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Tony Riggi “Il cantautore poliziotto”

Nella suggestiva sede della Sala
Zuccari del Palazzo Caetani del
Comune di Cisterna di Latina,
lo scorso 26 gennaio c’ stata
la presentazione del nuovo CD
di remake, di Tony Riggi con i
THE KNIGTHS TEMPLAR un’iniziativa promossa dal Comune
stesso e dalla PROLOCO. Proprio a Cisterna di Latina il cantautore è legato da un vincolo
affettivo famigliare, in quanto il
padre ARMENIO, nonostante

Giornata Nazionale
del dialetto

Continua la manifestazione itinerante nella provincia di Latina. Infatti il giorno Sabato 19 gennaio
2019, alle ore 10,00, presso il teatro comunale di Cori, intitolato a
Luigi Pistilli, si è svolta la quinta
edizione della giornata del dialetto e delle lingue locali, organizzata
dalla UNPLI di Latina.
L’evento promosso dall’UNPLI nazionale, che già dal 2013 ha istituito
nel giorno del 17 gennaio la “Giornata nazionale del Dialetto e delle
Lingue locali” allo scopo di salvaguardare i beni immateriali della

segue a pag. 3

Atletica – Vuoi diventare Giudice?
La Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) organizza dalla fine di febbraio, corsi per diventare giudici di gara,
aperto agli alunni delle scuole, agli ex
atleti ed ai normali cittadini, offrendo
l’opportunità di fare parte di un’equipe
preparata e vivere da protagonista il

segue a pag. 4

Il libro sul Circolo Cittadino

segue a pag. 6
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Interessante
manifestazione editoriale si è svolta
presso la sala Orazio Di
Pietro al Circolo Cittadino,
intestato a Sante Palumbo in piazza del Popolo a
Latina, ora presieduto da
Alfredo De Santis. Paolo
Iannuccelli ha presentato il
segue a pag. 7
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Tony Riggi “Il cantautore poliziotto”
Ha presentato il suo nuovo CD “ TtKk ”

fosse nato a Trevi nel Lazio, vi ha vissuto da
sempre sin dalla nascita, ed è ricordato per la
sua grande voce dai suoi concittadini. Il Cd è
intitolato “ TtKk ” con il rifacimento di canzoni
degli anni 80, 90 tra le quali quella di Alan
Parson Project, Toto, Depechemode con titoli di grande successo quali “Kalimba de Luna”
appena “riarrangiato” insieme al grande artista TONY ESPOSITO, ed altre... sotto l’aspetto di una chiave di lettura nuova. Dopo la
presentazione del nuovo CD, che sarà presto
distribuito in tutto il mondo presso i social e
gli store digitali, Tony Riggi ha presentato il
gruppo dei Knights Templar che nella traduzione in italiano sono i Cavalieri Templari. Nella storia gli antichi Cavalieri Templari che erano degli ordini religiosi cavallereschi cristiani
medioevali, presero possesso quando arrivarono in seguito, di possedimenti e castelli che
erano dei Templari stessi e Palazzo Caetani è
uno di questi. Tony Riggi dopo aver spiegato
come sono come stati creati gli arrangiamenti
e lo stile del disco, ha effettuato una conferenza, dove ha discusso non solo di musica,
ma anche di scienza. Ha spiegato com’è stato
creato il Mastering-audio oltre che l’arrangiamento del disco, utilizzando un sistema che all’interno dei cuori delle persone attraverso le frequenriesce a far entrare le canzoni praticamente ze, che sono state calcolate grazie al’ utilizzo della matematica e l’ utilizzo della Ghematria ebraica sul sistema Fibonacci. Tra i prossimi progetti di Tony Riggi, c’è
anche quello di impegnarsi nella quotidiana attualità per
rivolgere la sua attenzione ai viaggi disumani che effettuano gli extracomunitari sui barconi: Tony è del parere
“che gli immigrati non hanno un colore e vanno rispettati, poiché così come i nostri connazionali italiani fecero
in un lontano passato, anche loro cercano di esodare
dai loro paesi per cercare fortuna altrove. Aiutare una
persona non significa necessariamente avere un colore,
oppure aderire ad un partito politico, Il governo però fa
bene a porre dei limiti perché non si possono accettare
tutti, dovrebbero essere evitati per una giusta causa, coloro che hanno avuto precedenti penali e quindi sono
irrecuperabili per poter essere inseriti nella nostra società, ma questo è un discorso che si dovrebbe attuare in
tutta Europa e non soltanto in Italia”. Con “Quanto mare
segue a pag. 4
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Tony Riggi “Il cantautore poliziotto”
attraversare” Tony Riggi grazie al maestro ENZO ROSSI “inventore” e coautore con lui della canzone, ha inteso
trasmettere in musica in una chiave del
tutto sociale, il dramma che vive tutta
questa popolazione che fugge dai loro
luoghi di origine. E’ significativo l’ attimo
in cui si effettua il distacco tra la persona che si imbarca perché ha fame e
chi la saluta dal molo o sulla spiaggia,
entrambe forse sentono nei loro cuori
che probabilmente non si rivedranno
mai più, ma quella che vince sempre
è... LA SPERANZA Tony Riggi a fine
serata si è dimostrato particolarmente soddisfatto dei favorevoli riscontri
che il sistema di mastering Fibonacci
sta ottenendo oltre che in Italia, anche
all’estero ed ha dichiarato “nonostante l’appuntamento musicale non fosse
aperto a tutti, ma ad invito, c’erano giornalisti e persone competenti del settore
che sono venuti apposta per incontrarmi e che ringrazio, che mi hanno ribadito l’invito ad Emozioni live”.

Rino R. Sortino

Atletica – Vuoi diventare Giudice?

Il Comitato Provinciale FIDAL Latina organizza due corsi a Latina e Formia
Veneziano: Una grande opportunità per vivere lo sport ad alti livelli senza
essere atleti !
internazionale già dal 2024 e delle Olimpiadi del
2028 …
Invito tutti a farci un pensierino e diventare giudice di gara: è il modo più facile per arrivare ad alti
livelli sportivi !!! “
Il corso per aspiranti giudici prenderà il via nelle sedi parallele di Latina e Formia (ognuno può
scegliere la più comoda), verso la fine del mese
di Febbraio (il calendario definitivo sarà stabilito
in base al numero dei partecipanti) e sarà completamente gratuito; due incontri di formazione in
aula (dalle 14,30 alle 16,30) e poi direttamente il
tirocinio sul campo di atletica in affiancamento in
occasione di manifestazioni che verranno comu-

fantastico mondo dello sport, pur senza essere
atleta !
A Latina esiste un Gruppo Giudici di Gara di Atletica coordinato dalla dinamica fiduciario provinciale Antonella Veneziano, che ci ha chiarito:
“E’ una grande opportunità di vivere il mondo dello sport ad alti livelli; iniziando ora, già la
prossima estate si ha la possibilità di arbitrare in
ambito regionale e, in un paio di anni, avere l’occasione di fungere da giudice in qualche importante meeting nazionale ed anche internazionale, a contatto con gli atleti più forti del mondo!
Come obiettivo finale, perché no, il neo giudice
2019 potrebbe essere in campo in qualche giuria
Latinaflash
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nicate successivamente.
I requisiti per l’iscrizione al corso sono i seguenti:
1)      età minima: 16 anni
2)      titolo di studio: terza media
3)      non essere sottoposti a squalifiche
sportive o avere pendenze penali in atto
“In particolare, si ricorda – ha concluso la
Veneziano - che ci si può specializzare in
vari settori: arbitro delle corse, arbitro dei
concorsi, giudice di marcia, starter.
Le prestazioni da giudice nelle varie sedi
prevedono un rimborso spese in riferimento ai chilometri percorsi per andare a presiedere la gara. L’impegno non è pesante,
ognuno può offrire la propria collaborazione
in base alla disponibilità personale, l’intento
è quello di creare un bel gruppo ed operare
tutti nella giusta misura. Per cui la domandainvito che vi pongo è: sei un ex atleta, uno
sportivo o semplicemente un appassionato?
Per vari motivi non puoi più fare sport agonistico? Vorresti vivere lo sport ad alto livello?
Vieni a fare il Giudice di Gara in Atletica! ”
Sicuramente si tratta di una bella opportunità
per entrare a far parte del pianeta dello sport
più naturale del mondo : l’atletica, disciplina che a Latina sta viaggiando veramente
a mille sia organizzativo che come risultati Le iscrizioni si accettano fino al 14 febbraio. Per contecnici, sotto la spinta delle società presenti tatti ed info: www.fidallatina.it - latinafidal@libero.it –
sul territorio, coordinate del presidente pro- 320.9026.278 - 338.2485.356
Simona Mulè
vinciale il prof. Giampiero Trivellato.

Protocollo di intesa contro il caporalato

UCID: plauso all’ iniziativa; il contrasto all’ illegalità e allo sfruttamento delle
persone deve essere una priorità
“Non possiamo che condividere l’iniziativa che vede protagonista la rete territoriale di Istituzioni e
Parti Sociali, volta a contrastare il fenomeno del caporalato in provincia di Latina – dichiara il Presidente dell’ UCID, Francesco Berardi. Infatti, richiamando le parole del Santo Padre - chi si arricchisce con sfruttamento e lavoro nero è una sanguisuga - va messo in evidenza che soprattutto in
agricoltura, per il fenomeno del caporalato, il contrasto all’illegalità e allo sfruttamento deve essere
una priorità per tutti gli attori sociali. ” “La centralità della persona umana, la responsabilità sociale
d’impresa, il primato del lavoro contro la piaga dello sfruttamento e della disoccupazione e la tutela
del ruolo della donna, nel quadro di una ecologia integrale, sono le priorità che ci siamo posti promuovendo il Manifesto dell’Impresa etica, rivendicando, soprattutto nell’era della globalizzazione la
risorsa umana come risorsa imprescindibile per l’impresa, l’economia e l’intera società”, aggiunge
la Presidente dei giovani UCID, Simona Mulè
“La Conferenza Episcopale Italiana ha preso una posizione netta contro il caporalato e lo sfruttamento, per affermare il primato del lavoro degno attraverso cui ogni uomo si realizza come persona.
Non possiamo che sostenere questa iniziativa e continuare a testimoniare l’impresa come comunità
di persone e attività finalizzata al bene comune, nel rispetto dei diritti e dei doveri dell’uomo, contro
ogni organizzazione di peccato dedita allo sfruttamento”. Benedetto Delle Site, Presidente Giovani
Lazio.
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Giornata Nazionale del dialetto e delle Lingue Locali
Due giornate dedicate alla salvaguardia della Cultura Immateriale
nostra Italia, ha avuto ripercussioni in
tutte le micro realtà della nazione, con
manifestazioni di vario tipo, organizzate durante tutto il mese di gennaio.
Sul sito ufficiale della UNPLI nazionale sono riportate tutte le iniziative promosse, a testimonianza della ricchezza culturale ed espressiva del nostro
Paese.
Da circa cinque anni si è costituito un
comitato nella provincia di Latina con
esponenti delle Pro Loco locali, del
quale fanno parte: Valter Creo (Minturno), Francesco Di Biase (Itri), Angelo
Cacciotti (Sermoneta), Tommaso Ducci (Cori) e Paola Cacciotti (Maenza). Il
gruppo è impegnato nella promozione
dei dialetti dei 33 comuni della provincia di Latina, nelle molteplici espressioni dalla poesia alla narrativa, dal canto
alla recitazione.
La prima edizione si è svolta a Itri, la
seconda a Sermoneta, successivamente è stata ospitata nel Liceo Leon
Battista Alberti di Minturno, lo scorso
anno a Maenza e quest’anno è stato
il turno di Cori. L’evento è stato dedicato al celebre poeta corese Cesare
Chiominto, un evento celebrativo con
l’inedita presentazione del libro di Secondina Marafini “TRILUSSA, ROSA
TOMEI E LO STUDIO – La poesia, la
vita, l’amore”, un libro dedicato alla corese Rosa Tomei, la donna di Trilussa
che è stata al fianco del celebre poeta
romano come convivente, collaboratrice e poetessa.
Nella scaletta i saluti istituzionali di
Mauro De Lillis, sindaco di Cori, dell’assessore alla Cultura del Comune di
Cori Paolo Fantini e di Tommaso Ducci, presidente della Pro Loco di Cori.
Presente il Presidente nazionale
dell’UNPLI Antonino LA SPINA, di Ernesto Fanfoni, membro della giunta
nazionale UNPLI, il Presidente regionale Claudio NARDOCCI, Valter Creo,
coordinatore UNPLI provincia di Latina
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e Quirino Briganti, Presidente della Compagnia dei Lepini
e vari Sindaci dei comuni del comprensorio.
Vincenzo Luciani, autore del libro ricerca sui dialetti del nostro territorio, direttore del Centro di documentazione della
poesia dialettale “Vincenzo Scarpellino”, ha curato la relazione storico-sociale sui dialetti dei 33 comuni della provincia di Latina.
Paola Cacciotti, membro del comitato provinciale UNPLI
Latina, ha coordinato gli interventi per la salvaguardia delle
lingue locali.
Varie performances si sono susseguite in vernacolo degli
autori e autrici intervenuti in rappresentanza delle diverse Pro Loco della provincia di Latina, CISTERNA, CORI,
ITRI, MAENZA, MINTURNO, MONTE SAN BIAGIO, PRIVERNO, ROCCAGORGA, ROCCASECCA DEI VOLSCI,
SANTI COSMA E DAMIANO, SERMONETA, SEZZE, in
una maratona che è proseguita anche nel pomeriggio, a
partire dalle ore 16,00 fino alle 20:00.
Nell’ambito dell’evento sono stati distribuiti prodotti gastronomici LOCALI di ECCELLENZA e del territorio pontino con DEGUSTAZIONE: dai Vini delle Cantine MARCO
CARPINETI, CINCINNATO e PIETRA PINTA al Prosciutto
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e guanciale cotti al vino di Cori dell’Azienda La Macelleria “I Lepini” dei Fratelli Saccucci, Dolcetti tradizionali dei
Biscottifici “ALESSI” e “TRIFELLI” e
altri prodotti tipici.
Il giorno 20 gennaio è stato inaugurato
un primo percorso del Parco Letterario
corese, un itinerario tracciato, nel centro storico di Cori e segnato dalla presenza fisica o interpretativa di scrittori
e/o cultori di poesie in vernacolo. Un
percorso singolare e suggestivo in grado di far rivivere al visitatore le suggestioni e le emozioni che gli autori hanno vissuto e impresso nelle loro opere
presso il Tempio di Ercole.
Questa 5^ edizione della manifestazione è organizzata con il Patrocinio e il
contributo della REGIONE LAZIO e del
Comune di Cori, con la direzione della
Pro Loco di Cori.
LINK della giornata: https://www.youtube.com/watch?v=vYfDN7jd3Sc

Federico Galterio

Il libro sul Circolo Cittadino

suo libro “Il Circolo Cittadino nella vita pubblica di Latina”. Era presente il sindaco Damiano Coletta, il quale ha preso poi la parola
complimentandosi con l’autore Iannuccelli.
Presenti molti cittadini interessati alla pubblicazione: un susseguirsi di episodi che hanno
caratterizzato Latina ed alcuni personaggi noti
e meno noti dal dopoguerra ad oggi, un insieme di emozione e fatti inediti. Il Circolo nasce
come OND (Opera Nazionale Dopolavoro) il
1° Ottobre 1936 con direttore Mario Desiato
proveniente da Roma. In quella sede sono
stati presenti molti sminatori per trascorrere
qualche ora di svago, una cooperativa di consumo con vini e cucina, giocatori di basket e
biliardo. Solo dopo la guerra e con l’istituzione dell’ENAL nel 1948 fu denominato Circolo Cittadino, rappresentando un esempio di
esperienza associativa, su impulso di autorevoli esponenti della città che si riconoscevano
in un movimento che cercava di realizzare e
promuovere nuove relazioni sociali. In questa
struttura venivano incoraggiate aggregazioni
di diversa provenienza, in un contenitore non

estraneo alla cultura, allo svago ed al divertimento, praticando una rigorosa selezione per l’ammissione dei Soci. Dalla sua nascita ad oggi il Circolo
Cittadino Sante Palumbo, pur tra mille difficoltà e la
marcata modificazione della sua composizione sociale e professionale, continua ad essere un punto di riferimento costante per molte manifestazioni
artistiche, musicali, culturali e sociali che si realizzano all’interno, in modo particolare nello splendido salone di rappresentanza dedicato al musicista
Orazio Di Pietro, sapientemente realizzato dall’architetto Luciano Pieri.
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Il Sindacato di Polizia Ugl LeS interviene
in merito al Decreto Sicurezza
Non è accettabile vedere sui networks diversi sindaci pronti a disobbedire alle leggi dello stato per la semplice e banale ragione
per la quale è inammissibile che chi incarna le Istituzioni, a qualsiasi livello, dichiari di non voler rispettare la legge dello Stato
che rappresenta. La macchina statale non può funzionare se tutti gli ingranaggi non rispondono in modo univoco alle indicazioni
delle norme giuridiche che quella si è data poiché si creerebbe
una dissonanza che può inevitabilmente amplificarsi fino a raggiungere l’arbitrio”. Cosi ha esordito Elvio Vulcano, Coordinatore
nazionale per la stampa e le comunicazioni del sindacato di polizia Ugl-LeS (l’unica voce dell’Ugl nella Polizia di Stato) in merito
alla polemica e minaccia da parte di alcuni Sindaci di non voler
rispettare le norme previste nel recente Decreto sicurezza, e di
essere, così, pronti alla “disobbedienza”. Ha poi proseguito: “se
passa il principio che le leggi si rispettano solo se coerenti con il
proprio pensiero, il risultato è il caos. Immaginate se cominciassero ad applicare la legge in base al proprio pensiero gli operatori
della sicurezza… (e sì che noi delle forze dell’ordine di motivi per
lamentarci ne abbiamo molti!). Noi restiamo tuttavia ligi alle regole di questo Paese e lo facciamo al di là dell’orientamento politico
popolare che questa Nazione governa. Se passasse il principio
della “disobbedienza”, ci sarebbe il caos e non solo istituzionale!
Per tale ragione ci appelliamo alle Istituzioni politiche, che siano
di buon esempio ed usino i canali previsti dalla Costituzione per
la messa in dubbio della rispondenza delle norme giuridiche di
qualsivoglia provenienza alla nostra Legge fondamentale. Indipendentemente da qualsivoglia convinzione personale e politica noi crediamo fermamente che la legge sia uguale per tutti e
che nessuno possa sentirsi legittimato a violarla ed ammettere il
contrario sarebbe devastante poiché lascerebbe spazio a gravi
e pericolose derive”. Ha infine chiosato Vulcano: “eventuali profili d’incostituzionalità saranno esaminati dall’unico organo a ciò
preposto, cioè la Corte Costituzionale. Se l’altissima Corte dovesse esprimersi sulla incostituzionalità del Decreto Sicurezza
(ma sarebbe più corretto dire sulla sua legge di conversione visto che un decreto legge è destinato ad essere da quella riassorbito dopo la sua approvazione parlamentare), solo successivamente questo sarà concretamente disapplicabile per avvenuta
declaratoria di incostituzionalità e lo sarà, a quel punto, per tutti
Latinaflash

8

i soggetti interessati e per l’intero mondo del
diritto: non prima e ad opera, quindi, di singoli
sindaci, soggetti certamente legittimamente
portatori di idee politiche personali ma che
devono, per l’intanto e fino al momento della
eventuale dichiarazione di incostituzionalità,
imperativamente informare di quello spirito, in
luoghi superiori e da altri soggetti determinato, le proprie azioni”. E taccio sulla congruità
di una protesta che appare a fasi alternate,
riguardando quell’argomento piuttosto che un
altro, rivestendo, quest’ultimo, per moltissimi
cittadini, eguale se non maggiore importanza
dell’accoglienza. Ci sarebbe da chiedere se
la priorità, in un momento di crisi economica
come l’attuale, non dovrebbe essere attribuita alla generalizzata deteriore condizione di
vita di moltissimi cittadini impoveriti ormai non
più solo nell’immaginario collettivo ma finanche negli studi statistici ufficiali”.

Ufficio Stampa
Segreteria Nazionale

Sold out al Nuovo Politeama per la
Splatters Company
Il Teatro tenda sarà un nuovo spazio culturale con palco auditorium e pista per
tutte le discipline
Successo annunciato per l’apertura del Nuovo
Politeama e sold out per la Splatters Company
che ha portato in scena la commedia brillante
“Magazzino, la rivoluzione dei giocattoli”. Sabato
19 gennaio alle ore 20.00 si è alzato il sipario su
una nuova realtà culturale a Latina, Nuovo Politeama, un teatro tendamultifunzionale che sarà
un’accademia professionale per artisti, attrezzisti e addetti ai lavori del mondo dello spettacolo
ma anche uno spazio culturale. Il cuore centrale
del Nuovo Politeama, per il debutto, ha ospitato sul palco i ragazzi della Splatters Company
diretti da Simone Finotti che, con le coreografie
di Roberta Di Giovanni e Consuelo Ziroli e, la
partecipazione del corpo di ballo della Non Solo
Danza, hanno offerto alla gremita e incuriosita
platea un esilarante spettacolo fra favole, citazioni cinematografiche e tecnologia. Ad aprire la
serata, dedicata alla presentazione della nuova

struttura, la calda voce di Floriana Pinto che ha
proposto le più belle canzoni della musica neomelodica Napoletana. Poi è stata la volta di Gaetano Montico, il promotore del Nuovo Politeama
- «Siamo solo all’inizio di una lunga serie di appuntamenti che s’intensificheranno con la prossima stagione accademica, lo scopo del Nuovo
Politeama è far scoprire una nuova dimensione
dello spettacolo accendendo i riflettori su tutte le
forme d’arte, raggruppate sotto un unico ‘Tendone’ – e poi ha proseguito – sono davvero felice
di vedervi così numerosi e dispiaciuto per quanti
sono rimasti fuori, nonostante il tempo non proprio dei migliori è bello e gratificante vedere tanta partecipazione, c’è ancora molto da fare, ma
saremo più che pronti per il prossimo incontro» .
Per saperne di più sugli eventi del Nuovo Politeama www.nuovopoliteama.it

Dina Tomezzoli

Corden Pharma, scongiurati licenziamenti;
ora un piano di rilancio sostenibile
«Grazie all’opera di mediazione dell’Assessore Di Berardino, nella notte è
stato firmato presso la Regione Lazio
l’importante accordo che scongiura i
licenziamenti degli operai della Corden
Pharma di Sermoneta aprendo la strada
agli ammortizzatori sociali. E’ una una
buona notizia che però non deve accontentare nessuno degli attori coinvolti
nell’accordo: si tratta di un primo passo
verso un piano di rilancio per un’azienda
che dovrà continuare ad operare nella
provincia di Latina, scommettendo sul
futuro dell’impianto e delle maestranze.
Per il rilancio ora servono uno sforzo corale ed un progetto innovativo improntato alla sostenibilità sia economica sia
ambientale. Mi impegnerò a stimolare la

Regione Lazio in tal senso per trasformare questo momento di crisi in una opportunità».
Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del PD
Enrico Forte.

Ufficio stampa

9

Latinaflash

Risposte...

Osservo il cielo...

Nel silenzio si celano
molte risposte...

Osservo il cielo...
bianche nuvole spumeggianti
camminano sopra i miei pensieri...

L’uomo vaga nel buio
alla ricerca di sé stesso!

Dove sto andando?
La terra è qui,
perché osservo il cielo?

Diogene cercava
con una lanterna
l’uomo che si era perso...

I miei pensieri bucano le nuvole...
Cerco compagnia?
Cosa c’è oltre le nuvole?

Chi cerca l’uomo, oggi?
Ma... l’uomo si lascia cercare?
Si nasconde, forse?

Il sole mi saluta...

I sentieri percorsi
sono illuminati?
Chi fa luce?
L’uomo vaga nel buio
alla ricerca di sé stesso!

Ma...
sono sulla terra, sulla terra ferma
che accoglie le mie orme,
passo dopo passo, senza ribellione!

Nel silenzio si odono
le sue urla strazianti!
Chiede aiuto, coperto
ormai da orribili piaghe!

Enzo, scendi...
le nuvole sono solo nuvole
e... oltre le nuvole c’è solo il sole,
che non può darti compagnia!

L’uomo sfinito
alza le mani verso il cielo...

Sei sulla terra, sulla terra ferma...
Oltre la siepe delle tue attese,
vedi, c’è chi ti aspetta,
in silenzio cerca il tuo volto...

Una luce improvvisa
colpisce i suoi occhi!

Enzo, guarda...
una luce si sta avvicinando!

Ora ci vede e... il silenzio
è rotto da una voce:
“Conosci te stesso!”

Enzo Casagni

Enzo Casagni
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mio amor...

Preghiera di Purificazione
dei Nativi Americani

C’è silenzio...
un desiderio arde i miei sensi!
Cè silenzio, solo silenzio...
Tu, Poesia, sei il mio desiderio!
I tuoi versi carezzano il mio corpo,
le mie mani
lentamente muovono le dita
sulla tastiera...
Un piacere sensuale avvolge il foglio
che man mano prende vita
nel bianco violato dalla scrittura!
O Poesia,
che invadi le mie notti!
Il sonno presto si arrende
ai tuoi richiami...
Mi sveglio e... le tue nudità
confondono i miei pensieri!
La tastiera aspetta solo il tuo richiamo
e... mille baci invadono i miei versi!
O Poesia,
amica, amante delle mie notti solitarie!
Dai vita ai miei giorni
ed io... ormai cammino
sopra i tuoi versi!
Come vedi.
sono le cinque del mattino
e... insieme, in silenzio,
aspetteremo l’alba!

Che le tue mani siano pulite
e creino cose belle.
Che i tuoi piedi siano puliti,
che possano portarti dove hai
più bisogno di essere.
Che il tuo cuore sia purificato,
che ti permetta di sentire i suoi
messaggi in modo chiaro.
Che la tua gola sia purificata,
che tu possa parlare giustamente
quando sono necessarie le parole.
Possano i tuoi occhi essere puliti,
che tu possa vedere i segni
e le meraviglie del mondo.
Che questa persona e lo
spazio intorno siano purificati
dal fumo di queste piante profumate.
E che quello stesso fumo
porti le nostre preghiere,
a spirale, verso il cielo.

Luana Murari

Enzo Casagni
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“Io sto con Antoci, Lbc non dà
risposte ai cittadini”

Valletta interviene in merito all’istanza popolare presentata per l’isola ecologica della Chiesuola. “La Lega farà un’interrogazione”
“Io sto con l’oramai ex consigliere Lbc Salvatore Antoci.
L’Amministrazione comunale continua a non dare risposte ai cittadini, venendo
continuamente meno a quei
principi di trasparenza e lealtà che ha tanto decantato
in campagna elettorale –
commenta Vincenzo Valletta, dirigente Lega – Coletta
e i suoi vanno dritti per la
loro strada che di certo, oramai è chiaro, non è quella
che seguono o vorrebbero
seguire i cittadini del capoluogo. Lo si veda anche in
relazione all’isola ecologica
della Chiesuola, da tempo
oramai un luogo abbandonato, una discarica a cielo
aperto con rifiuti di ogni forma e materia, a pochi metri
dalle abitazioni, da un asilo
e da una scuola primaria”.
Valletta torna sulla vicenda dell’isola ecologica della Chiesuola dopo che i
residenti hanno firmato un’istanza popolare chiedendo
all’Amministrazione un intervento immediato e risolutivo.
Questione di decoro urbano,
sicurezza e salute pubblica.
“A oltre tre anni dalla sua
chiusura nulla è stato fatto
per il sito, solo promesse
non mantenute e risposte
evasive, come quella che
i duecento firmatari dell’istanza popolare, presentata
secondo i tempi e le modalità dettate dal regolamento
comunale, si sono visti reLatinaflash

capitare – continua Valletta
– L’assessore Lessio non
può gettare la palla tra le
mani del dirigente, da poco
insediatosi, senza dare riscontro a quanti hanno firmato l’istanza e per di più
parlando dell’isola ecologica comunale di Latina Scalo
che, seppur nella medesima
disastrosa situazione, nulla
c’entra con quella di Chiesuola. I cittadini meritano risposte puntuali e precise e
non meri rimandi a procedure amministrative che senza
dubbio verranno espletate
da chi di dovere. È giunto
davvero il momento di dare
un segnale prettamente politico a questa città, una città che ha creduto nel bene
Comune e in questo vento
di rinnovamento che è stato
paventato ma mai soffiato.
La Lega non resterà a guardare e chiederà spiegazione
di questo immobilismo – incalza Valletta – Soprattutto
vorrà sapere: quanto costa
ai cittadini di Latina il singolo intervento di rimozione
dei cumuli di rifiuti con l’ausilio di una ruspa e camion
con cassone, data l’enorme
quantità di spazzatura presente? Quanto paga il Comune di Latina in discarica
per conferire le tonnellate di
rifiuti indifferenziati? In tre
anni quanti interventi di bonifica e smaltimento sono stati
effettuati ed a quanto ammonta il totale speso? Sa12

ranno senza dubbio alcuno
cifre importanti che abbiamo
pagato, stiamo pagando e
pagheremo tutti noi cittadini. Soldi sprecati in confronti
all’esiguità dei lavori necessari per il ripristino dell’isola
ecologica.
Breve cronistoria dell’Isola
Ecologica Comunale di Via
Congiunte Destre, Chiesuola
28 dicembre 2015. Il Dirigente De Simone disponeva
“la chiusura immediata del
Centro di Raccolta dei rifiuti ubicato in Via Congiunte
Destre località Chiesuola,
fino all’avvenuta esecuzione
degli interventi di messa in
sicurezza e ripristino della
stessa”.
28 maggio 2018. In Commissione Ambiente l’assessore
Roberto Lessio, riferendo
sulle attività relative al servizio di raccolta rifiuti cittadino, dava evidenza della
ristrutturazione in corso dei
centri raccolta di Chiesuola
e Latino Scalo.
6 dicembre 2018. Presentata al Sindaco istanza popolare, firmata da 200 residenti del luogo (da regolamento
ne sarebbero bastate solamente 50!).
28 dicembre 2018. Risposta
dell’assesore Lessio inviata
dal Gabinetto del Sindaco
via pec, senza numero di
protocollo né data.

Vincenzo Valletta

Giustizia ingiusta per un poliziotto, il sindacato di Polizia si appella al Ministro
Salvini
“Signor Ministro è giunta l’ora, dopo l’encomiabile lavoro da lei
fatto sulle pensioni con
la cd. quota 100, di cominciare a mettere mani
anche sulle “tutele giudiziarie, civili e penali”
degli operatori delle forze dell’ordine. Mai più
un caso come quello di
Armando Riccardo in
Polizia”. Così ha esordito Giovanni Iacoi, Segretario Generale del
sindacato Libertà e Sicurezza Polizia di Stato
(LES), accogliendo la
notizia dell’assoluzione
del poliziotto Armando
Riccardo, che ha poi
proseguito: “Poliziotto
modello che è stato costretto a difendersi dagli attacchi dei criminali per ben 18 anni dalle
dichiarazioni farlocche
di alcuni pentiti. Arresto (poi liberazione dal
Tribunale del Riesame)
ed una vita familiare e
lavorativa distrutta. Tensioni continue, cambio
di città, viaggi continui
lontano dai propri affetti, divorzio e litigi che
questo comporta. Problemi economici, carriera bloccata e ferma per
anni ed anni. Un calvario che è durato 18 anni,

proprio su colui il quale ha contribuito a colpire e sconfiggere il
Clan dei Di Biase a Napoli; arrestare 99 persone a Secondigliano; individuare in Rosario Privato uno degli assassini di Silvia
Ruotolo e poi tante altre operazioni per droga e reati in genere:
tutto ciò è dimostrato ampiamente dai trentadue tra encomi e
lodi a lui attribuiti. Insomma, uno dei migliori Poliziotti, lasciato
solo a difendersi dalle ritorsioni di criminali che addirittura arrivarono ad accusarlo di corruzione per aver preso soldi quando
lui era minorenne e non ancora in Polizia. Non è accettabile che
criminali, quali sono e rimangono i pentiti, possano rovinare la
vita ad un onesto poliziotto con l’assenso tacito dei vertici della
Polizia. Dare valore alle parole dei pentiti senza afferrare il fine
di queste dichiarazioni, ha permesso loro, nei fatti, di mettere
fuori gioco un poliziotto scomodo”. Conclude Iacoi: “Per questo
diciamo: mai più un caso Armando Riccardo in Polizia! È giunto
il momento di una radicale Riforma della giustizia e soprattutto
di una vera e propria tutela dei poliziotti che oggi è praticamente inesistente”.

Ufficio Stampa
Segreteria Nazionale
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Marco Lo Russo rivisita Caruso di Lucio
Dalla in EP Made in Italy project
La Rouge Sound Production, etichetta discografica diretta dal compositore, fisarmonicista
e producer Marco Lo Russo, dopo l’Ave Maria
dedicata a Papa Francesco e la realizzazione di
diverse colonne sonore per TV, Fiction e Cinema, tra cui per Being Missoni, il film trasmesso
su Sky Arte sulla celebre casa di moda italiana,
pubblica una nuova produzione musicale: la rivisitazione in elettroacustico del brano Caruso di
Lucio Dalla.
Il brano, colonna sonora del progetto di concerti spettacolo, a scopo benefico Made in Italy,
che Marco Lo Russo promuove da anni in tutto
il mondo, oltre alla fisarmonica, strumento leader del progetto, è stato presentato in Messico
nel tour Made in Italy Messico 2018 dello scorso gennaio e ha visto la speciale partecipazione
della cantante e percussionista messicana Silvia Basurto Castellanos.
L’EP Caruso di Lucio Dalla, una tra le melodie
italiane più celebri nel mondo, arrangiato da
Marco Lo Russo Rouge, coprodotto con la collaborazione del producer e polistrumentista Nicola
Valente e dei membri dell’Associazione Marco
Lo Russo Music Center, tra cui Giulio Vinci e
Maria Francesca Bartolomucci, contiene il brano
in tre versioni: strumentale, cantato in italiano e

Latinaflash

14

spagnolo con ingredienti di musica elettronica e acustica che contraddistinguono il
tipico sound di Marco Lo Russo.
Il singolo, firmato Rouge Sound Production, disponibile online, è il primo di altre
rivisitazioni di brani italiani in lavorazione, che ben presto daranno vita all’album
Made in Italy.
Caruso in EP si può ascoltare su Spotify
https://goo.gl/sTgn7F YouTube https://
youtu.be/F-BNRt4E5Xk oppure si può acquistare su Itunes https://goo.gl/7DEa8r
Amazon https://goo.gl/hZQtjx Google Play
https://goo.gl/mWU3Mq e su altre numerose piattaforme digitali internazionali.
La foto di copertina è del fotografo polacco
Arkadiusz Sedek e l’elaborazione grafica
a cura dell’Associazione Marco Lo Russo
Music Center.
L’Associazione Marco Lo Russo Music
Center, oltre all’attività di produzione musicale e concertistica internazionale, è da
sempre impegnata nella raccolta fondi di
beneficenza a sostegno di realtà disagiate
in tutto il mondo. Contribuire con una donazione è molto semplice e sul sito ufficiale sono disponibili tutte le info, anche con
Paypal.
Maggiori informazioni sul sito https://www.
marcolorusso.com/music-center-associazione-culturale
Made in Italy a fovore benefico https://youtu.be/BU60yvp69h4
La musica fa bene e può fare del bene!

Visioni, ideali e convinzioni di
don Andrea

Dio ha volto lo sguardo su di me,/ sono divenuto colui che apre la porta a Dio.
Sono entrato nel tesoro di Dio,/sono divenuto colui che sparge perle e gioielli.
Yunus Emre, poeta turco

Per poter scoprire quale visione abbia avuto don Andrea della vita, della fede e
del suo impegno umano, sociale e religioso, è opportuno
rintracciare le parole chiave
che hanno illuminato la sua
esistenza. Le parole guida,
che possono riflettere gli ideali, perseguiti con tenacia, e
le convinzioni vive e originali,
espresse con vigore e talvolta
con sofferenza, sono: Vangelo, amare il prossimo, ponte, finestra, pace, dialogo, ascolto,
preghiera Il Vangelo è stato
l’ultimo libro che don Andrea
è stato costretto ad abbandonare prima di morire. Infatti il
5 febbraio del 2006, quando è
stato assassinato nella chiesa
di Santa Maria a Trabzon, il
proiettile che lo ha colpito, ha
trapassato la Bibbia, in lingua
turca, che teneva tra le mani.
Don Andrea, che si è nutrito
del Vangelo, della Parola di
Dio e la incarnava quotidianamente nella sua esistenza, ha
scritto: «Amare sinceramente, amare nel piccolo, amare
e basta: è la via migliore per
spandere un po’ il sale del
Vangelo». Egli voleva con la
sua presenza in ogni luogo e
soprattutto in terra turca (terra madre della fede cristiana)
“spandere” questo sale. Con
la buona novella del Vangelo,
don Andrea voleva essere una
fiammella nel Medio Oriente
dove è nato il fuoco della fede,
ribadendo in diverse occasioni
che «il vantaggio dei cristiani

sta nel credere in un Dio inerme, in un Cristo che invita ad amare
i nemici, a servire per essere “signori” della casa, a farsi ultimo
per risultare il primo». Nella sua intensa vita di relazioni ha fatto risplendere il messaggio evangelico ed è stato sempre vicino
a quanti si trovavano in difficoltà morali e sociali proponendo a
ciascuno, attraverso l’ascolto del Vangelo, della Parola di Dio e
la frequenza ai sacramenti, un cammino di fede per essere bravi
cristiani. Don Andrea per alcuni era un uomo disarmato, anche se
tenace propugnatore della forza del Vangelo e avversario di ogni
ingiustizia sociale e politica. Ha scritto da Gerusalemme Roberto
Rossi De Gasperis che don Andrea era un prete che «leggeva,
conosceva, amava e incarnava tutta la Parola di Dio». Amare il
prossimo, amare gli altri senza limiti, è stato l’imperativo etico che
don Andrea ha seguito con tenacia e con costanza durante l’intera
sua esistenza terrena. Don Andrea era convinto che l’amore evangelico fosse una risorsa indispensabile per rendere questo nostro
mondo davvero umano, caratterizzato dall’incontro, dal dialogo
con l’altro, dalla disponibilità, dall’accoglienza fraterna. Ha amato
senza limiti i fratelli mussulmani e il popolo turco fino a donare
la vita. Era consapevole che la debolezza, la mitezza, l’umiltà, la
disponibilità al dono e al servizio dell’altro erano le armi vincitrici.
segue a pag. 16
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Visioni, ideali e convinzioni di
don Andrea

Don Andrea nella sua travagliata esistenza, affrontato ogni giorno per il suo ideale di pace,
ha scelto di vivere per far coraggio agli altri e di soprattutto in terra turca, il martirio che aveva
agire per gli altri; ha avuto il merito di tracciare messo in conto anche come esito finale della
un quadro profetico e profondamente umano e sua esistenza.
cristiano del mondo. Ponte è stata una parola Nella sua vita don Andrea è stato un uomo, un
chiave del suo impegno umano e religioso per- sacerdote che ha cercato con impegno e saché don Andrea sognava di allargare i confini di crificio, il dialogo con tutti, uomini e donne che
comprensione tra le religioni, abbattere i muri e ha incontrato. Era convinto, e lo ha scritto, che
costruire ponti per permettere un dialogo serio. «dialogo e convivenza non è quando si è d’acEgli sapeva che non era facile abbattere muri cordo con le idee e scelte altrui, ma quando gli
e aprire porte e finestre di comunicazione e di si lascia posto accanto alle proprie e quando ci
comunione e desiderava che le piccole luci della si scambia come dono il proprio patrimonio spifede nella terra che fu di Abramo tornassero a rituale». Altra parola importante per don Andrea
splendere. Per poter costruire ponti don An- è stata ascolto perché pensava che «Dio parla:
drea ha ideato, realizzato, fino all’ultimo giorno è l’ascolto che permette di sentirlo…Serve che
della sua vita, il periodico Finestra per il Medio l’ascolto diventi una dimensione della vita di ciaOriente, una piccola finestra di luce per tenere scuno di noi». Don Andrea sapeva che l’ascolto
uniti i suoi due mondi: l’Occidente e l’Oriente, vero e profondo richiedeva benevolenza, fidul’Italia e la Turchia, le sue parrocchie romane dei cia, amicizia. Dare ascolto per lui significava fare
Santi Marcellino e Pietro della Trasfigurazione, dono all’altro dell’accoglienza decisiva, lasciare
di Gesù di Nazareth, dei Santi Fabiano e Venan- che l’altro accanto a lui, di fronte a lui, parlasse
zio, nelle quali ha prestato servizio come prete, attraverso tutta la sua persona. Don Andrea ha
e la chiesa di santa Maria a Trabzon. Come sa- dedicato attenzione ed energie all’ascolto, ha
cerdote, infatti, ha espresso nelle diverse comu- compreso l’importanza dell’ascolto come forza
nità cristiane, che ha organizzato, frequentato di cambiamento e di relazione. Teneva ben pree alimentato, convinzioni vive e originali, talora sente le parole di Dietrich Bonhoeffer da conmolto sofferte per aprire finestre di conoscenza siderarle luce e faro nel suo agire quotidiano:
e di dialogo sul mondo. Nell’omelia pronunciata «Il primo servizio che si deve offrire al prossimo
il giorno dei funerali di don Andrea, svoltisi nella è quello di ascoltarlo. Come l’amore di Dio cobasilica di San Giovanni in Laterano, il cardinale mincia con l’ascoltare la sua parola, così l’iniCamillo Ruini ha detto che «il bisogno e l’impor- zio dell’amore per il fratello sta nell’imparare ad
tanza di aprire finestre di accettazione e di stima ascoltarlo». La preghiera, filo conduttore della
reciproca tra popoli, nazioni, religioni e culture, sua vita, ha accompagnato l’intera esistenza di
a volte vicine ma a volte così lontane, erano di- don Andrea e in una Lettera dalla Turchia, del
ventati per don Andrea una modalità concreta 3 novembre 2003, ha scritto «La preghiera nadel suo vivere in Cristo». Un’altra parola chia- sce dal cuore e non dall’obbligo e Dio gradisce
ve, importante che ha accompagnato e illumi- il cuore e l’osservanza esteriore. La preghiera è
nato il cammino umano e spirituale di don An- una scala che fa scendere Dio fra gli uomini e
drea, è stata la pace. I suoi ideali di fratellanza salire gli uomini a Dio, è un mistero di luce e una
e le sue convinzioni di pace sono rintracciabili via di pace e di riconciliazione». La preghiera
nel racconto vivo e ricco di stimoli delle sue Let- per don Andrea non era una invocazione astrattere dalla Turchia. Dalla testimonianza del suo ta ma «la presenza concreta di tutto il nostro
soggiorno in Anatolia, emerge un uomo che ha essere davanti a Dio, l’offerta di me così come
osato andare contro corrente, spinto dalla logica sono. Il mio urlo, il mio pianto, la mia imprecadel suo ideale di pace come religioso messosi zione, il mio vuoto interiore, l’ingiustizia che mi
al servizio del prossimo. Come messaggero del calpesta, sono la mia preghiera».
Vangelo di pace, come credente, per il fatto che
Antonio Polselli
apparteneva a Dio, per la fedeltà al Cristo, ha
Latinaflash
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Lettera aperta per la realizzazione
del Consorzio dei Comuni

La lettera Ai Sindaci dei Comuni di Maenza, Norma, Prossedi, Roccagorga,
Roccasecca dei Volsci, Rocca Massima come previsto dalla Legge di stabilità
2019 della Regione Lazio.
Cari colleghi, Carla Amici, Gianfranco Tessitori, Claudio Sperduti,
Angelo Pincivero, Barbara Petroni,
Angelo Tomei
Con la Legge di Stabilità 2019 art.
5 “Disposizioni in materia di Enti
Locali” la Regione Lazio ha deciso
il processo di trasformazione delle
Comunità Montane in Unione dei
Comuni.
Con questa delibera viene meno un
Ente di coordinamento territoriale
come la XIII^ Comunità Montana
dei Monti Lepini & Ausoni che, prima nel Lazio, ottenne il riconoscimento di “Area di Programmazione Negoziata per la valorizzazione
ambientale, culturale e turistica
del territorio” con Legge Regionale
40/99.
Decisione che dette vita al Programma Stile con significativi investimenti in tutti i 12 Comuni del
comprensorio Lepino-Ausono.
Per la verità questo processo era
già iniziato con le provvidenze
dell’Obiettivo Comunitario 5B ma
la diffusione della promozione del
territorio si è fortemente consolidata da quella data, e da ultimo, in
ordine di tempo con la PIT (Piano
Integrato Territoriale).
Ne fanno fede gli interventi di tutela territoriale come i Piani di Forestazione e di controllo idrogeologico, di prevenzione degli incendi
e delle calamità naturali, i Piani
agro-silvo-pastorali, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
culturale (musei-biblioteche), archeologico e ambientale, di tutela
dei prodotti tipici, di sagre e fiere
comunali e cosi via.

Rientrano in questo quadro gli interventi di qualificazione dei Centri storici dei paesi Lepini.
In seguito a questa forte iniziativa di proposta e coordinamento ogni Comune si è organizzato nel tempo,
mettendo in campo la propria storia e specificità come
è avvenuto, ad esempio, con le iniziative di Expo di
Milano 2015 “nutrire il pianeta, energie per la vita”.
Roccagorga, Norma, Maenza, Bassiano, Prossedi,
Roccasecca dei Volsci e Rocca Massima, rappresentano (dati Istat) 16.760 abitanti su 84.789 dell’intero
comprensorio Lepino-Ausono, unitamente a Sonnino,
Priverno, Sezze, Cori, Sermoneta, quindi oltre il 20%.
Con questa premessa si offrono delle nuove opportunità che i nostri Comuni non possono disperdere
pena il “predomino” degli enti locali più consistenti
del territorio Lepino-Ausono.
Non uno scontro tra organismi istituzionali ma una
oggettiva concorrenza soprattutto per l’accesso ai
fondi comunitari, nazionali e regionali, che solo organizzati, possiamo gestire.
In ordine a quanto suesposto mi permetto proporre,
perché una comune riflessione sul da farsi, un incontro formale per verificare le condizioni generali di
contesto nel quale si intende operare.
Un caro saluto
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Domenico Guidi
Sindaco di Bassiano
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Ti schiaccio con la mia ciabatta

È la narrazione che ci rende umani. La narrazione corrisponde sempre,
in un modo lineare, alla esperienza umana.
George Steiner

Gli incipit di alcune parti del libro di Gianni Carfagna Ti schiaccio con la mia ciabatta (editrice
Planet Book) sono frasi captate per strada, utilizzate nei quotidiani discorsi, depositate nella
memoria personale e della comunità di appartenenza e costituiscono il punto di partenza per
approfondire, ragionare, disquisire, riflettere su
alcune questioni inerenti il tempo trascorso, i
cambiamenti di costumi, di abitudini particolari
di ieri e il tempo presente di oggi.		
L’orecchio e l’occhio “indiscreti” dell’autore
si fermano a scrutare attimi, pensieri, atteggiamenti, parole e ritagli di vita quotidiana dei
protagonisti dei racconti che si scoprono nella
loro intimità, nel dolore e nel sollievo, nella sorte avversa o nella fortuna. Questi racconti per
gioco ricostruiscono, talvolta anche con umorismo e ironia, la storia, le vite comuni di piccoli
personaggi semplici che vivono nella penombra
della loro umile esistenza. I protagonisti delle
narrazioni sono descritti e raccontati con toni
scherzosi e ironici, talvolta pungenti, tra il serio
e il faceto, che li aiutano a superare momenti
difficili, situazioni scomode della vita.
L’autore privernate, che si autodefinisce “pensionato lavoratore, aiutante casalingo volontario, incorreggibile sognatore”, prende spunto
dagli eventi quotidiani di natura culturale, sociale, etica dai quali inizia ad analizzare, rimuginare, meditare e ricordare: passeggiate, vicende familiari, riti religiosi, momenti di shopping,
fatti di cronaca, matrimoni, separazioni, divorzi,
aspirazioni e speranze giovanili. 		
L’originale e stravagante titolo del libro, Ti
schiaccio con la mia ciabatta, nasce infatti da
una frase apparentemente minacciosa, pronunciata da una maestra che si rivolge ad un bambino vivace 				
Il libro di Gianni Carfagna è un vero e proprio
memoir in cui sono narrate, con lucidità e capacità affabulatoria, circostanze e fatti degni di
essere ricordati perché vissuti in prima persona
dall’autore; un insieme di memorie riguardanti
la vita e le attività di personaggi che hanno accompagnato l’esistenza finora vissuta dall’autore stesso. Scavando nella sua memoria l’autore
Latinaflash

narra con intensità espressiva persone, fatti, sentimenti ed idee e quasi invita i suoi lettori a fare
altrettanto. 					
Molti sono i motivi autobiografici che si possono ritrovare nei racconti. Ricordi di episodi rovistati fra
gli eventi della vita accaduti nel passato, nell’infanzia trascorsa nell’innocenza, nel periodo scolastico, e momenti del periodo di vita in collegio.
Suggestivo e di proustiana memoria, è il ricordo
del profumo intenso del caffè durante le passeggiate domenicali, pomeridiane a Roma; teneri e
commoventi sono i ricordi della mamma morta e
del fratello Domenico. 					
I luoghi rievocati sono scuole, teatri, cinema, chiese, strade, vicoli del paese natio e di Roma, dove
Gianni ha trascorso i primi anni di scuola.
I principali temi reali, affrontati nei vari racconti,
fotografano spaccati di vita vissuta, vicissitudini
della vita di ogni giorno: la violenza, il sesso, l’autoerotismo, la pedofilia, i desideri adolescenziali, i
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problemi di natura pratica, i dubbi religiosi, gli
interrogativi della politica affrontati dalle nuove
generazioni. Partendo da alcuni temi come, la
diversità, l’omosessualità l’autore si abbandona ai suoi ricordi personali legati soprattutto
all’adolescenza, alla scoperta della sessualità, alle amicizie discernendo le contraddizioni dell’agire quotidiano dell’uomo di oggi, immerso in una società particolarmente mutata
rispetto al passato prossimo.			
Con certi ingredienti narrativi l’autore confeziona storie divertenti e rocambolesche che,
pur sfiorando a tratti la caricatura, restano godibili fino alla fine. Una sana ironia, cifra della
narrazione, accompagna il commento dei vari
avvenimenti.
Motivo di riflessione per l’autore sono anche
gli ideali perduti o sopiti, trasmessi e coltivati,
con i quali si è cercato di crescere e di convivere, ma anche pensieri, idee e riflessioni di
natura filosofica, ragionamenti e convinzioni
su argomenti di interesse personale e generale comunitario. Nelle sue dissertazioni Gianni
Carfagna espone con serenità e perspicacia,
con garbo e ironia le sue opinioni per giustificare o difendere i suoi convincimenti in merito
alle problematiche affrontate.
I racconti semplici e scorrevoli sono scanditi e
riportati tenendo conto delle diverse età infan-

zia, adolescenza, gioventù, età matura. Alcuni fatti
di cronaca servono all’autore per evocare ricordi
che, giocando su accostamenti analogici, richiamano la memoria comunitaria.
Molteplici sono gli interrogativi che l’autore pone a
se stesso e ai suoi lettori: hanno ancora senso alcuni valori umani poiché appaiono nella mutevole
società di oggi, svenduti e liquidati? Gli ideali politici sono ancora validi poiché sono asserviti all’esercizio del potere? La famiglia, la politica, la religione,
il lavoro quale significato assumono nel nuovo contesto dell’odierna società?
L’autore, Gianni Carfagna, nel suo libro Ti schiaccio
con la mia ciabatta, riesce ad essere chiaro e profondo, mai banale, sempre ironico e graffiante: un
vero “grillo parlante” della società in cui vive che,
senza timori né servilismi, dice ciò che pensa, fustiga un’intera comunità e soprattutto, mostra con razionalità, passione ed equilibrio la sua via per giungere alla soluzione dei piccoli e grandi problemi del
nostro tempo. 		
Il merito principale del libro di Gianni sta nel fornire
dal punto di vista antropologico uno spaccato della
vita di un paese, di Priverno, suo luogo del cuore,
raccontato con viva passione e curiosità, con capacità di vedere, ascoltare e confrontare ciò che
accade in questa terra natia con spirito di condivisione e solidarietà verso i suoi concittadini.

Espressioni latine

Antonio Polselli

Il latino è una lingua, uno strumento espressivo utile per dialogare con una civiltà
che non è mai finita perché fa ancora parte del nostro mondo.
Nicola Gardini

Animula vagula brandula/hospes comesque corporis/quae
nunc abibis in loca/ pallidula rigida nudula/nec ut soles dabis
iocos (piccola anima , dolce e vagabonda, /ospite e compagna del
corpo,/dove andrai ora/ pallida
gelida e nuda/non giocherai più
secondo il tuo costume. Espressione attribuita all’imperatore
Adriano
Cum grano salis (con un granello di sale) Espressione che fu
usata dalllo scrittore latino, Plinio
il Vecchio, nella Naturalis historia
la grande enciclopedia in 37 libri
che fu pubblicata (77) e dedicata

all’imperatore Tito.
Homo sum humani nihil a me
alienum (come uomo non ritengo
a me nulla estraneo). Questa celebre frase è del commediografo
latino Terenzio scritta nel lontano
165 a.C..
In paradisum deducant te angeli (in paradiso ti accompagnino
gli angeli). Antica antifona che si
ascolta al momento del funerale.
La liturgia ci ricorda che la morte
è la portta verso il paradiso e gli
angeli sono coloro che ci accompagnano.
Medio de fonte leporum/surgit
amari aliquid quod in ipsis flo19
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ribus angat (dalla sorgente stessa dei piaceri/
sorge alcunché di amaro che tra i fiori stessi ti
angoscia). Frase espressa dal poeta e filosofo Lucrezio nel De rerum natura (IV, 1133-34).
Mens concordet voci (la mente deve concordare con la voce). Queste espressione,
secondo l’ex priore Enzo Bianchi, il fondatore
della comunità di Bose, è riferita alla lettura del
Salterio o delle Scritture perché si vuol dare
un primato alla Scrittura e quindi alla Parola di
Dio e non a quello che sentiamo
Me pinguem et nitidum bencurata cute vises, /cum ridee voles picuri grege porcum
(quando vorrai ridere verrai a vedermi, grasso, lucido , ben curato, un porco del gregge di
Epicuro). Celebri versi di Orazio del primo libro
delle Epistole
Nihil difficile volenti (nulla è difficile a chi
vuole): Questa espressione sta a significare

che la volontà è un elemento di grande importanza
nella dinamica e nello sviluppo deella vita di una
persona o di un gruppo.
Terminus ante quem (termine prima del quale)
Espressione che si usa con riferimento a un dato
momento storico, prima del quale vanno cronologicamente collocati i fatti di cui si parla.
Terminus a quo… terminusa ad quem (il termine
da cui… il termine in cui) per significare il punto di
partenza e il punto di arrivo, il giorno da cui decorre l’obbligo di un adempimento e un giorno entro il
quale esso deve essere soddisfatto.
Videmus enim nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem (Ora vediamo
come in uno specchio in enigma, allora vedremo
faccia a faccia) Espressione che si trova nella Prima Lettera ai Corinti (13,12) di san Paolo.

Polan

L’angolo delle curiosità sulle malattie

Le malattie prima ancora di essere alterazioni biologiche del corpo, sono delle esperienze umane,
dove la “cura” non è soltanto quella della macchina biologica,
ma è anche e soprattutto la cura della persona.
Giuseppe Naretto

Le malattie infettive, lo zika o l’ebola, si diffondono per effetto del riscaldamento globale e
minacciano l’intero pianeta.
Per la Fondazione Gates del fondatore della Microsoft, Bill Gates, l’aver messo a disposizione
di tutti i bambini del mondo i vaccini disponibili
nei Paesi avanzati, ha consentito di salvare più
di otto milioni di vite.
C’è stato un tempo in cui il morbillo, malattia
che si trasmette con estrema facilità, è arrivato
ad uccidere quasi tre milioni di bambini in un
anno. Per fortuna la scienza, anche per il morbillo, ha trovato un soluzione.
Il Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa prevalente, in Italia dopo l’Alzheimer.
Nel nostro Paese i malati sono 250mila e il loro
numero è destinato a raddoppiare nei prossini
quindici anni. Ogni anno si registrano, infatti,
6mila nuovi casi.
Nonostante che sia spesso etichettata come
malattia della terza età, in un caso su cinque
i sintomi iniziali compaiono prima dei cinquanta
anni.
Latinaflash

L’Alzheimer è una patologia diffusa che riguarda
il declino cerebrale, cognitivo; una malattia neurodegenerativa che riduce progressivamente la capacità di pensare, ricordare di condurre una vita
normale. In Italia sono 600 mila i pazienti colpiti
da questa malattia, 5 milioni in America , 47 milioni nel mondo.
Le cellule staminali, recentemente scoperte, nel
midollo spinale, nel cervello e anche nei tessuti,
sono capaci di riparare tutti gli organi: hanno già
20

consentito di rigenerare cuori di topo e prima
o poi saranno realizzate applicazioni all’umano.
Secondo l’OMS, gli “over 65” dovrebbero svolgere almeno 150 minuti di attività fisica ogni
settimana. Fare esercizio fisico migliora la qualità della vita e diminuisce il rischio di patologie cronico-degenerative come le malattie cardiovascolari, il diabete, il sovrappeso/obesità,
il cancro del colon, la depressione, l’ansia, l’osteoporosi, l’artrosi. Aiuta a prevenire le cadute
e mantiene elevate le prestazioni intellettive e
cognitive.
L’Oms con un piano quinquennale cercherà di
assicurare che un miliardo di persone in più abbia copertura sanitaria mondiale, che un altro
miliardo sia protetto dalle emergenze e un miliardo conquisti una salute migliore
Il “ragazzo selvaggio” dell’Aveyron fu un

caso famoso del tentato recupero di una bambino abbandonato nella foresta, allevato dai lupi e
ritrovato adolescente che colpì l’immaginazione
dell’Ottocento europeo
Il genoma del Plasmodium falciparum, il parassita della malaria, è stato completamente mappato
dalla Università della Florida del sud. Questo fatto
consentirà di individuare nuovi bersagli da colpire
per combattere la malattia.
La pandemia della Spagnola, scoppiata nel
1918, fece 50 milioni di vittime, più della I guerra
mondiale. Secondo gli studiosi l’origine del virus
fu la variante di un’influenza aviaria già presente
negli uccelli e contagiosa per l’uomo. L’infezione
si sviluppò a partire dai polmoni e si trasmise attraverso starnuti e colpi di tosse.

Antonio Polselli

Tony Riggi “Il Cantautore Poliziotto ”E’
sempre più impegnato nel sociale”
L’immigrato non ha colore, te lo dico cantando “Quanto mare attraversare”

Il 26 gennaio c’è stata la presentazione
del nuovo CD di remake, di Tony Riggi con
i THE KNIGTHS TEMPLAR presso la sala
ZUCCARI del Palazzo Caetani del Comune
di Cisterna di Latina, un’iniziativa promossa dal Comune stesso e dalla PROLOCO.
Proprio a Cisterna di Latina il cantautore è
legato da un vincolo affettivo famigliare, in
quanto il padre ARMENO, nonostante fosse nato a Trevi nel Lazio, vi aveva vissuto
da sempre sin dalla nascita, ed era ricordato
per la sua grande voce dai suoi concittadini.
Il Cd è intitolato “ TtKk ” con il rifacimento di
canzoni degli anni 80, 90 tra le quali quella
di Alan Parson Project, Toto, Depechemode
con titoli di grande successo quali “Kalimba de Luna” appena “riarrangiato” insieme al
grande artista TONY ESPOSITO, ed altre...
sotto l’aspetto di una chiave di lettura nuova.
Dopo la presentazione del nuovo CD, Tony
Riggi ha effettuato una conferenza, dove si
è discusso non solo di musica ma anche di
scienza e sono intervenuti alcuni ospiti del
settore.
E’ stato spiegato com’è creato il Masteringaudio oltre che l’arrangiamento del disco, utilizzando un sistema che riesce a far entrare

Tony Riggi
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Tony Riggi “Il Cantautore Poliziotto ”E’
sempre più impegnato nel sociale”
le canzoni praticamente all’interno dei cuori delle
persone attraverso le frequenze che sono state
calcolate grazie al’utilizzo della matematica e l’
utilizzo della Ghematria ebraica sul sistema Fibonacci.
Nella stessa giornata, c’è stato un rinfresco offerto dalla PROLOCO e un piccolo live di presentazione del disco, che è già stato distribuito negli
store digitali in vendita. E’ doveroso sottolineare
che una parte del ricavato della vendita del CD
sarà devoluto al “piano Marco Valerio”, il fondo
Assistenza della Polizia di Stato, come tutti i dischi che Tony Riggi fino ad oggi ha effettuato
ma sta ancora attendendo delle risposte economiche per poter effettuare i relativi versamenti di beneficenza. Tony Riggi & i Knights Templar sono stati prescelti in qualità di testimonial
a Casa Sanremo del TALENT Iband LA5
MEDIASET che è il format TV di “LA5 Mediaset” dedicata ai gruppi Rock dove la canzone “Io
sono il poliziotto” è stata anche la sigla dell’apertura e chiusura della manifestazione Befana in...
Polizia il 06 gennaio ad OSTIA, grazie al grande
organizzatore FRANCESCO PAOLO RUSSO. il
9 febbraio, c.a. Tony Riggi sarà ospite il pomeriggio su LA5 come testimonial di Iband 2018 e
verrà intervistato anche da altre radio.
Durante il periodo SANREMESE, gli verranno consegnati dei premi importanti unitamente
al “grande” artista e amico TONY ESPOSITO,
il tutto sotto la sapiente direzione del maestro
VINCENZO SORRENTINO. La settimana successiva al Festival di Sanremo Tony Riggi sarà
presente come ospite di “Emozioni live”, un progetto musicale ed artistico di grande livello che
andrà in onda su Rete quattro.
L’emittente Rete quattro pertanto, gli darà la
possibilità di uscire due volte in due settimane,
oltre alle repliche che andranno in visione su
emittenti minori ma sempre in chiave nazionale.
Tony Riggi ha in programma altre iniziative e tra
queste, un programma su Young TV ALL music
che trasmette da Nettuno, che già conduce in
prima persona dal titolo “Frequenze dalla luna”
in onda tutti i martedì sera alle 22,30 e in replica
sul canale Young TV che è il canale 199 oltre al
canale 871 del digitale terrestre, oppure su sky
sintonizzandosi sui canali 5871 e 5199. Tra i
Latinaflash

prossimi progetti di Tony Riggi, c’è anche quello
di impegnarsi nella quotidiana attualità per rivolgere la sua attenzione ai viaggi disumani che effettuano gli extracomunitari sui barconi:
Tony in una sua dichiarazione asserisce “che gli
immigrati non hanno un colore e vanno rispettati, poiché così come i nostri connazionali italiani
fecero in un lontano passato, anche loro cercano
di esodare dai loro paesi per cercare fortuna altrove.
Aiutare una persona non significa necessariamente avere un colore, oppure aderire ad un partito politico, Il governo però fa bene a porre dei
limiti perché non si possono accettare tutti, dovrebbero essere evitati per una giusta causa, coloro che hanno avuto precedenti penali e quindi
sono irrecuperabili per poter essere inseriti nella
nostra società, ma questo è un discorso che si
dovrebbe attuare in tutta Europa e non soltanto
in Italia”.
Con “Quanto mare attraversare” Tony Riggi grazie al maestro ENZO ROSSI “inventore” e coautore con lui della canzone, ha inteso trasmettere
in musica in una chiave del tutto sociale, il dramma che vive tutta questa popolazione che fugge
dai loro luoghi di origine.
E’ significativo l’ attimo in cui si effettua il distacco tra la persona che si imbarca perché ha
fame e chi la saluta dal molo o sulla spiaggia,
entrambe forse sentono nei loro cuori che probabilmente non si rivedranno mai più, ma quella
che vince sempre è... La Speranza.
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Compagnia dei Lepini

Il report della tavola rotonda sulla Biodiversità e la presentazione della guida
turistica a Priverno
Tra le decine di interventi di esperti naturalisti che si sono succeduti
per analizzare il tema della Biodiversità sui Lepini, nel corso della
quinta conferenza annuale che si
è svolta sabato scorso a Cori, c’è
stato anche il tempo per un’interessante tavola rotonda che ha
permesso di confrontarsi sul tema
“Il territorio come sfida e paradigma glocal dello sviluppo sostenibile rispetto ai complessi processi
di globalizzazione in atto e al loro
impatto sul nostro pianeta: il caso
del sistema territoriale dei Monti
Lepini” e che ha visto tra i relatori
Quirino Briganti, presidente della
Compagnia dei Lepini, Vito Consoli, dirigente dell’assessorato
all’Ambiente della Regione Lazio,
Tommaso Agnoni, presidente della Fondazione Caetani, Aristide
Proietti, presidente del comitato di
Gestione Monumento Naturale di
Giulianello, Pierluigi Sassi, presidente Nazionale Earth Day Italia,
Sergio Bellucci, giornalista, saggista e presidente della Free Hardware Foundation, Daniela Bianchi di Comunità Solidali, moderati
da Lidano Grassucci, direttore di
LatinaQuotidiano.it. Consoli ha
posto l’attenzione sul concetto di
“affrettarsi lentamente”, senza arrendersi al primo ostacolo e perseverando per portare avanti l’obiettivo. Tommaso Agnoni, invece,
ha introdotto il problema idrico di

segue a pag. 24
23

Latinaflash

Compagnia dei Lepini
Ninfa, che vive anche di quello che
c’è intorno. Il sogno della Fondazione Caetani, secondo il presidente, è quello di creare un coordinamento tra i monumenti naturali del
territorio. Sergio Bellucci ha posto
l’attenzione sulla globalizzazione,
sottolineando come lo studio della
flora e della fauna deve essere una
priorità. Secondo Aristide Proietti la
Biodiversità presente sui Lepini può
considerarsi abnorme, frutto della
natura ma anche della cultura. Secondo lo stesso Proietti lo sviluppo
sostenibile non è legato alle città,
bensì ai territori e un territorio intelligente è la chiave dello sviluppo
sostenibile. Secondo Pierluigi Sassi, infine, il digitale sta cambiando il
mondo e lo sta facendo in maniera
drammatica. La fine del secolo tanto
auspicata da alcuni è vicina a noi,
i territori stanno scomparendo e alcuni parametri sono fuori controllo.
È necessario pertanto costruire una

relazione diretta con il territorio, ripensare la collettività nel
proprio territorio. Chiusa la parentesi Biodiversità, la Compagnia dei Lepini si concentrerà sul prossimo evento, la presentazione della guida turistica “Monti Lepini: natura, storia,
borghi, itinerari”, che si svolgerà sabato prossimo a partire
dalle 10 presso la sala delle cerimonie del Palazzo Comunale
di Priverno.
Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini

“Diamante” è il nuovo libro di
Giuliano Moretto
Nella sala riunioni dell’Hotel Europa è
stato presentato per la prima volta a Latina il nuovo testo “Diamante”, di Giuliano
Moretto, uno scrittore che nonostante lui
stesso si definisca “dilettante” , ha una
incredibile capacità descrittiva che coinvolge il lettore sin dalle prime pagine.
Erano presenti all’evento Sortino Rino R.
giornalista di Latina Flash, che ha esposto i contenuti del libro e lo sponsor, dott.
Renato Palombi, direttore della banca
Mediolanum. L’interessante serata culturale si è conclusa con l’esibizione di
due validissimi artisti che hanno allietato il folto pubblico presente: il cantautore
Nettunese Giuseppe De Vena e la cantante soprano Sabrina Fardello. L’idea
di scrivere “Diamante” è nata per caso
allo scrittore che si soffermava con degli
Latinaflash

amici pensionati al bar Kristal del centro Commerciale Latina Fiori a Latina. Gli amici di sempre, gli facevano presente
che avrebbero avuto tante cose da raccontare della loro vita,
soprattutto Rolando il più convinto lo sollecitava dicendogli:
“Giuliano, visto che a te piace scrivere, perché non trascrivi
le nostre storie, che potrebbero essere utili per le generazioni
future”? . Gli amici pertanto, sono la parte essenziale del
libro, raccontano di come sono riusciti a sopperire alla man24

canza di lavoro, lo hanno fatto con tanta inventiva
e ascoltando le loro storie che sanno di autenticità, c’è tanto del carattere di queste persone. I
“ragazzi di allora” svolgevano professionalità di
diversa tipologia: barbiere, tappezziere, avvocato, musicista, addirittura il mimo e dalle loro testimonianze, sono emerse vicende interessanti ed
avvincenti. E’ sorprendente anche l’avventurosa
vicenda di un ladro che alla fine riesce a trovare
la retta via. “Diamante”, Giuliano Moretto ha ritenuto di dedicarlo a un meraviglioso ragazzo, che
nonostante la notorietà, (a fine anni 60 era già una
bella realtà nel mondo del cinema avendo partecipato ad alcune pellicole western ed era già un
apprezzabile modello) era rimasto umile negli atteggiamenti. Da tutti era conosciuto con il soprannome di “biscotto”, ma il suo vero nome era quello
di Francesco Porzi, riuscì a far conoscere Latina
nel mondo, era fidanzato con un’attrice americana, ma purtroppo la sua esistenza fu breve, perché morì a soli 23 anni, il 31 agosto del 1970, in
un incidente stradale, mentre stava tornando da
San Felice a casa sua a Latina, sulla litoranea.
Questo ragazzo lasciò un vuoto incolmabile in tanta gente che lo aveva conosciuto, Giuliano ricorda come venne assegnato a Francesco il nome
di “biscotto”: in quegli anni di fronte alla vecchia
Standa di via Diaz, c’erano degli uffici, erano le
11,30 del mattino e Francesco Porzi camminava
davanti alla Standa, quando si affacciarono due
impiegate, una di queste disse ad alta voce, “sei
tanto bello che ti mangerei come un biscotto!!”. In
“Diamante” sono trattate varie problematiche: la
disoccupazione giovanile, il mondo della droga e
dei gay (che ancora oggi vengono discriminati e
che invece dovrebbero essere rispettati per la loro
essenza umana), il ruolo della Chiesa e quello
della politica. Purtroppo i truffatori a volte si sono
inseriti in questo contesto e hanno esercitato la
loro negativa influenza, il libro tende anche a sottolineare quanto l’uso indiscriminato del cellulare sia sempre esagerato e contribuisce a non
creare un sano confronto dialettico in famiglia. Al
mondo giovanile ci si deve rivolgere con particolare attenzione, Giuliano ritiene che l’esposizione
di vicende che abbiano per protagonisti ragazzi
degli anni 70 e 80, possa essere d’esempio e
da monito per tanti ragazzi di questa generazione.
Non è positivo sentirsi sfiduciati per non riuscire
a trovare un adeguato posto di lavoro, gran parte
della gioventù di oggi Giuliano Moretto la considera fragile e li definisce “figli di covatoio” . Ai suoi
occhi appaiono indifesi e spesso senza grinta, i

sogni devono essere un pungolo per spingere le
nuove generazioni ad osare nella vita, non è il caso
mai di abbattersi per le difficoltà che si incontrano.
Oggi si vive un momento sociale difficile nel nostro
paese, ma percorrendo le fasi storiche del passato,
ne abbiamo vissute in Italia di situazioni anche più
critiche, secondo lo scrittore, la gente di un tempo
appariva più temprata. Nonostante oggi come ieri il
problema principale sia sempre quello della mancanza di un adeguato posto di lavoro, lo scrittore
con i racconti dei ragazzi “di allora”, rivela quanto
sia importante sviluppare una notevole fantasia per
sopperire a questa mancanza. Ad esempio spostarsi e trasferirsi se necessario al nord d’Italia, oppure
andare all’estero, anche solo per qualche anno per
accumulare esperienza e fare le medesime esperienze di tanti ragazzi di un recente passato. Diamante è un libro di 372 pagine, ben strutturato che
si legge tutto d’un fiato, lo scrittore ci ha confessato
di avere un sogno nel cassetto: quello di creare un
cortometraggio o un piccolo film, dove poter esporre la magnificenza di alcune località pontine ubicate in una terra spesso baciata dal sole anche di
inverno, dove si trovano in una naturale simbiosi
mare, laghi e colline. Latina è la città dove Giuliano Moretto è nato e che ama in maniera viscerale,
proprio per questa ragione, dice, quando si vuole
bene, bisogna avere anche il coraggio di criticarla
nel senso costruttivo, per cercare di analizzare i suoi
i lati meno positivi.
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Il regista Mario Cosentino presenta il
suo nuovo film “Conspiracy Code”
Mario Cosentino è un giovane regista nato a Signa
(Firenze), di grandi prospettive, in un recente passato
girò per la Rai una fiction dal titolo “Abuso di potere” in
cui metteva in evidenza le ingiustizie da parte di chi
indossa la divisa, dove invece il ruolo che li contraddistingue dovrebbe essere quello di essere al di sopra
delle parti. Secondo Cosentino, il suo stile ricalca in
un certo senso quello del grande regista americano
Tarantino, che come lui predilige le improvvisazioni,
nel suo prossimo film: “Conspiracy Code” tratto dalla
trama del suo omonimo libro, intende rappresentare
al grande pubblico vicende nazionali ed internazionali
che si verificarono negli anni ottanta, dove i media
non rivelarono mai le vere trame occulte. “Conspiracy
Code” è un film italiano che suscita tante aspettative
nel pubblico e il regista, intende far conoscere quelle verità che sono sempre state sottaciute. Gli amanti
della cospirazione saranno sicuramente lieti di vedere
questo inquietante thriller che nulla ha da invidiare
alle costose produzioni a stelle e strisce americane.
Dalla conversazioni con un massone, Mario Cosentino ha tratto dei collegamenti che poi ha ricollegato nel
suo libro. Il film verterà in linea di massima sui temi
del complotto, del controllo segreto dell’intera società,
delle organizzazioni segrete massoniche e della criminalità organizzata. Proprio per dare un senso di veridicità al film, saranno inseriti degli attori semi- professionisti, una squadra che sicuramente sarà all’altezza
delle aspettative di Mario Cosentino. E’ la stessa produzione con grande accuratezza, ad impegnarsi nella
ricerca di un adeguato casting per ruoli, comparse e
figurazioni. Cosentino lo abbiamo incontrato proprio in
un momento di pausa di una tumultuosa giornata di lavoro in cui erano presenti tanti ragazzi che speravano
di essere scritturarti ed è stato gentile a concederci
una gradita intervista.
- Di che tratta in linea generale il film Conspiracy
Code?
E’ un film che tratta dei rapporti fra Mafia, Massoneria
e Vaticano che da sempre hanno mantenuto rapporti
con la Massoneria di Licio Gelli, costui in Argentina
è ancora un nome che evoca quel colpo di stato che
doveva essere organizzato insieme al premier argentino. Nella pellicola sono descritti falsi attacchi,
finti attentati, sbarchi organizzati, notizie false per depistare la concentrazione delle masse, perché è ormai
noto che più si impauriscono le masse e più leggi
“ad personam” possono essere votate. La pellicola
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tratta anche del controllo di capitali, sotto il
controllo di una organizzazione che opera
in un ambiente sociale dove la gente fa finta
di non vedere. Nel film ci sono anche verità
che riguardano le vicende di Costa Concordia, di Ustica e addirittura del Titanic, tutte
vicende pianificate da un imprecisato gruppo internazionale che agiva all’insaputa dei
governi stessi, soprattutto per fare violenza
psicologica sulla popolazione a livello mondiale.
-Il periodo storico in cui è ambientata la pellicola è ben delineato.
E’ una storia ambientata negli anni ottanta,
che ha avuto un seguito anche negli anni
duemila, poi nel tragitto morto degli anni novanta, ci furono diversi attacchi degli Americani in Africa, dove già esistevano soldati
americani che addestravano l’Isis. Nessun ha mai parlato del ruolo che ebbe la
Bulgaria in quegli anni, io invece ne parlo
con cognizione di causa, dal momento che
negli anni 1993-1994-1995 facevo servizio
a Mogadiscio nell’ambito dell’operazione
Canguro 721. Tante vicende che io conosco e nessuno ne ha mai parlato, le ho
rivelate soltanto io nel mio libro.
-Qual è il ruolo del Vaticano in questo film?
Nella storia ho relazionato alcuni esponenti

e membri del Vaticano, con questa nuova
organizzazione che ormai sta prendendo piede in tutto il mondo. Tutte queste
vicende sembrano fuori dall’ordinario e
fantastiche, ma alla fine fanno riflettere,
ci sono paesi come il Liechstain e tanti
altri stati mai nominati, dove sembra che
ci sia il Paradiso perenne e dove non si
verificano mai attentati. Io ho cercato di
dare il giusto ruolo a queste varie nazioni che non vengono mai menzionate,
dove veramente si nasconde il cervellone di questa organizzazione.
-Di che tratta la pellicola?
Il film narra la realistica storia di un
massone che vuole convertirsi al vero
Cristianesimo (nonostante la Massoneria sia Cristiana, il vero Cristianesimo è tutta un’altra cosa), ed intende
uscire dall’organizzazione perché ha
capito qual è il nuovo ordine mondiale che controlla tutti. Questo massone
ruba dagli archivi dell’organizzazione e
sa bene che poi verrà perseguitato dalla
Confraternita e dai Servizi segreti, nasconde tutta la documentazione nel cimitero di famiglia e fa tatuare alla fine
le coordinate satellitari delle mappe ai
suoi due figli. Prima di essere ucciso riesce a dipingere un quadro che poi finirà al protagonista del film, infatti dopo
vent’anni, quando il fratello decide di
vendere casa, trovò il tanto ambito quadro con la lettera che doveva essere in-

viata ad un giornalista.
-Dove verranno girate le scene?
Le scene verranno girate tra Lazio, Toscana, Piemonte,
Svizzera e Malta, le ultime due saranno poi girate a Los
Angeles. Posso dire con orgoglio che mai nessuna produzione indipendente è riuscita ad avere nella storia del
cinema, una distribuzione Americana quale la Los Angeles Fox.
-Quanto tempo avete previsto per completare tutto il film?
Questo film lo inizieremo a metà febbraio, poi in media
ci vorranno sei settimane di riprese. Tra i protagonisti
principali della nostra pellicola sono lieto di annunciare
quattro bravi interpreti americani tra cui Peter Stormare,
e Nastassja Kinski. Ci sarà la partecipazione anche di un
attore italiano molto famoso di cui non posso al momento
rivelare il nome, ma che presenterò una volta che sarà
ufficiale la sua candidatura, nella prima settimana di gennaio in conferenza stampa a l’ANICA a Roma.

Rino R. Sortino

Shoah: « Studio storico e pietre d’inciampo
per ricordare i perseguitati a Latina»
«Ricordare la Shoah, le vittime e i perseguitati del nazifascismo è un dovere civile, morale e
politico. Oggi più che mai attuale, vedendo l’innalzarsi di pericolosi muri ideologici. Nessuno, a
qualsiasi livello viva il proprio impegno di semplice cittadino o di persona che ha responsabilità nella cosa pubblica, deve sottovalutare gesti
di intolleranza, perchè i semi dell’odio possono
proliferare proprio laddove non si è abbastanza
vigili. In occasione della Giorno della Memoria
ho voluto presentare una mozione da discutere
in consiglio comunale pensando che sia giusto,
da parte dell’amministrazione, istituzionalizza-

re l’impegno a favore delle vittime della Shoah.
Sappiamo, grazie alle preziose ricerche di storici e giornalisti, che anche il territorio di Latina è
stato teatro episodi di intolleranza e persecuzioni durante il nazifascismo. Con la mia mozione
vorrei che fosse istituita una commissione storica che, grazie al sostegno dell’amministrazione
comunale, si impegni a studiare in maniera approfondita tutte le fonti documentali disponibili a
livello locale, recuperando la memoria dei nostri
concittadini perseguitati nell’allora Littoria, indi-
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Shoah: « Studio storico e pietre d’inciampo
per ricordare i perseguitati a Latina»
pendentemente dalla loro religione, etnia, credo
politico. Sarebbe un primo passo per installare,
come accade in molte città italiane, delle pietre
d’inciampo che possano tramandarne la memoria. Penso sia giusto, per una città come Latina,
dimostrare un impegno ed una volontà forte in tal
senso, puntando al coinvolgimento anche delle

scuole di ogni ordine e grado per arricchire la città di elementi di memoria collettiva, non divisivi
ed utili per costruire un futuro di tolleranza e conoscenza».
Lo dichiara il consigliere comunale di Latina e
della Regione Lazio Enrico Forte (Pd).

I fiori, le piante, gli esperti, i convegni, le aziende, tre giorni dedicati alla promozione del territorio

Verde in festa Terza edizione,
aperte le iscrizioni

Verde in Festa, la fiera florovivaistica pontina, dopo il grande successo dello scorso anno, presenze in
crescita del 30%, torna da venerdì 3 a domenica 5 maggio sempre
nell’area antistante la Fattoria Prato
di Coppola a Latina. Sono già aperte le iscrizioni per gli espositoridelle
aziende produttrici del settore florovivaistico e perle aziende artigianali
che satellitano intorno al mondo dei
fiori. Un trend in crescita, si è passati dalle trenta aziende del primo
anno alle di più di 40aziende della
seconda edizione per non parlare
del pubblico che ha fatto registrare
oltre le 4.500 presenze. L’invito alla
partecipazione si estende anche ad
eventuali sponsor che vogliano e
possano sostenere il progetto. Molti gli appuntamenti collaterali che
si terranno nell’arco dei tre giorni
e che comprenderanno laboratori,
incontri con gli esperti, seminari e
dimostrazioni tenuti da giardinieri
professionisti, architetti del paesaggio, vivaisti, tecnici e docenti. “ La
nostra squadra è al lavoro per rendere il weekend di ‘Verde in festa’
indimenticabile – ha detto Marco
Checchinato, uno degli organizzatori – fra le novità di quest’anno
vorremmo propone un laboratorio
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d’idee per la diffusione e lo sviluppo della conoscenza e dell’uso di piante adatte ad essere coltivate nei nostri giardini e nei balconi
anche grazie ai consigli dei nostri espositori”. La fiera, che gode del Patrocinio Morale
della Regione, del Comune e della Camera
di Commercio di Latina, è organizzata dal
Centro Turistico Giovanile ‘Latina in itinere’
che da anni opera nel settore della valorizzazione del territorio dell’Agro Pontino, con
particolare riguardo al patrimonio ambientale, storico, archeologico e culturale.

Dina Tomezzoli
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