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Latina flash ha incontrato negli uffi-
ci del comune di Latina in piazza del 
Popolo, Il Sindaco, Damiano Coletta, 
e nell’occasione i giornalisti Michele 
Luigi Nardecchia e Maria Luisa Dezi 
hanno rivolto alcune domande per co-
noscere meglio la sua personalità. Per 
la prima volta a Latina il sindaco non è 
stato eletto dalle file di un Partito politi-
co ma da un Movimento Civico, “Latina 
Bene Comune”, nato circa sette anni 
or sono. Damiano Coletta è stato eletto 
con un ampio consenso dei cittadini nel 
giugno del 2016. 
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Religione ed animali nell’Antico Egitto

Gli immunologi lanciano un allar-
me, il calo nel numero delle vac-
cinazioni sta favorendo in Italia la 
diffusione di malattie infettive che 
possono avere conseguenze mol-
to gravi soprattutto per i bambini, 
intanto crescono i casi di Morbillo 
nel Lazio, con 4 persone ricovera-
te gravi a Latina. Sono aumentati 
a dismisura nella nostra regione 
i casi di morbillo in adulti, la cui 
età media va dai trenta ai quaran-
ta anni, un’età molto pericolosa 
per chi contrae questa malattia e 
quanto più le persone  contrag-
gono il virus, maggiormente si 
ha l’effetto a cascata soprattut-
to nelle fasce di età più anziane 
che non sono state vaccinate da 
bambini. Questa malattia infettiva 

Se la civiltà egiziana inte-
ressa veramente, allora è il 
caso di rivolgere la propria 
attenzione non solo agli uo-
mini, ma anche agli animali. 
Altri popoli antichi vedevano 
questi ultimi come un aspet-
to secondario della natura, 
degni di essere considera-
ti solo da un punto di vista 
utilitario, invece gli Egizi at-

segue a pag. 3

Attraverso il lessico di molte ope-
re latine, numerosi concetti della 
cultura classica, in particolare 
della filosofia, sono giunti a noi 
e hanno fornito un serbatoio di 
idee che sono entrate nella no-

L’importanza delle
 vaccinazioni
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Intervista al Sindaco di Latina
Uno degli obiettivi del Sindaco Coletta è 
quello di accorciare la distnza tra cittadini e 
istituzioni. La Città ha molti abitanti di diverse 
provenienze e questo è un beneficio per la 
comunità, la quale può utilizzare a suo van-
taggio queste opportunità che diventano ri-
sorse utilizzabili rafforzare una rete sociale.
Cosa ha provato al momento dell’elezio-
ne?
Il mio lavoro di cardiologo, ha aumentato in 
me la sensibilità per poter agire da subito, 
mentre la mia attività di sportivo ha dato in 
me il senso di sana competizione.
Quali sono i valori a cui si ispira?
E’ sempre imbarazzante, perchè si può arri-
vare a generalizzare, comunque la parteci-
pazione, la condivisione e lo spirito di comu-
nità sono fondamentali. Se si è una squadra 
si vince o si migliora. Altro punto importante 
è la capacità di valorizzare le persone e le 
loro qualità e andare verso mete comuni.
Obiettivi?
Che i giovani sentano fieri e orgogliosi di vi-
vere in questa città snza sentire il bisogno 
di dover fuggire, che il restare deve essere 
una scelta. Creare un posto per tutti; Servizi 
sociali efficienti, offerte culturalinon snob, ma 
che avvicinino vari cittadini, l’esigenza di cer-
care il posto fisso. Il concetto dell’inclusione 
e dell’accoglienza è molto importante, Latina 
lo è sempre stata. 
I cittadini cosa possono fare?
E’ cambiato il modo di vivere la città, le risor-
se sono poche e un cittadino per essere tale 

deve essere attivo, deve partecipare e tutto questo si 
può tradurre in una risorsa per la collettività.
Quali sono le risorse?
Cercare di fare meno errori nella manutenzione della 
città. Scuole, strade, giardini, rendere tutto ciò più di-
gnitoso e decoroso. Rispondere ai bandi anche a livello 
Europeo è molto importante.
Noi cittadini ci aspettiamo che una buona percentuale 
di risultati venga raggiunta.                                                                                                                               

Michele Luigi Nardecchia
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L’importanza delle vaccinazioni
determinata da agenti patogeni che 
entrano a contatto con l’individuo, 
in un caso su mille  può provocare 
una grave encefalite che può por-
tare anche alla morte  del sogget-
to,  oppure può  lasciare  reliquati 
che rendono un bambino infelice 
per tutta la vita. Esiste un vaccino 
efficace per il morbillo che è del 
tutto innocuo, purtroppo la cattiva 
disinformazione ha fatto si che le 
percentuali italiane di vaccinazio-
ni sono basse, la media italiana è 
dell’85% per questo, una gran fet-
ta della popolazione non è protetta 
e c’è possibilità di contrarre questa 
malattia. I vaccini sono considerati 
tra i farmaci più sicuri che si hanno 
a disposizione,  quelli con il rappor-
to rischio beneficio più favorevole, 
gli eventi avversi che seguono alla 
vaccinazione sono molto lievi, per 
esempio un po’ di dolore nel pun-
to di iniezione  o febbre che passa 
da sola.  Saltuariamente si posso-
no verificare  reazioni anafilattiche 
e allergiche che possono essere 
trattate immediatamente, quindi  è 
il caso di soffermarsi subito dopo 
la vaccinazione una mezz’ora nello 
studio del medico,  ma questi even-
ti sono nell’ordine di un caso su un 
milione. La Federazione Nazionale 
dell’Ordine dei Medici  ha minac-
ciato sanzioni  disciplinari nei con-
fronti  di tutti quei medici che non 
si dimostrano favorevoli  alle vac-
cinazioni. Quando una malattia in-
fettiva scompare come il vaiolo, poi 
non ci si vaccina più perché ormai 
è  dichiarata ufficialmente morta, un 
tempo c’era il panico per la menin-
gite, oggi c’è preoccupazione  per il 
morbillo. Il morbillo è una malattia 
potenzialmente grave che ha una 
mortalità discreta per polmonite che 
è una complicanza del morbillo,  ne-

gli anni si è assistito a molti casi di encefalite di forma gra-
ve che causano la totale perdita d’identità della persona, 
che non ha più la consapevolezza a causa dell’encefalo 
infiammato. Le macchie, la febbre alta, la congiuntivite, 
gli occhi rossi sono tutti segnali distintivi all’inizio, però 
prima che escano le macchie appare un comune raffred-
dore, il bambino  comincia a starnutire, gli esce dal naso 
un po’ di muco,  quella è la fase maggiormente infettante, 
la fase iniziale. Una gravida che ha il  morbillo incubato 
che va nel reparto a partorire, può creare un problema 
perché lei dopo aver partorito, le esce fuori il morbillo, 
pertanto crea panico in corsia, soprattutto per i neona-
ti che non sono ancora protetti. E’ uscito il nuovo pia-
no nazionale 2016-2018 nonostante siamo già nel 2017, 
per attuare il piano ci vogliono finanziamenti, assunzioni 
di medici, infermieri, operatori sanitari, un grande lavoro 
perché tante sono le fasce da vaccinare dai neonati, agli 
adolescenti, agli adulti e gli anziani. La vaccinazione con-
tro il morbillo non è obbligatoria, è solo raccomandata, 
ma in Italia c’è una regione che costringe all’obbligato-
rietà del vaccino altrimenti non accetta i bambini a scuo-
la, l’Emilia Romagna, che ha introdotto le vaccinazioni 
contro poliomelite, difterite, tetano ed epatite B. Per gli 
ultra sessantacinquenni  sono previste delle vaccinazioni 
fondamentali: l’antipneumococcica che se ne fa una nel-
la vita, dà una protezione totale contro la meningite e la 
polmonite da pneumococco. Nella trasmissione “Monitor” 
andata in onda su Lazio Tv  lo scorso 13 aprile,  il dott. 
Fabrizio Soscia specializzato in malattie infettive e Ange-
lo Mangullo specializzato in Medicina Generale, si sono 

segue a pag. 4
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L’importanza delle vaccinazioni
confrontati in studio chiarendo alcuni punti 
controversi. Il dottor Angelo Mangullo si è 
espresso dicendo che nel nuovo piano na-
zionale de vaccini è stata introdotta la vac-
cinazione contro l’Herpes Zoster, il famoso 
fuoco di sant’antonio, una malattia che la 
contraggono coloro che hanno già subito 
una infezione da varicella e che si mani-
festa quando le nostre difese immunitarie 
sono meno efficienti, Mangullo non ritiene 
positiva l’opera di coercizione esercitata 
in Emilia Romagna, poiché l’obbligatorietà 
non rende l’uomo libero, a suo parere  sa-
rebbe il caso che si diano  più strumenti  
alle strutture territoriali per fare opera di 
informazione e di convincimento riguardo 
la vaccinazione, che non deve essere un 
fatto singolo ma deve coinvolgere tanti in 
questa scelta. Il fatto che ogni regione agi-
sca in modo differente è deleterio anche se 
ci sono degli aspetti virtuosi, perché alcune 
regioni hanno sperimentato delle strategie 
nei confronti delle malattie diffusive, che si 
sono poi rivelate pioneristiche nel campo. 
Secondo il dott. Mangullo è indubbio che 
aver regionalizzato la sanità, ha causato 
un problema di equanimità, se fosse per 
me tornerei allo stato accentratore, quel-
lo che detta la linea come il direttore di 
orchestra e poi le regioni ubbidiscono. Il 
dott. Soscia ha ricordato l’importanza della  
vaccinazione contro il morbillo, per i neo-
nati al tredicesimo mese di vita, che viene 
fatta contemporaneamente  alla varicella 
e alla rosolia, in questo modo si permette 
di combattere simultaneamente anche al-
tre malattie  potenzialmente gravi. L’illustre 
medico ha ricordato che lo sportello aperto 
dalle due alle quattro del pomeriggio non 
va bene, perché poi la gente si scorda l’o-
rario, bisogna rendere le strutture aperte 
senza appuntamento, in maniera gratuita 
dalle otto di mattina alle otto di sera sabato 
compreso. “Noi quando abbiamo vaccinato 
contro l’epatite B tutti i dipendenti dell’Icot 
e dell’Ospedale di Latina, in un momen-

to di paure perché erano i primi tempi, ci siamo 
vaccinati per primi, abbiamo aperto l’Ufficio vac-
cinazioni al pian terreno dell’ospedale  dalle otto 
di mattina alle dieci di sera per prendere anche il 
turno dei turnisti di notte, quindi c’è stato  il 98% 
di adesione alla vaccinazione”. Il dottor Fabrizio 
Soscia ha concluso dicendo che si deve avere 
fiducia nei vaccini perché la scienza lo ha dimo-
strato in maniera pesante,  “Ho visto morire troppi 
bambini di meningite, di polmonite e altre malattie 
gravi, peccato che non ci sia ancora un vaccino 
per l’ADS perché sarebbe veramente un bel rega-
lo da fare all’umanità quello di trovare un vaccino 
efficace. Ricordo a tutti gli adulti inoltre, l’efficacia 
di ricordare l’antitetanica, il tetano è una malattia 
mortale, non è il caso che ci  si debba ferire irrime-
diabilmente in campagna, è giusto pertanto  che 
sia gli anziani che le donne, facessero un richiamo 
con l’antitetanica”.

                                                Rino R. Sortino
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Ancora un successo per il Gruppo Arte 
Libera di Priverno
Il Gruppo Arte Libera di Priverno ha fatto anco-
ra centro. La 2° Edizione del Festival della Po-
esia, Poesie in Libertà, è stata un successo di 
pubblico. Svoltasi nella serata di venerdì u.s. 
presso la Fontana dei Delfini in Piazza del Co-
mune, Piazza Giovanni XXIII l’iniziativa ha fatto 
registrare un unanime consenso presso il pub-
blico degli appassionati. La splendida cornice 
della piazzetta della Fontana dei delfini, gremi-
ta di gente, è stata una location ottimale per la 
manifestazione. Dopo il successo delle mostre, 
fotografica di Riccardo Guglielmin e di pittura in 
memoria di Giovanni Giovannino Giovannone, il 
Gruppo Arte Libera, guidato dall’artista Tiziana 
Pietrobono, ha organizzato un’altra serata coi 
fiocchi. Sono state declamate 55 poesie di 28 au-
tori, comprese quelle dei compianti Carlo Volpe 
e Angelo Di Giorgio. Presenti alla manifestazio-
ne i familiari dei poeti scomparsi. Ma il pubblico 
è stato formato soprattutto da amici dei poeti e 
da appassionati di poesia. Sono intervenuti an-
che il Sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia e 
l’Assessore alla Cultura, Sonia Quattrociocche, 
che hanno espresso il loro apprezzamento per 

l’iniziativa. Mirabili le musiche di Fabiana Gian-
gregorio che ha elaborato le composizioni di sot-
tofondo alle poesie al suono caldo e avvolgente 
della marimba. Brillanti anche i violini di Eleonora 
Brusca studentessa del Conservatorio di Latina 
e del M° Cristiano Serino. Hanno presentato la 
serata Tiziana Pietrobono, Anna Di Giorgio, Car-
lo Picone e Stefano Silvestri. E’ stata pubblicata 
anche una silloge della manifestazione. Il Grup-
po Arte Libera è ora impegnato nella partecipa-
zione delle mostre artistiche del Palio del Tributo, 
della Festa Medioevale, della Notte Bianca, dello 
Street Festival e della manifestazione Svicolan-
do, dopodiché riprenderà ad organizzare ad ot-
tobre la mostra fotografica di Loredana De Pace, 
redattrice di Foto Cult . Un programma intenso 
quello del Gruppo Arte Libera che sta portando 
nuova linfa allo già splendido panorama cultura-
le ed associativo di Priverno. Soddisfazione per 
l’attività di questa associazione è stata espressa 
dal Presidente Tiziana Pietrobono.

                                             Carlo Picone

Mostra di pittura in memoria di Giovanni  
Giovannino Giovannone
L’Associazione Culturale Gruppo Arte Libera di 
Priverno (LT) organizza, d’accordo ed in collabo-
razione con la famiglia e con il Comune di Priver-
no, una mostra di pittura per ricordare la figura di 
Giovanni Giovannino Giovannone. Interverranno 
Tiziana Pietrobono, Presidente dell’associazio-
ne organizzatrice, Carlo Picone , curatore della 
mostra, Sandro Trani, esperto d’arte, l’Assessore 
alla Cultura Sonia Quattrociocche ed la Sindaca 
Anna Maria Bilancia. La mostra si terrà presso i 
Portici Comunali dal 12 al 19 maggio c.a., mentre 
l’inaugurazione è prevista per le ore 18.00.
Giovanni Giovannino Giovannone se n’è anda-
to nel gennaio scorso all’età di soli 68 anni. Ha 
avuto due patrie: Ceccano, la sua città natale e 
Priverno, dove ha stabilito per molto tempo la 
sua residenza principale. Ha insegnato discipli-
ne pittoriche ai Licei ed Istituti d’Arte di Frosino-

ne, Roma, Anagni, Udine, Priverno e Latina. E’ 
stato tra i fondatori dell’Associazione ARCI di 
Frosinone e Assessore alla Cultura a Ceccano, 
alternando così la sua vita tra arte e politica. Ha 
partecipato a numerose rassegne d’arte in Italia 
e all’estero. Ha realizzato opere di grande forma-
to e murales in diverse cittadine della provincia di 
Latina e Frosinone. Ha fondato a Priverno insie-
me, al suo amico Saverio Palladini, il Centro di 
Arti Visive ed ancora, con altri artisti di Priverno 
l’Associazione delle Arti.
I dipinti di Giovannone si presentano solitamente 
con una struttura composita, dove vi sono spazi 
dai cromatismi uniformi e macchie di colori di-
gradanti  e in qualche caso anche siluette con 
contrasti vigorosi e netti ed estensioni di colori 
sfumati. Unitamente a queste composizioni cro-
matiche, sempre vive e fresche, traspaiono sen-
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timenti, emozioni, rimembranze che sottolineano 
l’animo artistico di Giovannone. Si rifl ettono, nel-
le sue pitture, stati d’animo poliedrici, ma sempre 
in sintonia con il costrutto materico e pittorico. 
Sentimenti di libertà emergono dal volo pindarico 
di bianche colombe, ricordi di canzoni di France-
sco Guccini, spazi astrali, chiazze di cromatismi 
astratti, forme indelebili sulle tracce di Cristoforo 
Colombo, paesaggi urbani e naturalistici ed an-
cora molto altro; fanno rifl ettere i suoi studi pit-
torici, perché Giovannone  grande animatore e 
grande interprete della pittura sapeva come po-
ter esprimere le sue virtù. Ma ancora di più si può 

dire di lui come artista del nostro tempo. I suoi 
proponimenti pittorici sono forniti di un humus po-
litico al quale non si sottraeva nel proporre i suoi 
studi. Animus Humano e Politico dunque, che 
apertamente portava alla discussione animata e 
lodevole, scambi di battute. Carattere indomito e 
ferreo, ma un loquace compagno di tanti pome-
riggi al bar e buon profeta di arte e politica . Tutto 
sommato era un buono il Prof. Giovanni Giovan-
nino Giovannone, un buono dalla nobiltà d’animo 
e dal carattere estroverso.

                                        Carlo Picone

Bassiano candidato al Premio OpenGov Champion
Il Premio OpenGov Cham-
pion è organizzato e pro-
mosso dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica 
della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, in col-
laborazione con l’Open 
Government Forum, ed è 
finalizzato a riconoscere 
e valorizzare nelle orga-
nizzazioni pubbliche italia-
ne l’adozione di pratiche 
ispirate ai principi fondanti 
dell’amministrazione aper-
ta.
Il Premio è occasione per 
dare visibilità e riconosci-
mento alle tante ammi-
nistrazioni che si stanno 
impegnando in percorsi 
di apertura. In coerenza 
con le richieste avanzate 
dalle organizzazioni del-
la società civile, risponde 
alla finalità di diffondere la 
cultura dell’Open Govern-
ment in un numero sempre 
maggiore di amministra-
zioni, promuovendo l’a-
dozione di prassi virtuose 
in materia di trasparenza 
amministrativa, open data, 
partecipazione, accounta-
bility, cittadinanza e com-
petenze digitali. Il Comune 

di Bassiano afferma il Sindaco Guidi “ha superato i requi-
siti ammissibilità ed è stato ammesso alla candidatura nel-
la categoria trasparenza amministrativa, a dimostrazione 
della Trasparenza che l’amministrazione pone in tutte le 
sue attività ” 
                                          Federico Rocca
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Religione ed animali nell’Antico Egitto
tribuivano loro un valore simbolico, che li poneva in 
primo piano soprattutto nell’ambito della religione. 
Alcuni venivano venerati si potrebbe dire con un 
certo entusiasmo, ad esempio il toro e la vacca, 
simboli della fertilità e quindi della vita che scorre 
incessante; altri, come il serpente e il coccodrillo, 
emblemi di una morte improvvisa che può cogliere 
chiunque, erano oggetto di una pari devozione, ve-
nata però da un senso di paura. Nell’antico Egitto 
il culto degli animali era praticato con motivazioni 
ben precise e resistette assai a lungo nel tempo. 
Più ohe un’espressione della realtà naturale, gli ani-
mali erano per gli Egizi la raffigurazione di forze che 
governano il mondo al di sopra di qualsiasi possibi-
lità umana. Le origini di questo culto vengono fat-
te risalire addirittura alla Preistoria, quando le tribù 
nomadi che si muovevano lungo le sponde del Nilo 
seguendo l’andamento stagionale, avevano il loro 
animale protettore ritratto sulle insegne. Inoltre sono 
stati trovati antichissimi cimiteri davvero speciali, ri-
servati a montoni, gazzelle, sciacalli ed altri animali. 
Sul finire dell’Ottocento degli studiosi portarono in 
Europa dall’Egitto i resti mummificati di animali, poi 
ospitati da musei, e suscitò meraviglia il fatto che 
degli animali fossero stati conservati nel tempo, così 
come si era fatto nei confronti di esseri umani. Il pro-
cesso di mummificazione, lungo, elaborato e assai 
costoso, non era per le suddette ragioni alla portata 
di tutti, ma solo di pochi eletti: i faraoni con i loro 
familiari, gli alti dignitari di corte o comunque per-
sone di alto rango ed assai facoltose. Risultò allora 
evidente che, se a degli animali era stato concesso 
un simile privilegio, essi dovevano assolutamente 
godere della più grande riverenza da parte degli uo-
mini. Molto tempo prima che la paziente opera degli 
archeologi restituisse alla luce le più antiche vesti-
gia della civiltà egiziana, già si sapeva qualcosa di 
queste credenze completamente estranee alle al-
tre popolazioni del tempo e davvero cosi particolari 
grazie alle narrazioni di antichi viaggiatori greci e ro-
mani. Di ritorno da avventurosi viaggi in quella pic-
cola parte dell’Africa che allora era dato conoscere, 
essi raccontavano del divertito stupore ohe aveva-
no provato nel vedere come a normalissimi bovini, 
arieti, cani, gatti, serpenti, uccelli e a quant’altro ve-
nissero tributati solenni onori. A dire il vero, nell’anti-
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chità tutto ciò che riguardava gli Egizi destava 
negli altri popoli molta curiosità. Storici greci 
e romani s’interessarono soprattutto alla loro 
religione, molto più complessa, variegata ed 
avvincente della loro, dandone delle interpre-
tazioni a volte troppo superficiali, a volte piut-
tosto astruse, ma per lo più abbastanza obiet-
tive. Con l’avvento del Medioevo, ma ancora 
nei primi tempi dell’Era Moderna, l’Egitto par-
ve aver perduto buona parte del suo fascino. 
Il fluire dei secoli, portatori di cambiamenti di 
ogni genere, sembrava aver appannato la sua 
luminosa civiltà, principalmente quando essa, 
già indebolita da innumerevoli eventi sfavore-
voli che si erano succeduti nelle epoche pas-
sate, venne travolta dall’inarrestabile avanzata 
dell’Islam. Nel Settecento, però, si riaccese 
nei riguardi dell’Egitto l’interesse lungamente 
sopito, e, proprio quando il secolo “dei lumi” 
si stava concludendo, accadde qualcosa che 
può essere considerato una pietra miliare nel-
la storia dell’umanità. Mentre nel 1799 era in 
corso in Egitto una spedizione napoleonica, 
nella zona deltizia del Nilo e precisamente nei 
pressi della località di Rosetta, tra le pietre di 
un forte diroccato fu rinvenuta una stele in ba-
salto scuro, sulla quale era inciso un testo re-
datto in tre lingue: in quella dei geroglifici, in 
greco e in un’altra lingua antica. Il clamoroso 
ritrovamento consentì al francese Jean-Fran-
cois Champollion di decifrare infine nel 1822 la 
scrittura egiziana, fino ad allora circondata da 
un alone di mistero. Ciò favorì considerevol-
mente lo sviluppo dell’egittologia, una scienza 
che con l’imprescindibile supporto dell’arche-
ologia ha permesso di penetrare sempre di 
più nei recessi di una civiltà che ancor oggi ha 
molto ascendente sull’immaginario collettivo. 
Nel secolo scorso si è progrediti ulteriormente 
nella sua conoscenza anche in seguito a ritro-
vamenti assai significativi come quello della 
tomba del faraone Tutankammen, il celeberri-
mo re fanciullo deceduto in circostanze oscure 
pare nel 1349 a.C. A questa scoperta, brillante 
risultato degli scavi effettuati nella Valle dei Re 
nel 1922 e 1923, ne seguirono delle altre, tut-
te degne di nota dalle quali ci sono pervenute 
numerose informazioni anche in relazione all’ 
argomento che sto trattando. Per merito degli 
storici, degli archeologi e di quanti li hanno af-
fiancati nel duro ma appassionante lavoro di 
narrare una civiltà millenaria, siamo venuti a 

sapere che intorno al terzo millennio a.C. nelle credenze 
religiose che avevano avuto lungamente gli animali come 
protagonisti, fosse avvenuto un cambiamento singolare, 
ohe probabilmente si era andato preparando nel tempo, 
Le divinità non s’incarnavano più nel corpo di animali raf-
figurati nella loro apparenza naturale, bensì in degli esseri 

segue a pag.10
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Religione ed animali nell’Antico Egitto
alquanto strani e persino inquietan-
ti, nei quali caratteristiche animali si 
fondevano con caratteristiche uma-
ne, Ed ecco degli dei più che mai 
originali come Horus, dalla testa di 
falco e il corpo di uomo, Hathor, dal-
la testa di vacca e il corpo di donna 
e il famosissimo Anubi, dalla testa 
di cane e il corpo di uomo, solo per 
citarne alcuni. Ovviamente nelle 
nuove divinità la testa di qualsiasi 
animale rappresentava il sovranna-
turale, mentre il corpo, l’elemento 
meno importante, voleva significare 
l’umano e a questa combinazione 
gli egittologi riconducono la tradi-
zionale effigie del faraone, Egli in-
fatti, benché comparisse nelle sue 
sembianze umane, aveva sempre 
un falco riprodotto dietro il suo capo 

nell’atto assai eloquente di abbracciarlo con le sue ali, La ricca sim-
bologia di cui ho parlato è una prova di credenza profonda rimasta 
inalterata fino a quando gli Egiziani, venuti a contatto con altri popoli, 
ne subirono inevitabilmente l’influsso, cosicché la loro immaginifica 
religione andò perdendo via via le sue più tipiche connotazioni.
                                                          
                                                      Consuelo

Palio del Tributo: le contrade in festa. 
Tocca a Porta Posterula
Dopo due anni di assenza tornano le feste 
delle contrade del Palio del Tributo. Sabato 
10 p.v. tocca a Porta Posterula. Le feste delle 
contrade si svolgono nelle piazze caratteristi-
che del Centro Storico di Priverno nei sabati 
di giugno fino al 24, quando ci sarà la Festa 
di Porta Campanina. Il Palio del Tributo ha ri-
preso il suo antico splendore perche le porte 
si sono riorganizzate per preparare le feste di 
fine settimana. Sono stati abbinati alle porte 
anche i cavalieri con il sorteggio effettuato nel-
la serata del 1 giugno. I cavalieri sono tutti di 
Priverno e anche questa è una nota positiva 
per il Palio del Tributo che manca da qualche 
anno in quanto si era ricorso ai cavalieri di al-
tri paesi. Sono stati abbinati a Porta Posterula 
i cavalieri Franco Tasciotti e Rosita Ficarola , 
che rappresenta la prima amazzone a parteci-
pare alla fatidica Corsa all’anello.
Il programma della Festa di Porta Posterula 
prevede alle ore 18.00 il Corte Storico con la 

partecipazione dei cavalieri abbinati che sfile-
ranno insieme ai figuranti della porta per la Via 
Consolare. Alle ore 18.45 è prevista alla Piazza 
Trieste, sede dell’antico mercato ortofrutticolo 
di Priverno, l’esibizione della Scuola di ballo 
di Silvia Leo, a seguire ci sarà la presentazio-
ne dei cavalieri della Porta. Alle 20.15 inizierà 
la distribuzione dei piatti tipici delocali, mentre 
allieterà la serata il gruppo musicale dei “Ma-
lerva” a ritmo di pizzica e di Taranta. Per i più 
piccoli rallegrerà la serata “Pippi Calzecorte” 
ed ancora il Laboratorio di disegno e pittura 
della Ludoteca Comunale di Priverno coordi-
nata da Angela Tacconi. E’ prevista anche la 
realizzazione della mostra di pittura e di foto-
grafia dedicata quest’anno alla Donna a cura 
degli artisti locali e lepini. La festa si protrarrà 
fino a notte inoltrata.

                                  Carlo Picone
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A volte succede
A volte succede 
che le persone si perdano. 
In un pugno di tempo
andato via troppo in fretta 
E succede che il tempo 
non basti più 
Per un bacio
Un abbraccio 
Per un tocco leggero 
sul cuore
E Succede che inciampino
Nelle pieghe di un attimo
e non trovino più 
il loro volto 
Riflesso allo specchio.
Succede che muoiano 
E che non trovino il senso
In questa vita che ruota 
e va via tanto in fretta 
Succede che le sfide 
non siano più sfide 
E che il pianto arrivi 
senza alcun perché 
Succede che un figlio 
Diventi nessuno
E che nel mondo non si trovi più 
E succede che accada il risveglio 
un sorriso inatteso 
In una notte diversa. 
E proprio in quell’attimo 
che ti sei smarrito 
Succede che gli occhi, 
si aprano al cuore 
e che nel buio tornino i colori
Succede che i sogni ritornino a 
vivere proprio lì dove 
Li hai dimenticati 
E succede
Che la vita accada
Quando raccogli un sasso 
Come fosse un fiore
Quando lo innaffi 
Con l’amore 
Perché quel fiore sei proprio tu.

                       Claudia Saba

C’è tempo
“C’è un tempo bellissimo tutto sudato
una stagione ribelle
l’istante in cui scocca l’unica freccia
che arriva alla volta celeste
e trafigge le stelle
è un giorno che tutta la gente
si tende la mano
è il medesimo istante per tutti
che sarà benedetto, io credo
da molto lontano
è il tempo che è finalmente
o quando ci si capisce
un tempo in cui mi vedrai
accanto a te nuovamente
mano alla mano
che buffi saremo
se non ci avranno nemmeno
avvisato”
                               Ivano Fossati

Il Paradiso
In questo cuore vecchio 

ed assai stanco
nascosto un sentimento vive ancora,

è tanto vero oggi come allora
ma di una prova non è stato il banco.
 Nè di una spina che si ha nel fianco,

è nato coi colori dell’aurora
in quell’istante che ci s’innamora,

e non come confronto i
n mezzo al branco.

L’amore tardo è come il paradiso
ti da la pace e ti senti felice

ma ad un tratto deve esser reciso.
 Come l’assolo di una danzatrice
che fa sognare con passo preciso
e nel final è uguale a una cornice.

                                 Laura Cugini
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Il latino in filosofia
stra cultura. In diversi periodi 
storici, il latino è servito per 
esprimere pensieri filosofici e 
scientifici. 
Il latino, nel periodo in cui vis-
se Galileo Galilei (nato a Pisa 
nel 1564), era la lingua che era 
usata per scrivere argomenti 
scientifici. In latino erano scritti 
i libri che trattavano di scienza, 
in latino si svolgevano le lezio-
ni all’Università. 
Ante rem (prima del fatto, 
prima della realtà materiale 
e dell’esistenza effettuale di 
una cosa o di un fatto). For-
mula con la quale dai filosofi 
scolastici si voleva significare 
che gli universali, ossia i con-
cetti delle cose, esistono nel-
la mente di Dio, come cause 
esemplari delle cose create. 
Più in generale, detto di qual-
cosa che preesiste al verificar-
si di un determinato evento.  
Ars inveniendi (arte d’inven-
tare)
L’espressione, che significa 
arte di scoprire e di ritrovare, 
oggi appartiene più al linguag-
gio scientifico che a quello fi-
losofico.
Cogito ergo sum (penso, 
dunque sono)
Famosa espressione con la 
quale Cartesio, padre del ra-
zionalismo moderno, volle 
affermare che nel pensiero è 
l’essenza e la manifestazione 
dell’essere, in quanto nel pen-
siero risiede la prima consa-
pevolezza che l’uomo ha di se 
stesso.
Dubito, ergo cogito (dubito, 
dunque sono)
Con tale espressione Cartesio 
intese esprimere il suo supe-

ramento del dubbio adoperato 
come metodo per sottoporre a 
verifica le verità da lui fino ad 
allora accettate acriticamente. 
Chi dubita, per ciò stesso pen-
sa. Chi pensa per ciò stesso 
esiste. 
Ens causa sui (Ente causa 
di sé)
Non esiste vita umana che sia 
a fondamento di se stessa.  
Non esiste possibilità di auto 
generazione. Nessun essere 
umano può non essere figlio.
Homo homini lupus (l’uomo 
è lupo per l’uomo)
L’uomo è nemico del proprio 
simile. (Plauto Asinaria, II). 
Espressione pessimistica usa-
ta dal filosofo Tommaso Hob-
bes per significare che, nono-
stante la civiltà e il progresso 
l’istinto belluino vive sempre 
nell’uomo, come nello stato di 
natura.
Idola (preconcetti, credenze 
o consuetudini)
Espressione usata dal filoso-
fo inglese Francesco Bacone 
(Londra 1561 – 1626), per il 
quale gli idola sono di quat-
tro specie: idola tribus ossia 
pregiudizi inerenti alla na-
tura umana in genere; idola 
specus, inerenti al luogo e al 
tempo in cui si vive; idola fori, 
che derivano dalle improprietà 
o dalle mistificazioni del lin-
guaggio; idola theatri, inerenti 
all’insegnamento scolastico e 
filosofico ricevuto.
In re (nella realtà delle cose, 
nei fatti)
Espressione con la quale i fi-
losofi scolastici intendevano 
significare che i concetti delle 
cose esistono come loro es-

senza nelle cose stesse. 
Ipse dixit (lo ha detto lui, cioè 
il maestro, e quindi non ci può 
essere nulla da obiettare)
Espressione che risale ai Pitago-
rici e che vuol dire che, facendo 
riferimento alla autorità del mae-
stro, ritenuto infallibile, si troncava 
ogni discussione. Questa frase ha 
dato luogo in filosofa al cosiddetto 
argomento di autorità, molto ado-
perato nel Medioevo dai filosofi 
scolastici con richiamo ad Aristo-
tele.    
Nego maiorem (nego la pre-
messa maggiore, ossia la prima 
proposizione)
Nella filosofia scolastica, negando 
la premessa maggiore del sillo-
gismo, ragionamento fondato su 
due premesse, di cui una detta 
maggiore e una minore, veniva a 
cadere anche la conclusione, che 
era la conseguenza a cui inevita-
bilmente si perveniva se si davano 
per vere le due premesse. Negare 
la maggiore significava respingere 
il ragionamento alla radice.   
Ordo rerum (ordine delle cose)
Espressione usata dai filosofi per 
indicare la realtà naturale che si 
fonda su un insieme di principi or-
dinatori che la regolano.
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Otium cum dignitate (riposo decoroso)
Espressione, adoperata da Cicerone nel primo 
capitolo De oratione, che allude a coloro che, ri-
tiratisi dalla vita attiva, intendono trascorrere di-
gnitosamente il loro tempo senza abbandonarsi 
all’inerzia.
Regnum hominis (il regno dell’uomo)
La natura è vista come oggetto della conoscen-
za e del domino dell’uomo. Espressione del filo-
sofo Francesco Bacone che sta a fondamento di 
tutto il pensiero del Rinascimento.
Tabula rasa (tavola raschiata, priva di scrit-
tura)

Espressione nella quale nel linguaggio della filo-
sofi aristotelica e scolastica si indicavano le pos-
sibilità ricettive dei sensi e dell’intelletto prima di 
qualsiasi esperienza. Con valore figurato essere 
tabula rasa significa avere un cervello privo di 
idee, essere una persona ignorante. Fare tabula 
rasa (esempio del passato) vuol dire fare piazza 
pulita, portare via tutto, cancellare ogni traccia.

Polan 
(foto di Bacone)
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Le parole, riportate in esergo, sono 
la tesi e la profonda convinzione 
che padre Giovanni Alberti, autore 
di numerosi libri su santa Maria Go-
retti, dal titolo Marietta e il suo cielo. 
Il testamento non scritto di S. Maria 
Goretti (Palumbi editore), sostiene 
da sempre nelle sue numerose pub-
blicazioni agiografi che sulla “martire 
delle paludi pontine”. Padre Giovanni 
Alberti, sacerdote passionista, licen-
ziato in Teologia presso la Pontifi cia 
Università Lateranense e laureato in 
Psicologia Clinica presso “La Sapien-
za” di Roma, è uno dei più autorevoli 
biografi  di Maria Goretti, un profondo 
conoscitore della vita e del messag-
gio spirituale di santità “quotidiana” 
espressa dalla vicenda umana della 
giovane di Corinaldo (Ancona). Alla 
piccola martire Maria Goretti. Storia 
di un piccolo fi ore di campo (prima 
edizione 1980) e Domani sarà gra-
no. Laboratorio di spiritualità go-
rettiana (2016), e ai protagonisti 
principali della sua vita, Alessandro 
Serenelli. Storia di un uomo salvato 
dal perdono (2004 - con la prefazio-
ne di Salvatore Martinez) e Assunta 
Goretti (2007- con la prefazione di 
Angelo Comastri) padre Giovanni ha 
dedicato con instancabile impegno 
e zelo la sua attenzione di scrittore 
e di agiografo. Molte sue opere, nel 
corso degli anni, sono state tradotte 
in lingua straniera (francese, inglese, 
tedesco e spagnolo). Particolare ed 
interessante di questo ultimo libro di 
padre Alberti è la Prefazione, scritta 
da Marcella Reni, Presidente Prison 
Fellowship Italia, responsabile del 
progetto di “Giustizia riparativa” che 

si realizza da anni nel carcere di massima sicurezza di 
Nuchis a Tempio Pausania, in Sardegna, dove i detenuti, 
responsabilizzati delle loro azioni criminali, si incontrano 
con le vittime, che hanno subito reati, disposte a perdo-
nare. Maria Goretti è diventata patrona e protettrice del 
Progetto Sicomoro di Tempio Pausania e la storia della 
giovane santa ha infl uenzato la vita di molti carcerati, omi-
cidi e stupratori, che hanno compreso, con le lacrime agli 
occhi, i gravi errori commessi. Il perdono che Marietta ha 
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concesso, prima di morire, al suo giovane 
assassino Alessandro Serenelli, è stato, 
ed è ancora, contagioso perché ha fecon-
dato sia gli animi delle vittime che hanno 
scoperto la loro capacità di perdonare, sia 
i cuori e le menti dei detenuti che hanno 
sperimentato la potenza rigeneratrice del 
perdono. Il libro, che nelle prime pagine,  
riporta una sintetica “scheda” sulla vita di 
Maria Goretti e una preghiera composta 
dal papa Giovanni Paolo II, è dedicato ai 
protagonisti di Sbarre di carta, uno spetta-
colo teatrale sulla vita di Alessandro Sere-
nelli, l’uomo salvato dal perdono, da quel 
perdono che, come scrive papa France-
sco, «è una forza che risuscita a vita nuova 
e infonde il coraggio per guardare al futu-
ro con speranza».  Il titolo di ogni capitolo 
del libro fa riferimento ad alcune parole di 
Maria pronunciate in diverse circostanze 
della vita (Dio sempre provvede…, Mam-
ma non ti preoccupare, Dio non ci abban-
donerà…, Mamma, quando farò la prima 
comunione?…, Angelo, non fare così, 
Gesù non guarda le scarpe, Lui guarda il 
cuore…, Ma che fai Alessandro, è peccato 
e tu vai all’inferno!…, Sì, perdono Alessan-
dro…perdono tutti, … E lo voglio vicino a 
me in Paradiso…)  e sembrano costituire 
il testamento spirituale che ha lasciato alle 
giovani generazioni di oggi e forse di ogni 
tempo. Le parole, spesso accompagnate 
da gesti significativi, hanno lasciato tracce 
indelebili e il suo testamento non scritto co-
stituisce un patrimonio spirituale ed umano 
che è apprezzato e conosciuto non soltan-
to in Italia, ma in tutto il mondo, come testi-
moniano i viaggi/pellegrinaggi della salma 
della santa in Canada, negli Stati Uniti d’A-
merica e in molti altri Paesi dell’Europa.  
La vita della piccola Maria è racchiusa nelle 
diverse emigrazioni dal paese natio, Cori-
naldo,  a Paliano e a Le Ferriere di Conca, 
nel lavoro domestico e dei campi, nella tri-
ste vicenda della morte prematura del pa-
dre, nell’amorevole attenzione della madre 
Assunta e dei vicini di casa (i Cimarelli), nel 
calore dell’amore dei fratelli e delle sorelle 
ed anche nella triste vicenda del tentativo 
di stupro del giovane amico Alessandro 
Serenelli. La forte fede religiosa di Maria 
Goretti è maturata nella quotidiana concre-

tezza della vita, nella disarmante disponibilità verso 
tutti, nell’accettazione della sofferenza, nella salva-
guardia della sua dignità di donna, nel perdono e 
nell’abbandono fiducioso verso la Madonna e verso 
Dio. La sua santità di vita, realizzata nella semplice 
quotidianità dell’ambiente familiare, è rintracciabile, 
oltre che nell’eroico comportamento, soprattutto nel 
messaggio di coerenza e di fedeltà ai valori fonda-
mentali cristiani del Vangelo, vissuti in silenzio e in 
un ambiente di estrema povertà, nel nascondimen-
to esistenziale e nella disponibilità verso gli altri, 
manifestata nella straordinaria forza del perdono. 
Nella Postfazione, che impreziosisce l’opera agio-
grafica di Padre Giovanni Alberti, Papa Francesco 
ricorda, in occasione dell’anno santo della miseri-
cordia, l’esempio di Santa Maria Goretti e soprattut-
to le scelte fondamentali della sua breve esistenza, 
in particolare la generosa offerta, sul letto di morte, 
del perdono verso il suo uccisore, espressa con le 
semplici parole: «Lo perdono e lo voglio con me in 
Paradiso». L’autore, in diverse parti del libro con 
una scrittura lucida e sapiente, sottolinea l’impor-
tanza del perdono nelle sue molteplici sfaccettatu-
re, offrendo forti ed innovativi motivi di riflessione e 
di meditazione spirituale. Nell’insieme quest’ultimo 
lavoro di padre Giovanni, appassionato agiografo e 
custode della memoria della “santa delle paludi”, è 
certamente fruibile dal vasto pubblico dei credenti e 
dei devoti di Maria Goretti al quale è primariamente 
indirizzato. Le pagine del padre passionista si la-
sciano leggere tutte di un fiato e suscitano il desi-
derio di rileggerle più volte non soltanto per lo stile 
sobrio e scorrevole quanto anche per il contenuto 
umano e spirituale che “cattura” il lettore immer-
gendolo fortemente nel vissuto della storia di Maria 
Goretti. Il libro, Marietta e il suo cielo, ben curato 
anche dal punto di vista tipografico con una accu-
rata grafica, oltre ad avere in copertina il prezioso e 
raro francobollo delle Poste Vaticane emesso il 12 
febbraio 1953, è corredato da un prezioso e parti-
colare apparato iconografico. Infatti le immagini e il 
testo rendono apprezzabile il libro che si legge con 
scioltezza e leggerezza, che invogliano a riflettere 
e a meditare sui contenuti spirituali validi dell’agio-
grafia. Un libro di facile e salutare lettura, denso di 
spunti di meditazione spirituale e di grande rigore 
storico, grazie al ricco materiale di lettere, diari, te-
stimonianze e verbali dei processi canonici a cui 
l’autore, padre  Giovanni Alberti, ha saputo attinge-
re per confrontare e organizzare sapientemente.

                                            Antonio Polselliw



16 latina flash

Curiosità storiche sulla scrittura
La curiosità intellettuale è la base del-
lo studio, della ricerca, dell’apertura 
sull’ignoto per costruire le future com-
petenze professionali quali che siano. 
Questa curiosità sta diventando una 
merce rara nella nostra civiltà infiac-
chita forse dall’esuberante consumo 
di beni, di immagini, di emozioni. 
Tenere viva la curiosità intellettuale 
è molto importante per gli insegnanti 
per invogliare gli studenti allo studio e 
gioire della scoperta. Ne offriamo un 
esempio riguardante la scrittura.
Scrivere significa tracciare segni su 
un supporto (carta, pietra, legno, ar-
gilla, pergamena) per tradurre e con-
servare parole e suoni di una lingua.
Prima dell’alfabeto nacque l’esigenza 
di eternare dei dati affidandoli a segni 
convenzionali, confidando in essi più 
che nell’umana memoria. Nella fertile 
Mesopotamia, nell’epoca protourba-
na di Uruk (3700 a.C.), si è avvertita 
la necessità di certificare la proprietà 
dei beni con dei segni/disegni. Con il 
tempo questa scrittura dai 6.000 gra-
femi iniziali si ridusse ai soli 30 della 
scrittura di Ugarit. Nella città commer-
ciale di Ugarit, in Siria, vicino al mare 
sono stri ritrovati nel XIV secolo a.C. 
i primi abbecedari. Uno contiene 30 
segni, un altro 22 in scrittura cunei-
forme semplificata. La nascita della 
scrittura è avvenuta più di 5000 anni. 
Noi oggi - ha scritto Luisa Carrada nel 
libro Il mestiere di scrivere - siamo 
una generazione che lavora, impara 
e comunica soprattutto leggendo e 
scrivendo.  I Sumeri, nel IV millennio 
prima di Cristo, su tavolette d’argilla 
hanno impresso dei segni e inventato 
la scrittura. In origine avevano creato 
circa duemila segni. In seguito, cerca-
rono di ridurne il numero. La scrittura 
cuneiforme, comparsa  circa tremila 
anni prima della nostra era, ebbe una 
lunga storia. Nell’antichità fu utilizzata 
in tutto il Medio Oriente per scrivere 
numerose lingue di famiglie molto dif-

ferenti. Il sumero, lingua scomparsa vero il duemila a.C., ri-
mase la lingua di cultura della Mesopotamia. Poi l’accadico, 
lingua del popolo che vinse i Sumeri e occupò il loro paese. 
Il babilonese una forma evoluta era la lingua parlata da Na-
bucodonosor, il re di Babilonia.  La stele di Rosetta, conser-
vata al British Museum a Londra, è stata scoperta presso 
il delta del Nilo dai francesi nel 1799. Essa comprendeva 
il medesimo testo scritto (un decreto del faraone Tolomeo 
risalente all’XI secolo a.C.) in tre scritture: quella greca, i 
geroglifici (scrittura sacra)e il demotico (scrittura popolare). 
 Galileo Galilei nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo (1632) elogia la scrittura dicendo: «sopra tutte le in-
venzioni stupende, la scrittura consente di parlare con quelli 
che sono nelle Indie, parlare a quelli che non sono ancora 
nati, né saranno se non di qua a mille e diecimila anni e inol-
tre con qual facilità con i vari accozzamenti di venti caratte-
ruzzi sopra una carta. Per secolo l’uomo ha scritto a mano 
con lo stilo che incideva sulla cera; in seguito si è passato 
con la piuma d’oca all’inchiostro sulla pergamena fino ad 
arrivare alla penna a sfera. Oggi ci sono le tastiere del com-
puter, delle tavole, dello smartphone, veloci e precise, e la 
scrittura a mano libera si usa sempre meno Dalla scrittura 
al computer: la crescita tecnologica è al contempo parte in-
tegrante e condizione dell’evoluzione culturale.Nel Fedro di 
Platone. Il dio egiziano Teut dona la scrittura (sua invenzio-
ne) al faraone Thamuz, il quale però gli contesta il fatto che 
essa avrebbe minato la memoria umana, perché la scrittura 
è come una protesi che incorporando la nostra memoria, in 
parte ce ne priva. Il primo messaggino (Sms) inviato nella 
storia è avvenuto il 3 dicembre 1992 sulla rete di Gsm da 
parte dell’ingegnere Nei Papworth.Negli Stati Uniti il 23 gen-
naio di ogni anno viene celebrata la Giornata della scrittura 
a mano (istituita nel 1977) per valorizzare lo stile unico di 
ogni persona nello scrivere con una penna o matita su car-
ta. La scrittura a mano, bene individuale e collettivo, è un di-
ritto fondamentale da preservare e da far riconoscere come 
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patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Non 
c’è alcun contrasto tra la scrittura manuale 
e la scrittura digitale. Scrivere a mano è 
sostanzialmente un piacere e una espres-
sione della nostra umanità. I fabbrican-
ti di smartphone stanno immettendo sul 
mercato prodotti che implicano l’utilizzo di 

penne digitali, in modo da riprodurre la scrittura a mano. 
Lo smartphone serve per chattare, navigare, telefona-
re, messaggiare, giocare, consultare l’email, scattare 
e guardare foto, condividere ogni genere di pensiero, 
esperienza immagine, idea. 

                                                      Polan

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE ROSSINI DI LATINA NEL 65° DELLA FONDAZIONE
17 GIUGNO 2017 ORE 20:30 ANFITEATRO CURIA VESCOVILE PIAZZA PAOLO VI
Ogni paese (o città) che si rispetti e viva nella buona tradizione, conserva la sua Banda Musicale.

La professionalità e l’attenzione ai particolari hanno 
inoltre permesso all’orchestra di fiati la partecipazio-
ne ai concorsi internazionali bandistici raggiungendo 
il podio per ben cinque anni consecutivi. Ciò proprio 
a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dal gruppo 
dirigente che ha seguito un progetto rivolto al futuro. 
Tali affermazioni hanno fatto in modo che la Banda e 
il nome di Latina fosse conosciuto a livello nazionale 
ed internazionale. E’ stata inoltre invitata a partecipare 
più volte alle rassegne musicali organizzate dal con-

segue a pag. 18

Il complesso musicale “G. Rossini”, nel 
65° anniversario dalla fondazione e la 
Parrocchia San Carlo Borromeo di Lati-
na, sabato 17 giugno 2017 alle ore 20:30 
nella bellissima cornice dell’anfiteatro del-
la curia vescovile in Piazza Paolo VI, vi 
aspettano per assistere al concerto pro-o-
ratorio, con la partecipazione degli allievi 
del liceo musicale “A. Manzoni” dedicato 
alle colonne sonore dei film.
Sessantacinque anni fa, su iniziativa del 
Professor Vincenzo Tasciotti e Vittorio 
Cervone, nasceva ufficialmente l’Associa-
zione Musicale “G. Rossini” di Latina, nota 
per l’omonima Banda Musicale Città di La-
tina. Nel 1955 con una delibera del comu-
ne di Latina si ufficializzava la collabora-
zione tra il Comune di Latina e la banda di 
Latina. Da allora la banda costituisce, per 
la città di Latina, un patrimonio artistico e 
culturale fortemente radicato nel territorio 
svolgendo intensa attività di promozione 
culturale. Partecipa, con l’esecuzione di 
brani per banda ai più importanti eventi 
della vita comunitaria intervenendo nelle 
manifestazioni ufficiali, tradizionali, religio-
se, civili, e sociali. Con questa attiva par-
tecipazione la Banda Musicale, sempre 
circondata dall’affetto e dall’ammirazione 
della popolazione, si è fatta portatrice di 
cultura popolare, promotrice di ogni gene-
re di musica, e si è inserita, nei principali 
avvenimenti della realtà locale Diretta per 
tantissimi anni dal compianto M° Lamber-
to Marsella, sotto la direzione del Maestro 
Raffaele Gaizo e con il supporto del Ma-
estro Antonio Fraioli, da circa 17 anni, ha 
ampliato il proprio repertorio musicale, che 
ora spazia dal genere classico, al jazz, alle 
composizioni per orchestra di fiati, al pop.
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segue da pag. 17

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE ROSSINI DI LATINA NEL 65° DELLA FONDAZIONE
17 GIUGNO 2017 ORE 20:30 ANFITEATRO CURIA VESCOVILE PIAZZA PAOLO VI
Ogni paese (o città) che si rispetti e viva nella buona tradizione, conserva la sua Banda Musicale.

servatorio di musica “O. Respighi” di Latina e in 
alcune occasioni ha interpretato brani in presen-
za del rispettivo compositore.
Come non ricordare la strepitosa esibizione dei 
brani “Rapsodia America” e “Ritmo Fantasia” del-
la compositrice Teresa Procaccini, prima donna 
compositrice e direttrice di un conservatorio di 
musica. Gli eventi che la Banda ha organizzato e 
il rispettivo repertorio, inoltre, sono stati utilizzati 
da alcuni musicisti come titoli artistici per la parte-
cipazione a concorsi nazionali ed internazionali.
Altro motivo di orgoglio è l’avvenuto superamen-
to, da parte di alcuni musicisti della Banda di La-
tina, a concorsi nelle bande musicali militari, nel 
cui organico sono meritatamente inseriti, grazie 
soprattutto alla loro bravura, e, sia pur in piccola 
parte, al contributo da loro fornito all’attività arti-
stica svolta dal gruppo musicale e doverosamen-
te riportata nei loro curricula.
Aperta al mondo della cultura pontina, negli anni 
scorsi ha proficuamente collaborato con istituti 
di formazione artistica locali: dopo un periodo di 

collaborazione con il liceo artistico, ha avviato, 
nell’ambito dei progetti per l’alternanza scuola-la-
voro, rapporti con il liceo musicale “A. Manzoni” 
che hanno consentito di inserire nell’organico 
della Banda degli allievi dell’istituto i quali, ma-
gistralmente preparati dai rispettivi insegnanti, 
Nando Martella, Luigi Maiozzi, Gianni e Gian-
franco Cellacchi, Salvatore Campo e Stefania 
Cimino,  hanno partecipato e partecipano con 
entusiasmo sotto la guida del M. Raffaele Gaizo 
alle attività musicali del gruppo musicale.
E’ stata menzionata nel libro “Latina Bene Cul-
turale” di Antonio Polselli, nel libro di poesie “77 
pillole di serenità” di Pietro Maroncelli e infine 
“Due inediti aspetti musicali del ventennio” del 
M° Claudio Paradiso che ha incluso in allegato la 
registrazione dell’esecuzione della Banda Musi-
cale del brano “Bella Latina”.

                          Federico Rocca
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