano Virgilio nato 
a Mantova.
 Ceteris rebus omis-
sis (Omesse le altre cose). 
Locuzione che nella ripro-
duzione di un testo e spe-
cialmente di un documen-
to legale, avverte che una 
parte dell’originale è stata 
tralasciata perché non rite-
nuta necessaria o perché 
coperta da segreto. 
 De captu lectoris 
habent sua fata libelli. (Il 
destino dei libri dipende 
dalla comprensione del 
lettore). Espressione attri-
buita a Terenziano Mauro 

 Et in Arcadia ego 
(Anch’io ero in Arcadia). Il 
motto appare per la pri-
ma volta in un quadro del 
Guercino conservato alla 
Galleria Nazionale d’Arte 
Antica di Roma, Nel qua-
dro il motto è scolpito sul 
basamento di mattoni che 
sostiene un teschio con-
templato da due pastori 
d’Arcadia.
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