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A pochi metri da Piazza Aldo 
Moro sta per nascere una real-
tà con giardini alberi, pista pe-
donale dove si potranno svol-
gere molti eventi, dallo sport 
allo spettacolo alla cultura, di 
fronte alla nuova chiesa di San-
ta Chiara. Il progetto  è stato 
espressamente richiesto dagli 
abitanti del quartiere. La piaz-
za è stata intitolata alla giorna-
lista Ilaria Alpi e al fotoreporter 
Miran Hrovatin. Inaugurata la 

Articolo a pag. 3

segue a pag. 4 segue a pag. 6

Inaugurazione Piazza Ilaria Alpi

La lunga maratona del  Palio 
del  Tributo inizia il 01 di giu-
gno con una giornata all’inse-
gna dell’arte. In serata presso 
la Sala delle Cerimonie del Pa-
lazzo Comunale, verrà scoperto 
e presentato il drappo del Palio 
della XXIV edizione dipinto dal 
pittore Vittorio Cimini. Seguirà 
la presentazione della mostra 
fotografica “Palio 2017” realiz-
zata dai fotografi del Palio Carlo 
Picone e Fabio Di Legge, non-
ché ancora la presentazione dei 
lavori artistici eseguiti  con en-
tusismo ,  fantasia ed impegno 
dagli alunni della scuola prima-
ria e secondaria dell’I.C. San 

Il Capitale naturale, la vera ricchezza del Bel Paese

Giornata Internazionale della Luce
Si terrà mercoledì 16 maggio al 
Liceo Scientifico Statale “G.B. 
Grassi”di Latina, a partire dalle 
10.30, la Giornata Internazionale 
della Luce (sigla IDL), organizza-
ta dal Prof. Enzo Bonacci in col-
laborazione con il Club per l’U-
nesco di Latina. L’obiettivo della 
giornata, istituita durante 39ª Ses-

Palio del Tributo, si inizia il 
primo di Giugno con una 

giornata dell’arte

segue a pag. 4

Martedì 5 giugno l’Auditorium 
del Parco Nazionale del Circeo 
in via Carlo Alberto 188 a Sa-
baudia, ospiterà l’evento “Il Ca-
pitale naturale, la vera ricchezza 
del Bel Paese”, un appuntamen-
to organizzato dall’Ente Parco 
Nazionale del Circeo in sinergia 
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nuova piazza dedicata a Ilaria Alpi, giornali-
sta del Tg3 uccisa assieme all’operatore Mi-
ran Hrovatin il 20 marzo 1994 a Mogadiscio. 
Nel giardino del Parco degli Elleni, spazio 
antistante la nuova chiesa di Santa Chiara, 
è stata anche installata una targa donata da 
FNSI e CNOG. ll Comitato di quartiere “Parco 
degli Elleni” ha donato al Comune di Latina 
il progetto di costruzione di Piazza Ilaria Alpi 
perché l’Amministrazione possa utilizzarlo 
nell’opera di riqualificazione della piazza che 
la stessa.  Il masterplan è stato consegnato 
al Sindaco Damiano Coletta dal presidente 
del Comitato  Riccardo Angelo Colabatti-
sta e dagli architetti che l’hanno realizzato, 
Andrea Magrini, Giovanni Policriti e Mauro 
Tossici nel corso di un incontro a cui hanno 
preso parte anche l’Assessore all’Ambiente 
Roberto Lessio e i Consiglieri comunali Bel-
lini, D’Achille, Isotton. La volontà di donarlo 
al Comune nasce dalla convergenza delle 
finalità dell’elaborato con le linee program-
matiche dell’attuale amministrazione orien-
tate al recupero e alla valorizzazione degli 
spazi urbani in un’ottica di innalzamento del-
la qualità della vita dei cittadini. Alla cerimo-
nia erano presenti autorità cittadine, studen-
ti delle scuole, rappresentanti del Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei giornalisti, dell’As-
sociazione Stampa Romana, di Articolo21, il 
direttore del Tg3 Luca Mazzà e il presidente 
della Federazione nazionale della Stampa 
italiana, Giuseppe Giulietti.
«Ringraziamo l’amministrazione comunale 
di Latina che con questo gesto dal forte va-
lore simbolico ha voluto onorare la memoria 
di Ilaria Alpi e il lavoro di tutti i giornalisti che 
ogni giorno si impegnano per adempiere il 
loro dovere di informare i cittadini e di illu-
minare quelle periferie dove la criminalità 
pensa di poter nascondere i suoi traffici», 
ha detto Giulietti. Queste iniziative promos-
se dai comitati di quartiere possono dare ai 
quartieri stessi una migliore vivibilità e ren-
dono sicuramente più bella Latina.

                                Claudio D’Andrea

Inaugurazione Piazza Ilaria Alpi
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Il Capitale naturale, la vera ricchezza del Bel Paese
con WWF Italia nell’ambito della se-
conda edizione del Festival dello Svi-
luppo Sostenibile. L’incontro affronta i 
temi della valorizzazione del capitale 
naturale nella programmazione econo-
mica, la sua valutazione anche econo-
mica, il ruolo di componenti importanti 
quali la biodiversità e l’acqua e quello 
conseguente delle scelte di policy, tas-
selli imprescindibili per lo sviluppo di 
una nuova società sostenibile. Gli in-
terventi sono seguiti dalla possibilità di 
esplorare il capitale naturale del Par-
co del Circeo, scegliendo tra percorsi 
guidati di diversa durata. Il Festival ri-
sponde alla necessità sempre maggio-
re di sensibilizzare e coinvolgere fasce 
sempre più ampie di popolazione sui 
temi della sostenibilità economica, so-
ciale e ambientale, affinché non solo 
gli addetti ai lavori possano promuove-
re un cambiamento culturale e di nuo-
vi comportamenti individuali e collettivi 
ma venga anche stimolata una richie-
sta “dal basso” in grado di vincolare la 
leadership del Paese al rispetto degli 
impegni presi in sede Onu.
A partire dalla sottoscrizione dell’Agen-
da 2030 e degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (Sustainable development 

Palio del Tributo

segue dalla prima pagina

segue dalla prima pagina

goals – SDGs, nell’acronimo inglese) da parte dell’Assem-
blea generale dell’Onu nel settembre 2015, in tutto il mon-
do organizzazioni internazionali, governi centrali, enti ter-
ritoriali, associazioni imprenditoriali e della società civile si 
sono mobilitate per disegnare e realizzare politiche e stra-
tegie per raggiungere i 17 obiettivi e i 169 Target su cui tutti 
i Paesi del mondo si sono impegnati. Sulla scia di questa 
spinta globale, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibi-
le (ASviS), con oltre 180 organizzazioni e reti della società 
civile, promuove questa seconda edizione del Festival dello 
sviluppo sostenibile: una iniziativa  di sensibilizzazione e di 
elaborazione culturale e politica diffusa su tutto il territorio 
nazionale.  Il Festival rappresenta il principale contributo 
italiano alla Settimana europea dello sviluppo sostenibile 
(Esdw) e si svolgerà nell’arco di 17 giorni, dal 22 maggio al 
7 giugno, durante i quali si terranno eventi (come convegni, 
seminari, workshop, mostre, spettacoli, presentazioni di li-
bri, manifestazioni di valorizzazione del territorio) per richia-
mare l’attenzione sia sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, 
sia su dimensioni trasversali che caratterizzano l’Agenda 
2030, dall’educazione alla finanza, dagli strumenti per il di-
segno e la valutazione delle politiche alle modifiche degli 
assetti istituzionali per favorire il percorso verso la soste-
nibilità. Partner della manifestazione: Coop, Lavazza, Co-
sta, Unicredit, Enel, Unipol; Main Media Partner: Rai, Ansa; 
Media Partner: Tgr, la Repubblica. Con la collaborazione di 
Alitalia, Ferrovie dello Stato, Sky Cinema HD, FIC Fabbrica 
Italiana Contadina, Coni, LaterzAgora, ESDW, Commissio-
ne Europea. Il contributo del Ministero della Salute, il Mini-
stero dell’Ambiente, Mibact, cdp.

si inizia il primo di Giugno con una giornata dell’arte
Tommaso D’Aquino e della scuola primaria 
dell’istituto scolastico Don Andrea Santoro, 
a conclusione del Progetto  “ Noi e il Pa-
lio”fortemente sostenuto dalla Presidente 
Valentina De Angelis in collaborazione con 
i  Dirigenti  Scolastici e dai docenti  delle 
scuole del territorio  coinvolte. 
Per quanto concerne il drappo del palio di 
quest’anno, esso verrà reso pubblico con 

una solenne cerimonia presentata da Tizia-
na Pietrobono, responsabile artistica del Pa-
lio del Tributo. L’autore del palio di questa 
edizione, Vittorio Cimini è nato a Pofi nel 
luglio del 1955. Vive e lavora in questa cit-
tadina della Ciociaria dove opera nella pittu-
ra con grande accanimento. Ha partecipa-
to a numerose collettive d’arte e realizzato 
diverse personali a Fiuggi, Frosinone, Pofi, 
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Salerno, Firenze, Udine, Caser-
ta, Cesenatico, Roma, Dubai. La 
sua pittura si concretizza in un 
realismo elegante e raffinato con 
nature morte, trasparenti e pure; 
con paesaggi mirabili ed essen-
ziali; con le figure di cavalli dalla 
vitalità, prorompenza, dinamicità 
ideale; dai ritratti arguti e signo-
rili. Cimini è un ricercatore puro 
dalle notevoli capacità espressi-
ve.  L’ incisività e nel contem-
po la dolcezza delle sue forme 
pittoriche lo fanno arrivare a vet-
te decisamente alte dell’arte. La 
sua sensibilità artistica lo porta 
ad esaltare i soggetti a lui cari 
con un linguaggio che gene-
ra ammirazione e straordinaria 
saggezza. Le sue strutture pit-
toriche, sempre virtuose,  hanno 
anche delle espressioni metafi-
siche, ma che sempre si conci-
liano con la realtà vera, incon-
fondibile. La sua perizia lo porta 
ad avvicinare le risultanze icasti-
che a modelli e schemi avanzati 
del suo realismo con raffigura-
zioni dal senso materico e con 
un gusto della precisione che 
non lascia tracce di astrazione, 
pur nella fantasia immaginativa 
e creatività che il suo stile rende 
vere ed omogenee. Ma venendo 
al Palio da lui dipinto, dobbiamo 
segnalare la straordinaria raffi-
gurazione degli stilemi caratte-
ristici dei soggetti rappresentati: 
San Pietro che domina la scena 
della piazza colma dei figuranti e 
con il cavallo e cavaliere lancia-
to nella corsa  a centrare l’anello 
della  giusta contesa. Natural-
mente sono  presenti, come in 
tutti i palii, gli stemmi cittadini e 
quelli delle quattro porte del Pa-
lio del Tributo. Anche in questo 
caso l’eleganza delle strutture e 
dei soggetti, la fanno da padro-
ne, con una visione mirabile di 
un tutto unito in una sinfonia di 
colori e composizioni.

Altro evento nell’evento di questa serata è la mostra fo-
tografica del “Palio 2017” realizzata da Carlo Picone e 
Fabio Di Legge. Carlo Picone effettua le riprese fotogra-
fiche del Palio dal 1996 ed è noto alla cronaca per i suoi 
accadimenti artistici con la poesia e fotografia in primo 
luogo, ma anche con le sue vicende organizzative di 
eventi e scrittura di testi giornalistici in diverse testate. 
Fabio Di Legge invece è un neofita della  fotografia che 
ha maturato una buona conoscenza della ripresa foto-
grafica nel Foto Club Latina al quale è ancora iscritto e 
ha fondato l’associazione fotografica “Tempo di Scatto” 
partecipando a concorsi e mostre. Ha realizzato una 
buona esperienza anche nel Palio del  Tributo che fo-
tografa da alcuni anni. Entrambe i due fotografi si sono 
impegnati a riprendere figuranti e cavalieri del palio nel 
corso degli anni e hanno messo a punto una bella mo-
stra a loro dedicata. Scorci cittadini con le sfilate, volti e 
ritratti del palio, posati e non, cavalieri in corsa nell’at-
timo decisivo di centrare l’anello appeso sulla “Camilla” 
e quanto altro attiene al Palio di Priverno. Gestualità e 
concretezza, eleganza e destrezza, gli artefici del  pa-
lio vengono ripresi nelle varie pose, spontanee e non, 
con uno sguardo particolare allo scenario meraviglioso 
della Piazza del Comune gremita di gente e piena di 
figuranti.
 Durante la  presentazione ,  tutte le  classi della Scuola 
Primaria  coinvolte,   nel Progetto “Noi e il Palio” rice-
veranno pacchi regalo di materiale  didattico ,  mentre 
per i primi tre classificati,   della  secondaria di primo 
grado che  hanno partecipato al  concorso con le  loro  
produzioni  artistiche già  precedentemente  selezionati 
,  da una giuria qualificata,    sono previsti  tre buoni 
acquisto di libri o altro materiale didattico. 
A conclusione della presentazione verranno eseguiti  
alcuni brani musicali  a cura dell’ensemble strumenta-
le rinascimentale”Sintagma con il quale è prevista una 
collaborazione   con il costituendo gruppo di danza ri-
nascimentale,  del Palio del Tributo di Priverno , curato 
dalla coreologa    e storica della Danza antica Maria 
Cristina Esposito. 
Insomma una giornata che mostrerà le novità di questa 
XXIV edizione del Palio nelle sue diverse sfaccettature 
e che incomincia ad avvicinare finalmente i giovani stu-
denti  delle  scuole del territorio  a questa importante 
manifestazione. 
Il Presidente del Palio del  Tributo Valentina De Ange-
lis ha espresso piena soddisfazione per quanto realiz-
zato dai piccoli e grandi artisti che si  sono cimentati 
quest’anno con il palio.

L’ addetto stampa del Palio  del Tributo                                                           
Carlo Picone
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Organizzato dal Prof. Enzo Bonacci l’incontro evidenza l’importanza della luce   

Il Club Unesco di Latina alla Giornata 
Internazionale della Luce

segue dalla prima pagina

Giovanna Bellardini, una serie d’incontri con gli esperti del set-
tore che spazieranno dalle applicazioni della fisica dopo il laser, 
con una lezione del Prof. Massimo Santarsiero, ordinario all’U-
niversità Roma Tre, introdotta dal Dott. Andrea Alimenti, mem-
bro dell’Associazione Pontina di Astronomia, a rappresentazioni 
teatrali, ,a cura della Prof.ssa Maria Letizia Parisi, Presidente 
della Società Filosofica Feronia, e musicali offerte da Luogo 
Arte Accademia Musicale. La seconda parte, quella aperta al 
pubblico, si aprirà alle 15.00 con l’inaugurazione della collettiva 
d’arte presso lo spazio del “Caffè Ipazia” nel foyer della scuola. 

sione della Conferenza Generale 
dell’Unesco, è fornire un follow-up 
permanente dei risultati dell’Anno 
Internazionale della Luce per ele-
vare il profilo della scienza e della 
tecnologia e la sua applicazione 
per stimolare l’istruzione, miglio-
rando la qualità della vita in tutto 
il mondo e raggiungere gli obietti-
vi di sviluppo sostenibile. La data 
scelta, il 16 maggio, vuole ricorda-
re la prima luce laser ottenuta da 
Theodore H. Maiman proprio il 16 
maggio del 1960. L’evento di mer-
coledì 16 maggio, al Liceo Grassi 
di Latina si svolgerà in concomi-
tanza della cerimonia ufficiale d’i-
naugurazione della giornata pres-
so la sede dell’Unesco a Parigi, 
e sarà articolato in due sessioni: 
quella mattutina per gli studenti 
delle classi quarte, e quella pome-
ridiana aperta al pubblico. Decisa-
mente interessante il programma 
per i ragazzi che prevede, dopo 
i saluti della dirigente scolastica 
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Espongono gli artisti: Tommaso Andre-
occi, Concetta De Pasquale, Cruciano 
Nasca, Milena Petrarca e Massimo 
Pompeo; l’inaugurazione è accom-
pagnata da un ensemble di musica 
elettronica curato dal Maestro Pierlu-
igi Coggio. Alle 16.00 il Presidente del 
Club per l’Unesco di Latina Mauro Ma-
cale, coordinerà i lavori pomeridiani in 
Aula Magna, una maratona di appro-
fondimenti sulla luce come base per 
tecnologie e applicazioni in ambito fisi-
co, biologico, medico e computaziona-
le. I relatori che si susseguiranno sul 
palco saranno, Mario Milazzo, Simo-
ne Coccato, Beatrice Marchegiani (in 
collegamento da Oxford) e Paola Pon-
tecorvi. Poi, gli studenti del Progetto 
Planetarium illustreranno il fenomeno 
della diffrazione luminosa attraverso 
l’esperienza della doppia fenditura.

L’Associazione “A.P.C. Sermoneta O.N.L.U.S” garantirà il 
servizio di protezione civile per l’intera durata del convegno, 
a margine del quale si terranno due spettacoli gratuiti al 
Planetario “Livio Gratton”, della durata di circa venti minuti 
ciascuno, a cura degli studenti del Progetto ASL “Io dico l’U-
niverso”; i referenti del progetto sono il prof. Enzo Bonacci e 
la prof.ssa Alessia Di Lorenzo. 
                                                 Dina Tomezzoli

Utilizzo del Burqua
In Danimarca è stata approvata la 
legge contro l’utilizzo del burqa.
La legge era stata presentata da 
una coalizione di centro destra e poi 
condannata dagli attivisti per i diritti 
umani.
La violazione della legge, che en-
trerà in vigore il primo agosto, co-
sterà circa 150 dollari, la stesse leg-
ge consente di coprire il volto solo 
per motivi di freddo o per riparalo 
nel caso dei caschi da motociclista.
Cosi dopo Francia, Austria e Belgio, 
anche la Danimarca vieta l’uso del 
burqa, mentre in Olanda sono al va-
glio del Parlamento misure simili..
Il governo danese ha comunque 
precisato che il “burqa ban” come 
è stata ribattezzata la legge, non 
è contraria a nessuna religione e 
che di fatto prevede una restrizione 
sull’abbigliamento, infatti vieta sola-
mente l’uso di indumenti che copro-
no il viso.
Quando si parla di velo, sarebbe 
giusto specificare di quale velatura 
si parla perchè il mondo islamico è 

diviso, variegato e colmo di profonde diversi-
tà,
Bisogna documentarsi molto bene per non 
mettere tutto in un unico calderone, in nome 
della convivenza che, dolente o nolente, dob-
biamo imparare a creare.
Ma il burqa, che prevede la totale copertura 
del corpo femminile, dalla testa ai piedi è sen-
za dubbio una violazione dei diritti delle donne 
e il suo divieto in tutti i paesi della comunità 
europea, sarebbe giusto ed opportuno.

                                      Laura Cugini
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 Alessandra Appiano
E’ venuta a mancare Alessandra Appia-
no, icona delle donne, alle quali aveva 
dedicato la sua produzione letteraria.
Premio “Bancarella” del 2003 con il suo 
primo romanzo “Amiche di salvataggio” 
dove ha saputo coniugare ironia e ama-
rezza, in un racconto dedicato alle donne 
sempre pronte a rialzare la testa dopo 
qualsiasi delusione.
Scrittrice, conduttrice televisiva e giorna-
lista, Alessandra con il suo disarmante 
sorriso, partecipava spesso come ospite 
opinionista ai vari talk show della Rai e di 
Mediaset, ma era stata la conduttrice di 
trasmissioni come “Passaparola”.
Aveva pubblicato nel 2017 il suo ultimo 
romanzo “Ti meriti un amore” che rac-
conta come improvvisamente, ci si possa 
trovare catapultati in un sentimento ina-
spettato.
Il decesso è avvenuto nella sua abitazio-
ne, a Milano, ma gli inquirenti ritengono 
possa trattarsi di suicidio.
Solo un mese fa, la donna scriveva que-

ste parole sul suo blog:  “Per la prima volta in vita mia 
getto la spugna su un impegno di lavoro.Vuol dire che 
devo prendere atto di essere troppo stanca e che devo 
prendermi cura di me, devo volermi bene anche da ne-
gazione di wonder woman. Un abbraccio a tutti gli esseri 
umani che si sentono fragili in questo periodo...”
Alessandra Appiano era ritenuta da tutti, una donna buo-
na, intelligente e generosa, un’anima bella e profonda, 
ma nessuno potrà mai sapere cosa vi teneva nascosto 
di tanto doloroso da spingerla, a soli 59 anni ad un gesto 
volontario estremo. 
                                                  Laura Cugini

Priverno: ed è ancora poesia. 
Al via il 3° Festival della poesia

E’ giunto già alla terza edizione il Festival della 
poesia di Priverno. Organizzato dal Gruppo Arte 
Libera, di cui è presidente l’artista Tiziana Pietro-
bono, il festival si ripropone di valorizzare il patri-
monio letterario che tante persone hanno nel pro-
prio io. Molti sono infatti coloro che si cimentano 
con il verbo poetico sciorinando con versi e rime 
le proprie emozioni, i propri sentimenti, i propri 
ricordi. I componimenti poetici raccontano delle 
proprie intimità intellettive che altrimenti reste-
rebbero senza ascolto. La rassegna, infatti, met-
te in luce le peculiari caratteristiche letterarie di 
queste persone. Essa vuole essere, per loro, una 
passerella in cui ognuno mette a nudo il proprio 
mondo interiore e quindi esalta la propria visione 
delle cose. Il terzo Festival della Poesia rimane 
anche quest’anno fedele al suo format, già spe-
rimentato con successo nelle passate edizioni. 

Esso si svolgerà sempre nella piazzetta adiacen-
te alla Fontana dei Delfini, in Piazza del Comune, 
nella serata dell’8 di giugno. A fare da sottofondo 
alle poesie che via via si declameranno saranno 
i componimenti musicali di Fabiana Giangrego-
rio con la sua magica marimba ed Eleonora Bru-
sca con il suo morbido violino. Quest’anno, ad 
accompagnare versi e musica ci saranno anche 
le danze dei ballerini Claudia Pilloni e Giuseppe 
Lia che sono entrati quest’anno a far parte del 
Gruppo Arte Libera. A declamare alcune poesie 
ci saranno, oltre a Tiziana Pietrobono, Anna Di 
Giorgio, Stefano Silvestri e Federico Pilloni. Non 
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mancherà un omaggio al sommo poeta Dante 
Alighieri di cui Mario Giorgi declamerà alcuni 
versi del 10° Canto dell’Inferno. E’ stata cura-
ta da Tiziana Pietrobono, anche per questa 
edizione, la silloge che raccoglierà tutte le po-
esie del festival, nonché le foto preziose  dei 
“Fiori dei Campi” di Carlo Picone e quelle di 
Angela Pacchiarotti, ed ancora alcune opere 
pittoriche di Tiziana Pietrobono. Mentre negli 
anni precedenti il festival è stato dedicato ai 
mai dimenticati Carlo Volpe e Angelo Di Gior-
gio, quello di quest’anno sarà dedicato alla 
memoria di Eugenio Roccatani, poeta priver-
nate recentemente scomparso.  Ventinove 
saranno in tutto i poeti presenti per questa 
edizione con 54 componimenti provenienti da 
Priverno, Maenza, Roccagorga, Latina e Roc-
ca D’Arce. La vera animatrice del Festival, è 
stata anche questa volta, Tiziana Pietrobono, 

che ha svolto un lungo lavoro di raccordo e di pre-
parazione che sta alla base di tutta la manifestazio-
ne. Interverranno, a suggello della bontà del festival, 
anche il Sindaco Anna Maria Bilancia e l’Assessore 
alla Cultura Sonia Quattrociocche.

                   Per il Gruppo Arte Libera                                                                                                                        
Carlo Picone

Il Vaticano, lo stato più piccolo  al 
mondo ma il più ricco di opere d’arte
All’indomani del 20 settembre 1870 
quando i soldati italiani entrarono a 
Roma attraverso una breccia aperta 
a Porta Pia, con la presa di Roma, 
tutti i territori appartenenti al papato, 
entrarono a far parte del Regno d’I-
talia  determinando la fine del potere 
temporale del pontefice. La contro-
versa situazione legata alla  sua in-
dipendenza fece si che per un lungo 
periodo tra il 1870 e il 1929 i rappor-
ti e il dialogo fra lo Stato Italiano e la 
Chiesa cattolica non risultarono faci-
li, la situazione si risolse l’11 febbraio 
1929 quando Benito Mussolini dopo 
anni di trattative segrete firmò con la 
Santa Sede i Patti Lateranensi con i 
quali nacque ufficialmente lo Stato del 
Vaticano autonomo ed indipendente, 
riconosciuto a livello internazionale. 
Questo stato che attualmente è il più 
piccolo al mondo, è considerato una 
monarchia assoluta, tutti i poteri ese-
cutivo legislativo e giudiziario sono 
concentrati nelle mani del pontefice, 

la cui incolumità è tutelata  dal corpo armato delle Guardie Svizze-
re pontificie, i Gendarmi  vaticani invece, sono poliziotti con com-
piti di pubblica sicurezza. Ogni anno, sei milioni di persone di tutte 
le parti del mondo accorrono per  visitare le inestimabili ricchezze 
culturali dei Musei Vaticani, che espongono una grande varietà di 
opere d’arte accumulate nei secoli dai Papi. I Musei Vaticani  fon-
dati da papa Giulio II nel XVI secolo e aperti al pubblico nel 1771  
per volere di papa Clemente XIV,  sono dislocati  in differenti sedi, 
in ordine cronologico, si incontra prima la Cappella Niccolina e 
l’Appartamento Borgia, ma è la Cappella Sistina (sede del Con-
clave) a concentrare l’attenzione dei visitatori più attenti,  con gli 
appartamenti affrescati da Michelangelo e Raffaello. La  “Creazio-
ne di Adamo” un ‘affresco di Michelangelo Buonarroti, databile al 
1511 è considerato una delle opere più note e celebrate dell’arte 
universale, rappresenta Dio che tocca le dita della sua creatura, 
gli dona l’anima e rappresenta  la bellezza del corpo umano, vista 
come il punto più alto della creazione divina. Nei Musei Vatica-
ni si può visitare anche la  ricchissima Pinacoteca vaticana po-
sizionata in un edificio costruito nel 1932, inoltre esistono tesori 
di inestimabile valore sotto forma di manoscritti conservati nella 
Biblioteca apostolica vaticana.  In questa sede sono conservati 
più di un milione e mezzo di  volumi tra i più preziosi al mondo 
(tra cui il Codex Vaticanus una pergamena del IV secolo  d. C), 
e c’è anche un Archivio Segreto con più di 85 chilometri lineari 

segue a pag. 11



Quando stavo l’elezioni
tè offrono tutte ‘sse colazioni.

Ma passata la festa, gabbato glio santo.
Quando avo passate l’elezioni
tè volarieno dà ‘bbia le lezioni

ca’ te volarieno dà ‘n culo a tutte le posizioni.
Té favo tante belle promesse

ca doppo, quando stavo alloco ‘n cima,
caccieno ‘bbia tante pretese.

So’ tutti pe’ gli cittadini,
ma quando stavo alloco ‘n cima,

te’ favo azzeccà invano de Piazza gli scalini.
Mo’ facemo accossì, mo’ facemo allossì,

ma quando t’attocca a ti
non troveno ‘mmai gli quatrì.

Semo portato chisto, semo portato chiglio,
ma n’a servito ‘mmai a gnente

ca’ n’ci sta ‘mmai spazio pe’ la pora gente.
Uno è rutto i gli’atro ietta,

dici ‘no proverbio de Piperno vecchio,
ca’ ci tèta ‘bbia portà l’acqua co’ glio secchio.

Uno è rutto i gli’atro ietta,
ca’ quando te presenti tu

tè diceno sempre ca n’ ci sta fretta.
Favo passà sempre tanto tempo,
ca’ te favo perde ‘bbia le cerevella

ca’ doppo l’elezioni la politica n’è più bella.
Uno è rutto i gli’atro ietta,

ca’ v’a capì qual è chiglio bono
pe’ fatte onorà glio Santo Patrono.

Carlo Picone

Il Mare
Del mare sempre

s’è detto davvero tanto,
soprattutto

che nel mentre divide
esso unisce,

che sfama ma che pure
sa uccidere

e che può suscitare
delle grandi passioni
come ataviche paure.
Sinceramente, anch’io

un poco lo temo,
così vasto e profondo
ed arcano per tutto ciò
che ama tenere celato

nei suoi abissi,
ma nel contempo sento

di subirne la malìa,
specie quando turbato

da venti burrascosi
ci fa udire

quella sua forte voce
inquietante,

come volesse ricordar
a noi tutti,

solo dei piccoli uomini,
quant’è potente.

                        Consuelo

Uno è rutto i gli’atro ietta

“Aquarius”
Segno dei tempi,

a quella nave arancione
di diseredati

davvero allo stremo
proprio nessuno

concedeva l’approdo,
finché un Paese,

non so dire se solidale
o solo opportunista,
s’è risolto ad offrirle

un porto sicuro
ed ora io mi chiedo
con apprensione

se altre navi ancor
vedrem vagare

inermi nel Mediterraneo
perché respinte.

                                         Consuelo
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Il Vaticano, lo stato più piccolo  al 
mondo ma il più ricco di opere d’arte
di scaffalature dove sono raccolti più di 
600 fondi archivistici. Originariamente 
Biblioteca ed Archivio (aperti alla fine 
dell’800 grazie alla volontà di papa Le-
one XIII) costituivano un’unica entità 
detta Scrinium, ma l’aumento del ma-
teriale conservato portò alla separa-
zione dei due archivi. All’inizio dell’an-
no santo del 2000 si è approntato un 
nuovo ingresso ai Musei, ricavato nelle 
mura vaticane,  un muro disposto a 90 
gradi del vecchio ingresso, risalente al 
1932 ed è stata attuata una modifica, 
quindi un passaggio è stato destinato 
all’ingresso e l’altro all’uscita dei visita-
tori. Recentemente anche  lo splendido 
Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo 
inserito in un’area di 50 ettari, da secoli 
residenza estiva dei pontefici, ricco di 
dipinti e sculture di inestimabile valore, 
è stato reso accessibile al pubblico. 
Nello Stato del Vaticano sono presenti 
tutti i Servizi culturali che esistono nel-
le grandi nazioni, la Radio Vaticana  
nata per volontà di Pio XII nel 1931 
grazie all’aiuto di Guglielmo Marconi 
trasmette in 40 lingue, oggi è gestita 
dai Gesuiti e si occupa di informare 
gli ascoltatori delle attività della Santa 
Sede. Nello Stato è presente  inoltre 
“il Centro Televisivo Vaticano”, fondato 
da Giovanni Paolo II nel 1963 , riesce 
a trasmettere per 24 ore informazioni 
inerenti udienze, messe, viaggi e inter-
viste. Le notizie di Radio Vaticana  e del 
Centro Televisivo sono costantemen-
te trasmesse ai giornalisti dalla Sala 
Stampa della Santa Sede e pubblicate 
all’Osservatore Romano il quotidiano 
della Santa Sede che diffonde le in-
formazioni a tutto il mondo in diverse 
lingue, inglese, spagnolo, portoghese, 
tedesco, malayam (lingua parlata nel 
Sud dell’India) e polacco. All’interno 

dello Stato del Vaticano è in azione una efficiente macchina orga-
nizzativa che si interessa di chi si trova in difficoltà nelle immediate 
vicinanze di San Pietro, tutto ciò non in considerazione di un’ottica 
assistenzialistica, bensì nella necessità di ridare dignità a persone 
lasciate ai margini della vita sociale. Inoltre in via dei Penitenzieri, 
il papa ha fatto ristrutturare un’agenzia di viaggi dismessa dove 
ha aperto un dormitorio notturno per i senzatetto chiamato “Dono 
di misericordia”. Altro importante tassello  nell’ambito dell’aiuto al 
prossimo,  è “l’elemosiniere pontificio”, che si occupa di ricavare 
denaro per lo più in seguito alla vendita di  pergamene e utilizzarlo 
in seguito per i più bisognosi. Anche in campo logistico Il Vaticano 
dimostra di essere efficiente con il suo servizio Postale autonomo,  
invia inoltra e distribuisce corrispondenza in entrata e in uscita, 
c’è da sottolineare inoltre, la produzione di una originale serie di 
francobolli commemorativi. La Città del Vaticano pur non facendo 
parte dell’Unione europea  è stata autorizzata ad utilizzare l’euro 
come valuta ufficiale e lo batte in moneta personalizzata con la 
riproduzione  del volto del pontefice in carica. Prima, utilizzava 
come nello stato italiano la lira italiana, pertanto gli euro della Città 
del Vaticano a partire dal 23 luglio 2010 sono entrati in circola-
zione e distribuiti all’interno dei negozi vaticani (farmacia, musei, 
stazione ferroviaria, poste) e oggigiorno sono  estremamente ri-
cercati da parte dei collezionisti di monete, dato il loro numero 
limitato di serie coniate.
                                                            Rino R. Sortino
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Organizzato da “I Giovani Filarmonici Pontini” con il patrocinio di Provincia, 
Comune di Latina e Liceo musicale A. Manzoni

3º Concorso Nazionale di Esecuzione 
Musicale “Città di Latina”

Musicisti orchestre band e corali, sono stati premiati sabato 2 giugno al Teatro 
G. D’Annunzio
È iniziato il 30 maggio, il Concorso 
Nazionale di Esecuzione Musica-
le “Città di Latina” ed è prosegui-
to fino a sabato 2 giugno, giorno 
della premiazione che si è tenuta 
al Teatro Gabriele D’Annunzio.  Il 
concorso ideato, organizzato e 
gestito dall’Associazione di Pro-
mozione Sociale “I Giovani Fi-
larmonici Pontini”, quest’anno è 
giunto alla 3^ edizione e, come 
sempre, ospita diverse sezioni 
musicali. Ogni sezione del con-
corso, riservato a bambini, ragaz-
zi e adulti, è divisa in diverse ca-
tegorie e per fasce di età.  I primi 
premi assoluti e i premi speciali 
di ogni categoria, oltre ai consueti 
diplomi e riconoscimenti, hanno 
avuto la possibilità di esibirsi du-
rante la cerimonia della premia-
zione e nell’ambito della Rasse-
gna “Musica tra le perle pontine” 
anche come solisti. Il Concorso 
Nazionale di Esecuzione Musica-
le “Città di Latina” ha visto i pa-
trocini del Comune, della Provin-
cia di Latina e del Liceo Musicale 
Alessandro Manzoni. Il Comune 
di Latina quest’anno, visto l’alto 
valore artistico dell’iniziativa, ha 
istituzionalizzato l’evento conce-
dendo il teatro G. D’Annunzio per 
le esibizioni dei finalisti. A giudi-
care le esecuzioni degli oltre 500 
partecipanti, una giuria tecnica 
sfavillante: Il Presidente di Giuria 
è il maestro di pianoforte Massi-
mo Fornetti con lui, il trombettista 
Ferdinando Martella, il soprano 
Elisabetta Scatarzi, la pianista 

Paola Menichelli, la violinista Karen Velazquez Castillo, il chi-
tarrista Antonio D’Augello, il direttore di coro e pianista Monica 
Molella e la pianista accompagnatrice Catia Rocci. Oltre ai Primi 
Premi Assoluti di ogni categoria sono stati consegnati una serie 
di Premi Speciali tutti offerti dalla gioielleria Flori Gioielli: Pre-
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mio Speciale “Ugo Scipione” al Mi-
gliore Flautista di tutte le categorie, 
Premio Speciale “Lorenzo Baratta” 
alla Migliore Band di musica Pop/
Rock, Premio speciale “Gianni Pro-
ietti” al miglior violoncellista e Pre-
mio Speciale “Andrea Di Gioia” alla 
miglior formazione cameristica con 
Flauto della scuola secondaria di Pri-
mo Grado o Liceo Musicale oltre al 
Miglior Coro o Insieme Strumentale 
della Scuola dell’Infanzia o Primaria, 
alla Migliore Orchestra della Scuola 
Secondaria di Primo Grado e alla 
Migliore Formazione Cameristica dei 
Licei Musicali. A supportare l’iniziati-
va il Park Hotel sede delle selezioni, 
Musichrome che ha messo a dispo-
sizione tutti gli strumenti musicali, 
Newcopy di Emanuele M. Ricci, la 
caffetteria 111. Mediapartner Latte-
Miele. Per ascoltare i talenti musicali 
del nuovo millennio, l’appuntamento 
è stato al Teatro G. D’Annunzio di 
Latina.
                   Dina Tomezzoli

Veder la città con occhi diversi e valorizzare gli spazi condividendo il lavoro con i più grandi

Scoprire la città: Chiuso il progetto 
Sharing City alla primaria”G. Rodari”

segue a pag. 14

Il progetto ha coinvolto le sei classi seconde della scuola primaria 
dell’ IC “Da Vinci-Rodari” di Latina
Si è concluso il Progetto “Voliamo 
sulla nostra città” che ha coinvolto 
le sei classi seconde della scuo-
la primaria “G. Rodari” dell’ IC “Da 
Vinci-Rodari” di Latina. I piccoli stu-
denti della “G. Rodari” sono stati 
affiancati nel percorso, che è ini-
ziato a dicembre, dai ragazzi del 
Liceo Artistico di Latina nell’ambito 
dell’alternanza scuola-lavoro.  Lo 
scopo del Progetto vedere il pro-
prio territorio, con occhi nuovi, pun-
tando sull’utilizzo e la condivisione 
degli spazi (sharing city) da parte 
dei bambini e dei ragazzi.  Tre gli 
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segue da pag. 13

Scoprire la città: Chiuso il progetto 
Sharing City alla primaria”G. Rodari”

spazi utilizzati dello sharing 
city, la biblioteca comunale, 
l’aula consiliare della sede 
della Provincia e il giardino 
del Consorzio di Bonifica, 
tutti gli incontri sono legati 
al tema delle quattro stagio-
ni. Il momento biblioteca è 
stato dedicato all’ascolto e 
alla lettura seguito da attivi-
tà creative inerenti la lettura 
ascoltata. I momenti nella 
sede della Provincia e del 
Consorzio di Bonifica sono 
stati utilizzati sempre in 
modo creativo, adoperando 
diverse tecniche espressive 
diverse, dal collage ai dise-
gni passando per la pittura. 
Il progetto è stato ideato e 
coordinato dall’insegnate 
Stefania Teson coadiuva-
ta nella realizzazione dalle 
altre colleghe delle secon-
de classi Patrizia Fanella, 
Francesca Scarano, Maria 
Teresa Marsura, Eleono-
ra Vasca, Angela Mancini 
e Stefania Schiesaro. “Un 
sentito grazie alle insegna-
ti e in modo particolare ai 
genitori dei bambini delle 
classi seconde sempre così 
collaborativi – ha detto la di-
rigente dell’ IC Da Vinci-Ro-
dari Eliana Valterio – non di-
menticando le insegnati del 
Liceo Artistico, in particolar 
modo la prof.ssa Simonetta 
Alessandroni e, i loro ragaz-
zi, per aver condiviso con 
noi così tanti bei momenti e 
aver spronato i nostri piccoli 
studenti”. Lo sharing city è 
stato possibile anche grazie 

all’intercessione dell’assessora alla Cultura Antonella Di 
Muro e alla fattiva collaborazione dei dirigenti e del per-
sonale  della Provincia, della Biblioteca Comunale  e del 
Consorzio di Bonifica. Torneranno sul progetto a settem-
bre, i nostri piccoli studenti, perché Sharing city non signi-
fica solo condivisione di spazi accessibili e scelta di luoghi 
per una collaborazione lavorativa ma anche saper trovare 
nuove forme di solidarietà.
                                                         Dina Tomezzoli
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Latina - L’irregolare parata del 2 giugno
“Ogni anno ci ritroviamo ad affrontare le 
medesime argomentazioni ma da oggi, 
con l’insediamento del nuovo governo, 
speriamo che cambi qualcosa!”. Cosi 
ha esordito Clara Lucchesi, Segretario 
Generale Provinciale di Libertà e Sicu-
rezza Polizia di Stato (LES), unica voce 
dell’UGL nella Polizia di Stato,  che ha 
poi meglio focalizzato la tematica: “da 
diversi anni segnaliamo l’improprio im-
piego di alcune figure professionali della 
Polizia di Stato. Giusto per rendere com-
prensibile la tematica, nell’organico della 
Polizia vi sono alcuni poliziotti con uno 
specifico profilo professionale, preposti 
a  svolgere determinate mansioni tecni-
che, con compiti, quindi, ben definiti. Di 
fatto il loro addestramento non prevede 
l’utilizzo dell’arma lunga (il mitra) e ciò 
nonostante, ad ogni manifestazione che 
si svolge nel territorio pontino, questo 
personale viene utilizzato per il servizio 
di rappresentanza con tanto di mitra. Ab-
biamo segnalato questa pericolosa ano-
malia ai diversi Questori che si sono sus-
seguiti in questi ultimi anni alla direzione 
della Questura. Ma la loro attenzione è 
forse troppo incentrata sul garantire la 
sicurezza, sicurezza tra l’altro percepita 
solo mediaticamente.  Ciò ci impone di 
segnalare questa incongruenza al di fuori 
dei regolari ed ordinari canali istituzionali, 
con la speranza che chi oggi ha respon-
sabilità politiche inerenti il nostro settore, 
voglia imporre l’osservanza delle tante 
regole.  Il nostro pensiero, che non è un 
mero timore, è che tali regole vengono 
calpestate dai nostri vertici istituzionali, 
privando di fatto il personale di Polizia 
dei pochi diritti riconosciuti. Nel mondo 

del lavoro le figure professionali, come nel nostro set-
tore il ruolo tecnico, dovrebbero essere remunerate di 
più rispetto alle maestranze generiche oltre che essere 
impiegate solo per l’esclusività professionale. Tuttavia 
nella Questura di Latina, con una certa frequenza, que-
sti specialisti vengono impiegati addirittura  come autisti 
per portare in giro il personale civile della Prefettura, 
impiego vietato dal regolamento. Ci auguriamo che il 
prossimo 2 giugno verrà festeggiato nel rispetto delle 
regole.”

                                                   Ufficio Stampa 
                                              Segreteria Nazionale
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Premio Frumento d’Oro
Premio Frumento d’Oro, le vincitrici della XIX edizione sono: la Dottoressa Lu-
isa Bartorelli e l’imprenditrice Carla Campiglia. La cerimonia di consegna delle 
preziose spighe si è tenuta al Teatro D’annunzio di Latina
La cerimonia di premiazione del tradizio-
nale riconoscimento pontino dedicato alle 
donne si è tenuta all’interno della cornice 
artistica dell’ultimo concerto di primavera 
di “Un’Orchestra a Teatro”, grazie alla pre-
ziosa collaborazione del Premio Frumento 
d’Oro, presieduto da Rita Salvatori, con il 
Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina 
e la Fondazione Campus Internazionale di 
Musica. Il “Premio Frumento d’oro”, ormai 
diventato “maggiorenne”, è stato ideato 
dall’architetto Patrizia Fanti, con lo scopo 
di rendere omaggio alle donne che si sono 
particolarmente distinte per professionali-
tà, capacità imprenditoriali e attività scien-
tifiche, sociali e culturali. La Presidentessa 
del Premio, la dottoressa Rita Salvatori e 
l’intera giuria, composta da:Patrizia Fanti, 
Wanda Bellini, Anna Maria Bersezio, Silve-
rio Guarino, Franco Borretti, Patrizia Petti, 
Layla Barrucci, Daniela Gnessi, Roberta 
Giardini, Stefania Petrianni e Paola Luc-
chetti, hanno deciso di assegnare il presti-
gioso riconoscimento, della XIX edizione 
alla Dottoressa Luisa Bartorelli e all’im-
prenditrice Carla Campiglia. Luisa Bartorel-
li, dottoressa specializzata in gerontologia 
e geriatria (al suo attivo oltre 170 pubbli-
cazioni sull’argomento, in particolare sul 
tema delle demenze), specializzata sulle 
problematiche legate all’Alzheimer, già pri-
maria dell’ospedale di Sezze e poi Prima-
rio dell’Unità Operativa Complessa di Ge-
riatria dell’Ospedale S. Eugenio di Roma, 
si occupa da sempre delle politiche sulla 
qualità della vita delle persone anziane ed 
è stata premiata con la seguente motiva-
zione: << Con pazienza e determinazione, 
ha sempre sostenuto l’importanza di man-
tenere la dignità della persona portatrice 
di morbo di Alzheimer durante tutto il de-
corso della sua malattia e l’importanza di 
assicurarle relazioni di qualità, “Nulla può 
superare l’efficacia della relazione umana 
:Humani nihil a me alienum puto “>>.

La seconda spiga di frumento d’oro, dedicata a donne 
che decidono di assumersi la responsabilità di dare 
continuità alle aziende di famiglia è stata assegnata 
all’imprenditrice Carla Campiglia, amministratrice uni-
ca delle Fonderie Pontine Brevetti Catis che ha sede a 
Sermoneta, la sua società opera nel settore dei siste-
mi di risciacquo per servizi igienici, accessori e arredo 
bagno e vanta ormai 62 anni di storia industriale del 
design. Per l’imprenditrice la spiga d’oro è stata as-
segnata dalla giuria con le seguenti motivazioni: << 
A Carla Campiglia, erede di una realtà industriale ita-
liana di successo che ha valorizzato la ricerca, quale 
mezzo di affermazione imprenditoriale e personale nel 
mercato internazionale, costruendo una realtà occu-
pazionale stabile e proiettata nel futuro >>.
 A premiare l’imprenditrice pontina, tra gli applausi 
dei presenti, la vincitrice dello scorso anno, Giovanna 
Cuomo. A conclusione della suggestiva cerimonia il 
pubblico ha assistito al concerto dell’Orchestra Ottori-
no Respighi diretta dal M. Benedetto Montebello.

                                             Dina Tomezzoli
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L’azzurra montagna di Circe
Sembra che il promontorio del 
Circeo esista proprio per inter-
rompere nel più pittoresco dei 
modi la monotonia della bassa 
costa pontina, rappresentando 
una nota di bellezza e maesto-
sità. Esso, alto poco meno di 
550 metri, per lo più offre alla 
vista delle pareti rocciose a pic-
co sul mare, ma nella sua parte 
orientale poggia su di un cordo-
ne di quelle dune eoliche, che, 
susseguendosi per alcuni chilo-
metri, costituiscono una pecu-
liarità della costa. Nelle zone 
più vicine al mare il Circeo è ric-
co di piante arbustacee, tra le 
quali la ginestra, il ginepro e il 
rosmarino, in altri punti predo-
minano i lecci e assai folto è il.
sottobosco. Il promontorio dà il 
suo nome ad un Parco Nazio-
nale, di cui senz’altro è l’ele-
mento più spettacolare, istituito 
nel secolo scorso per preserva-
re la flora e la fauna locali. Il ter-
ritorio è davvero pregevole, es-
sendo uno dei rari tratti di costa 
tirrenica dove ancora la mac-
chia mediterranea riesce a so-
pravvivere ed ha anche la pre-
rogativa di essere il più esteso 
tra i Parchi Nazionali italiani di 
pianura. Alle basi del promonto-
rio si trovano numerose grotte 
scavate dall’erosione marina, 
una delle quali quasi ottant’anni 
orsono fu teatro di un’interes-
santissima scoperta. Questa 
grotta, denominata “Guattari”, 
era rimasta sbarrata per un nu-
mero astronomico di anni, per 
cui il suo interno era rimasto 
così come l’avevano lasciato gli 
uomini preistorici al momento in 
cui se n’erano allontanati. Cir-
condato da pietre, probabilmen-
te non a caso disposte in circo-

lo, giaceva al suolo il cranio di 
un uomo di mezz’età, cui era 
toccata una morte violenta. 
L’uomo era stato infatti ucciso 
da un colpo infertogli con vio-
lenza sul iato destro della testa 
e successivamente i suoi as-
sassini, seguendo un macabro 
rituale, avevano allargato il foro 
occipitale per poter estrarre il 
cervello. Ciò fece supporre che i 
primitivi praticassero un canni-
balismo di, carattere religioso, 
che peraltro fino a poco tempo 
fa era ancora in auge presso al-
cune popolazioni assai arretrate 
dell’Asia orientale e dell’Ocea-
nia. L’individuo ucciso venne 
classificato come “uomo di Ne-
anderthal”, cioè un esempio di 
ominide vissuto tra i 70.000 e i 
30.000 anni fa. Il nome “Nean-
derthal” è-quello di una valle te-
desca, non lontana dalla città di 
Dusseldorf, dove a metà Otto-
cento furono rinvenuti per la pri-
ma volta dei resti fossili di uomi-
ni preistorici simili a quello del 
Circeo. Il ritrovamento del te-
schio diede vigore all’ipotesi 
che il Circeo fosse abitato sin 

dai tempi più remoti ed ovvia-
mente fece concentrare sulla 
grotta l’interesse di molti studio-
si, ma nel contempo contribuì a 
far conoscere meglio il promon-
torio con il suo caratteristico pa-
ese di San Felice, situato in una 
bellissima posizione panorami-
ca sulle pendici orientali del 
monte, a 98 metri sul livello del 
mare. Il posto è degno di nota 
anche per la sua ricca storia, 
che affonda le sue radici in tem-
pi assai lontani, come testimo-
niano i resti di antiche e possen-
ti mura ciclopiche. Sappiamo 
che esso fu sede di vivaci traffici 
commerciali ancor prima che 
Roma emergesse tra i vari abi-
tatori del Lazio. Era allora un 
territorio dei Volsci, che, dappri-
ma per lo più dediti alla pastori-
zia, divennero poi molto abili 
nell’arte della guerra ma anche 
nel costruire canali ed altre ope-
re di drenaggio, indispensabili 
nelle zone limitrofe, purtroppo 
soggette.all’impaludamento. Il 
popolo dei Volsci, contrariamen-
te ad altri che si erano arresi 

segue a pag. 18
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L’azzurra montagna di Circe
presto a Roma, le tennero testa a lun-
go con una fiera resistenza. Quando 
infine furono costretti a cedere all’ag-
guerritissima rivale, il Circeo, presumi-
bilmente intorno al 393 a.C., divenne 
una colonia romana. Abbiamo prove 
eclatanti di come i Romani dei ceti più 
elevati l’apprezzassero come luogo di 
villeggiatura, considerate le ville son-
tuose che vi si facevano costruire, 
spesso corredate di ampie vasche, le 
“piscinae”, nelle quali allevavano i pe-
sci più graditi al loro palato. Ciò avve-
niva principalmente nell’età imperiale, 
ma le cose mutarono quando per 
Roma giunsero i tempi tristi della de-
cadenza. Nel primo Medioevo il Circeo 
ebbe la mala sorte di conoscere i bar-
bari Goti ed Ostrogoti, che vi semina-
rono   distruzione e morte, mentre 
nell’846 dovette subire un attacco di 
pirati saraceni, non meno distruttivo. Il 
promontorio, il sottostante lago di Pao-
la (o di Sabaudia) e le campagne cir-
costanti erano intanto diventate un 
feudo che, in uno spazio relativamente 
breve di tempo, appartenne ad alcune 
famiglie aristocratiche del Lazio, le 
quali per la verità nulla fecero per valo-
rizzarli. In un Medioevo inoltrato il terri-
torio divenne un possedimento dei 
Templari, un Ordine monastico in origi-
ne molto povero, che deteneva il com-
pito di assistere i pellegrini che si reca-
vano in Terrasanta, ma che con il 
tempo aveva acquisito ricchezza e 
prestigio. Il castello con la robusta tor-
re quadrata, uno dei simboli di San Fe-
lice Circeo, ricordano il periodo del 
loro dominio. Caduti in disgrazia i Tem-
plari, la zona passò ai potentissimi Ga-
etani, che pare governassero con una 
certa accortezza. Verso la metà del 
secolo XV il territorio entrò a far parte 
dello Stato della Chiesa, di cui era uno 
dei baluardi posti più a meridione, per 

cui il confinante Regno di Napoli spesso avanzò delle pre-
tese nei suoi confronti. In definitiva il promontorio e le zone 
limitrofe passarono di padrone in padrone, ma per loro un 
pericolo non indifferente veniva anche dal mare. Le torri di 
avvistamento più di una volta si erano rese assai utili per 
scongiurare gli assalti della rapace pirateria saracena, del-
la quale la gente del Circeo aveva già sperimentato la fero-
cia, ma nel 1720 la popolazione fu colta di sorpresa da 
un’incursione di Saraceni, abilissimi nell’arrampicarsi sulle 
aspre rupi del monte, i quali portarono il terrore tra gli abi-
tanti. Di questi alcuni riuscirono a fuggire, riparando soprat-
tutto nella vicina Terracina, ma i più dovettero assistere 
impotenti al saccheggio delle loro case, che poi vennero 
date alle fiamme. Inoltre, particolare raccapricciante, com-
piuto lo scempio i pirati si allontanarono portando con sé in 
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catene un certo numero di giovani, desti-
nati ad essere _venduti altrove come schia-
vi. Le cronache del tempo tramandano 
come questo evento fosse uno dei più 
drammatici nella storia del Circeo. In tempi 
assai più prossimi ai nostri questo luogo ha 
visto aumentare considerevolmente la sua 
notorietà e in ciò, non considero superfluo 
ripetermi, ha avuto il suo peso anche la 
sensazionale scoperta del teschio, avve-
nuta nel 1939. Nuove costruzioni sono sor-
te via via dal centro storico del paese fino 
alle spiagge, sempre più popolate di ba-
gnanti. E’ stata potenziata la viabilità per 
consentire ai visitatori di raggiungere an-
che punti del promontorio dapprima ritenu-
ti piuttosto impervi, che rappresentano l’i-
deale per gli escursionisti e le limpide 
acque che lambiscono le rocce sono di-
ventate meta di appassionati subacquei. 
Come venti secoli orsono molti Romani pri-
vilegiano il Circeo per trascorrervi le loro 
vacanze o per soggiornarvi almeno nei 
“week-end”, ma per le viuzze del paese, 
specie nella stagione estiva, è facile incon-
trare turisti venuti da molto più lontano. 
Nella seconda metà del secolo scorso allo 
sviluppo che interessava il Circeo si ac-
compagnavano però alcune manifestazio-
ni di speculazione edilizia ed altri inconve-
nienti che il progresso immancabilmente 
porta con sé, però, fortunatamente, queste 
negatività non hanno intaccato la bellezza 
dei luoghi. Mi sono riservata per ultimo il 
piacere di parlare di un altro aspetto del 
promontorio, che è davvero una sua pecu-
liarità imprescindibile: l’alone di leggenda 
che lo circonda e ben si sa come la leggen-
da possa accrescere il fascino di un posto 

già bello di suo. Dai tempi della scuola sappiamo che si 
è voluto; avvisare nel Circeo l’isola di Eea, che nella 
“Odissea” di Omero era la dimora della crudele maga 
Circe, la quale con i suoi incantesimi trasformò in porci 
gli sprovveduti compagni di Ulisse, ma che nulla potè 
sullo scaltro eroe, che riuscì a resisterle e a smasche-
rarla. A prescindare da questa narrazione fantastica, 
con ogni probabilità nella notte dei tempi il Circeo era 
davvero una piccola isola come l’omerica Eea, saldata-
si poi alla terraferma nel corso delle lunghissime ere 
geologiche che hanno scandito la storia del pianeta. 
Quando però passeggiamo lungo il nostro lido in gior-
nate in cui la bruma nasconde agli occhi la base dell’az-
zurra montagna di Circe, essa, benché sia unita alla 
costa, ci appare veramente come un’isola.

                                                        Consuelo
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C’era una volta il manicotto
Un accessorio dell’abbigliamento da un 
bel po’ in disuso è senz’altro. il manicot-
to, che una volta teneva al caldo le ma-
nine delle signore,  ma che in determi-
nati periodi proteggeva dal freddo anche 
mani maschili. Oggi che disponiamo di 
più strumenti per combattere le tempe-
rature rigide esso è solo un pallido ricor-
do, che però si ravviva davanti ai nostri 
occhi quando, trovandoci in una pinaco-
teca, museo o antica dimora nobiliare, 
c’imbattiamo in quadri raffiguranti dame 
d’alto lignaggio o compassati signori con 
le mani celate in un protettivo involucro. 
Del resto ancor più che alle cronache 
delle varie epoche, alle testimonianze 
dei letterati, è ai dipinti che si deve la co-
noscenza del mutare della moda attra-
verso i secoli. Questo complemento del 
vestiario, oltre a rappresentare qualcosa 
di assai utile, in molti casi poteva costi-
tuire anche un elemento di eleganza per 
chi ne faceva uso, tanto da diventare 
uno “status symbol”. Non sono in gra-
do di indicare con precisione matema-
tica quando esso sia nato, ma, seppure 
piuttosto raro, sembra che già esistes-
se nell’era rinascimentale. In quei tem-
pi per lo più le mani venivano riscaldate 
dai cosiddetti “paramano”, un prolunga-
mento in pelliccia delle maniche, che 
all’occorrenza venivano tirati giù, diven-
tando in tal modo un accogliente rifugio 
per le mani. Sappiamo con certezza che 
nel Seicento l’uso del manicotto si era 
diffuso sensibilmente tra le donne, ma 
che anche uomini di rango elevato non 

disdegnavano di servirsene; anzi sovente i loro ma-
nicotti, più grandi ed elaborati di quelli delle signore, 
andavano a completare degnamente un abbigliamen-
to già molto appariscente perché rigurgitante di trine, 
ricami e grossi bottoni lucenti. Sul tutto, particolare 
non indifferente, troneggiava una vistosa parrucca. Si 
narra che Luigi XIV di Francia, il celeberrimo ‘Re Sole 
avesse un debole per questi “scaldamano”, cosicché 
i cortigiani lo imitavano con molto zelo, gareggiando 
tra loro a chi avesse il manicotto più originale o son-
tuoso. Lo. tenevano fissato ad:una cintura facendolo 
penzolare, in modo che fosse subito pronto all’uso, 
allorchè la mani cominciavano a raffreddarsi. Questi 
grossi accessori avevano anche un’altra funzione, 
dato che nel loro interno erano muniti di tasche, in 
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cui poter riporre dei piccoli oggetti 
che avrebbero potuto rendersi utili. 
Una specie di borsello, insomma. 
Giunse il Settecento, l’epoca d’oro 
per il manicotto, visto che lo usava-
no davvero tutti, ma quale differenza 
tra gli “scaldamano” dell’alta società 
e quelli delle classi meno abbienti! 
Le signore dalle gonne simili a mon-
golfiere e dai finti nei ne esibivano 
di preziosi, a volte confezionati con 
pellicce di valore, a volte con tessu-
ti pregiati, internamente foderati di 
pelliccia ed esternamente guarniti 
da nastri ed applicazioni. Le più raf-
finate affidavano le loro mani addirit-
tura a manicotti costituiti da un as-
semblaggio di soffici piume. Anche 
gli uomini dei ceti dominanti erano 
soliti infilare le loro mani oziose in 
quegli oggetti che, al solo guardarli, 
infondevano calore e non erano da 
meno delle loro dame nel preten-
derli quanto mai pomposi. Ciò non 
accadeva di sicuro tra la gente del 
popolo, alla quale per dare sollievo 
alle mani intirizzite bastavano pic-
coli ed anonimi “scaldamano” fatti 
con pellicce dozzinali o;con gros-
se e ruvide lane. Nell’Ottocento il 
manicotto era davvero in auge, ma 
tendeva ad assumere dimensioni 
più ridotte, benché fosse ancora so-
vraccarico di fronzoli vari. Esso però 
godeva sempre meno delle simpatie 
degli uomini, i quali non tardarono 
ad estrometterlo dal loro guardaro-
ba, ritenendolo una peculiarità del 
mondo femminile. Essi avevano in-
fatti adottato un abbigliamento assai 
semplice, rifiutando infine quelle fri-
volezze del passato, nelle quali ave-
vano pressoché superato le donne. 
Nella seconda metà dell’Ottocento il 
manicotto era ormai un accessorio 
esclusivamente femminile e al posto 
di ricami e coccarde spesso aveva 
odorosi mazzolini di fiori. Non finisce 
qui la poesia, perché nel loro interno 
nascondevano romantici messaggi 
d’amore. Il nuovo secolo costrinse 
il manicotto ad altri mutamenti. Al-

cuni famosi “sacerdoti” della moda lo fecero diventare 
ancora una volta assai grande, complicato e in molti casi 
dall’aspetto orientaleggiante. Alcuni esemplari dei primi 
anni del secolo suscitano l’impressione che,. per dare ri-
salto all’eccentricità, peraltro facilmente sconfinante nel 
cattivo gusto, si fosse persa di vista la vera funzione di 
quell’accessorio. Erano comunque le esternazioni della 
moda eternamente capricciosa, la quale nel contempo si 
preparava a diventare più sobria. Trascorse poco tem-
po, infatti, che l’abbigliamento si liberò di tutto ciò che 
era superfluo o ingombrante: i busti, autentici strumenti 
di tortura per poter ottenere dei vitini da “vespa”, furono 
relegati nelle soffitte le gonne si accorciarono e i capelli 
seguirono il loro esempio. Per la donna del Novecento, 
determinata e dinamica, ci voleva ben altro che un pre-
tenzioso manicotto e quando le sue mani avvertivano il 
molesto, pizzicore del freddo, potevano sempre contare 
sul tepore offerto loro da semplici guanti.

                                                     Consuelo
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Italia, Giugno 2018
Solo poche settimane fa sembrava quasi 
che noi assistessimo in trepida attesa ad 
un Conclave, fino a che siamo stati pre-
miati dalla classica “fumata nera”: aveva-
mo un nuovo governo. Due esponenti di 
due partiti di grande successo, sotto mol-
ti aspetti agli antipodi, consumati giorni e 
giorni nella spasmodica ricerca di qual-
che punto di contatto, si sono infine ac-
cordati per governarci. Di uno da tempo 
si sapeva che il suo più ardente desiderio 
è quello di veder calcare il suolo italico 
dal minor numero possibile di rifugiati e 
di rom” (magari nessuno!), dell’altro era 
noto come avesse riscosso molta sim-
patia (e molti voti) soprattutto dai meno 
abbienti delle regioni meridionali, aven-
do promesso il “reddito di cittadinanza”. 
Dopo un po’ si è concretizzato anche un 
Presidente del Consiglio, direi dopo una 
gestazione piuttosto laboriosa; qualcu-
no, però, non so se a torto o a ragione, 
si ostina nel dire che non è ben chiaro chi 
egli sia realmente. Negli ultimi giorni ab-

biamo comunque visto il “premier” all’opera, per cui dia-
mogli tempo affinché possa manifestarsi maggiormente. 
Stando così le cose, credo che ogni Italiano, di qualsiasi 
fede politica sia, debba auspicare che i su menzionati 
politici, che detengono dei ministeri del massimo rilievo, 
insieme con gli altri membri dell’esecutivo diano vita ad 
un governo vivo ed efficace, in modo da non far rimpian-
gere troppo il passato. Va da sé che l’opposizione dovrà 
assolvere al meglio al suo compito, basilare in ogni de-
mocrazia. L’Italia soffre di tanti mali ma, a mio sommes-
so avviso, quello più grave è la corruzione. Essa non è 
certamente nata ieri, però ai nostri giorni non esistono 
argini che la trattengano; dilaga senza sosta e riesce ad 
infiltrarsi dappertutto, proprio come la polvere. Sento as-
sai spesso dire con enfasi dai politici che il nostro è il 
Paese più bello del mondo, ma temo fortemente che gli 
ameni paesaggi d’Italia e le sue incommensurabili bel-
lezze artistiche perdano via via il loro smalto per le trop-
pe cose che non vanno. 

                                                       Consuelo

Luigi Di Maio

Matteo Salvini

Giuseppe Conte
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Traffico a Roma
Per coloro che mi seguono ed hanno 
pazienza pubblico la sintesi di un mio 
progetto su cui sto lavorando da tanti 
anni. Traffico a Roma........... Il proble-
ma del traffico a Roma sembra irrisol-
vibile, sia per i tempi di percorrenza 
esagerati, sia per l’inquinamento, sia 
per il numero degli incidenti. Questo 
problema genera dei costi davvero 
altissimi. Si continua a pensare a so-
luzioni parziali ed inutili come i bloc-
chi del traffico, eppure a mio avviso la 
soluzione esiste. Io già negli Anni 90 
avevo progettato un sistema di tra-
sporti urbani utilizzando le reti ferro-
viarie esistenti ed una monorotaia sul 
Raccordo Anulare. Credo che potreb-
be essere proprio questa la soluzione 
per ridurre drasticamente il traffico. 
Immaginate una ferrovia metropoli-
tana sopraelevata, tipo Monorotaia, 
che scorre lungo i 72 km del Raccordo 
Anulare, e in galleria sotto la via Ap-
pia Antica. Con 17 Nodi di Interscam-
bio in corrispondenza delle uscite del 
Raccordo e delle vie consolari. Con il 
prolungamento delle linee A e B della 
metro fino al Raccordo. I Nodi sareb-
bero questi.
1 Cassia via Cassia, ferrovia per Vi-
terbo. 2 Sant’ Andrea Cassia Bis, 
ospedale sant Andrea 3 Castel Giubi-
leo. Flaminia, Salaria, Porta di Roma 
, autostrada per Firenze, ferrovia per 
Firenze, Milano 4 Nomentano via 
Nomentana 5 Tiburtino via Tiburtina, 
zona industriale, prolungamento linea 
B della metropolitana,  6 Aquila auto-
strada per L’Aquila, Tivoli, ferrovia per 
Pescara...(Nodo unificabile con il 5)
7 Prenestino via Prenestina, zona in-
dustriale 8 Casilino Via Casilina, metro 
linea C, Policlinico 9 Anagnino Via Tu-
scolana, Castelli Romani, linea metro 
A , centro commerciale, università di 
Tor Vergata 10 Appio via Appia, parco 
Appia Antica, ferrovia per Napoli, per 
Ciampino e Castelli, Aeroporto Ciam-

pino. 11 Laurentina Via Laurentina, via Ardeatina, con pro-
lungamento della metro linea B, città militare Cecchigno-
la, e Eur  12 Pontina Via Pontina (da rendere autostrada), 
ospedale Regina Elena, 13 Ostiense . Via Ostiense ( da 
rendere autostrada), metro ( da modernizzare) per Ostia
14 Fiumicino Autostrada e Ferrovia per Aeroporto Fiumici-
no, Fiera di Roma, autostrada per Civitavecchia e Genova, 
hotel Marriot, sede Alitalia. 15 Aurelia Via Aurelia, ferrovia 
Civitavecchia e Genova, Città del Vaticano, 16 Boccea via 
Boccea e prolungamento metro A, 17 Trionfale via Trion-
fale, Ospedale S. Filippo Neri e Gemelli Ad ogni Nodo di 
interscambio ci sarebbero Parcheggi multipiano per 1000 
automobili. Parcheggi per i bus turistici. Taxi. Capolinea de-
gli autobus urbani ed extraurbani. Tunnel pedonali soprae-
levati e dotati di nastri scorrevoli che collegano i parcheggi 
con la metropolitana, con la ferrovia, con i complessi degli 
uffici e con tutte le destinazioni primarie. Punto di noleggio 
delle City Car e noleggio di bici per le piste ciclabili. In un 
secondo tempo intorno a questa ossatura portante, in gra-
do di sopportare lo spostamento di un milione di persone 
al giorno, si potranno posizionare altre grandi società, uffi-
ci pubblici e privati liberando il centro della città da queste 
funzioni. Molte strutture militari potrebbero essere spostate 
alla Cecchignola, servita dalla metro B. Nelle aree centrali, 
e poste a ridosso del centro, rimarranno solo le sedi di rap-
presentanza che non richiedono afflusso di pubblico e di 
molto personale. L’Università della Sapienza verrà ridotta 
a vantaggio di Tor Vergata e di Roma Tre. Il Policlinico Um-
berto I verrà ridimensionato a vantaggio di strutture periferi-
che. La linea A della metro verrà prolungata da Battistini al 
Raccordo in modo da poter creare un Nodo di Interscambio 
a Boccea, punto di accesso per chi proviene da Ovest. La 

segue a pag. 24
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Traffico a Roma
linea B verrà prolungata alla Cecchignola 
e fino al Raccordo, e da Rebibbia al Rac-
cordo. In questo modo si alleggerisce la 
Stazione Termini, attualmente unico pun-
to di interscambio, e molti treni che par-
tono da Termini per Firenze e per Napoli, 
nonché tutti quelli per Fiumicino, per Pe-
scara e per Ciampino, per Latina, Anzio, 
Frosinone, Ostia, Civitavecchia, Viterbo, 
effettueranno una fermata presso la nuo-
va struttura.  Lungo questa struttura già si 
trovano l’Ospedale sant’Andrea, il Regina 
Elena, il centro Porta di Roma, due sedi 
dell’Ikea, grandi alberghi, la sede dell’Ali-
talia, Tecnocity, tante società pubbliche e 
private. C’è lo spazio inoltre per edificare 
nuovi edifici di uffici, dove spostare una 

parte delle funzioni ( esempio tribunali) tolte dal centro 
di Roma. Ci sarà anche il punto d’accesso primario per 
il Parco dell’Appia Antica. La ferrovia sopraelevata ha 
molti vantaggi rispetto ad una sotterranea, in particolare 
a Roma dove il sottosuolo è pieno di reperti archeolo-
gici. La linea C in costruzione dovrebbe quindi essere 
interrotta al Colosseo, evitando il suo costoso prolun-
gamento. Al centro della città resteranno naturalmente 
le funzioni di rappresentanza, le attività culturali, turisti-
che e commerciali. L’unico modo per ridurre il traffico a 
Roma è ridurre la necessità che tante persone hanno di 
andare tutti i giorni verso il centro, per lavoro, per studio, 
per avere i servizi. Abbiamo in Italia un paio di società in 
grado di progettare e costruire rapidamente una ferrovia 
del genere, i costi sarebbero inferiori a quello che ci co-
sta attualmente il problema del traffico.
                                                           Filippo Neri

Da Serravalle Scrivia fino a Strasburgo in bicicletta
Vittorio Barbanotti,cardiopatico, 66 anni, ce l’ha fatta! Da Serravalle Scrivia fino a 
Strasburgo in bicicletta per i Diritti Umani

E’ partito in bicicletta da Serravalle, in provincia 
di Alessandria, il 12 di maggio per incontrare la 
Delegazione Italiana del Parlamento Europeo, a 
Strasburgo, e consegnarle un appello per il ri-
spetto dei diritti umani e contro la violenza di ge-
nere, contro il femminicidio e contro il bullismo. 
Lui è Vittorio Barbanotti, ha 66 anni, è cardio-
patico ed ha subito un intervento chirurgico per 
l’installazione di una valvola meccanica aortica. 
Eppure, nonostante ciò, ha fatto la pedalata da 
solo senza assistenza ne’ meccanica, ne’ sani-
taria  della quale avrebbe potuto avere forse bi-
sogno.
Ha affrontato pioggia, fatica, freddo, salite sco-
raggianti, vento contro, stanchezza fisica. A 
volte, per risparmiare, non avendo ricevuto 
sufficienti contributi, ha mangiato solo di sera. 
Un’altra volta, in Francia, un guidatore male-
ducato, lo ha fatto cadere perchè parlava al te-
lefono mentre guidava. Tante volte le tappe si 
sono allungate anche di 20 o 30 chilometri per 
indicazioni sbagliate. Una volta lo ha colto una 
vera tempesta di acqua ed è arrivato alla fine 

della tappa “più bagnato dell’acqua che scendeva”, come 
ha scritto sui social, ma non ha mai desistito perchè nel 
cuore c’era tanta voglia di creare una vita migliore per i 
nostri giovani raggiungendo  Strasburgo, quel luogo au-
torevole, molto autorevole che può accendere i riflettori 
sui diritti umani. Lungo il percorso molti gli hanno mani-
festato la loro solidarietà e a quelli lui ha fatto firmare l’ 
Alta Bandiera dei Diritti Umani. Questa bandiera è nata 
dal desiderio dell’alpinista Daniele Nardi di unire alle sue 
avventure il suo impegno umanitario; idea che è stata 
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raccolta e realizzata con entusiasmo dall’asso-
ciazione “Arte e Cultura per i Diritti Umani” onlus 
che, insieme a Daniele, porta avanti nelle scuole 
la campagna internazionale “GIOVENTU’ PER I 
DIRITTI  UMANI“ ed è è parte integrante del pro-
getto “LA SCUOLA SULLE ALTE VETTE CON I 
DIRITTI UMANI“.
E’ stata realizzata con il logo di “Youth for Human 
Rights International” e con i colori della bandie-
ra italiana. E’ stata firmata da  20.000 studenti 
incontrati nelle scuole del Lazio che si sono im-
pegnati  a realizzare prima di tutto nella propria 
vita gli articoli della Dichiarazione Universale dei 
diritti umani dell’ONU. Insieme a loro anche per-
sonaggi dello sport, della cultura e della politica si 
sono impegnati  a loro volta firmandola.Daniele  
ce l’ha sempre nello zaino quando scala le più 
alte vette del mondo così come Vittorio ce l’aveva 
nello zaino durante la sua Pedalata Longa per i 
Diritti Umani. Lui si definisce uno che parla poco 
e che cerca di attivarsi sempre di più e, senz’altro, 
a questa impresa ne seguiranno altre. Durante il 
suo percorso sia  in Italia che in Franciaha incon-
trato anche sindaci e politici che ha cercato di 
sensibilizzare. A Ginevra si è fermato nella sede 
dell’ Alto commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati  ed è stato ricevuto dal Primo Consigliere 
della Rappresentanza Italiana  con delega ai Di-
ritti Umani.  Il 6 di giugno , con ben 13 giorni di an-
ticipo, è arrivato  finalmente a Strasburgo e lì ha 
avuto  la grande sorpresa di esser ricevuto non 
dai rappresentanti italiani ma da un organismo 
superiore che è il Consiglio Europeo. Lì ha potuto 
finalmente consegnare l’appello per l’introduzio-
ne dell’insegnamento dei Diritti Umani nelle scuo-
le e, soprattutto, fare vedere la  bandiera dei diritti 

umani. L’orgoglio ed il rispetto verso  il messaggio della 
pedalata sono stati più forti di qualunque fatica soppor-
tata e questo è segno di grande integrità personale.  Era 
commosso Vittorio quando ha concluso la sua impresa 
e ha fatto commuovere anche chi ha letto della sua im-
presa. Grazie Vittorio.. E’ grazie a persone come te se i 
diritti umani diventeranno una realtà e se i nostri ragazzi 
avranno una vita migliore.
                                                Maria Luisa Dezi

Muore suicida Alessandra Appiano
E’ venuta a mancare Alessandra Appiano, icona delle donne, alle quali aveva dedicato la sua produzione letteraria. Pre-
mio “Bancarella” del 2003 con il suo primo romanzo “Amiche di salvataggio” dove ha saputo coniugare ironia e amarezza, 
in un racconto dedicato alle donne sempre pronte a rialzare la testa dopo qualsiasi delusione. Scrittrice, conduttrice televi-
siva e giornalista, Alessandra con il suo disarmante sorriso, partecipava spesso come ospite opinionista ai vari talk show 
della Rai e di Mediaset, ma era stata la conduttrice di trasmissioni come “Passaparola”. Aveva pubblicato nel 2017 il suo 
ultimo romanzo “Ti meriti un amore” che racconta come improvvisamente, ci si possa trovare catapultati in un sentimento 
inaspettato. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione, a Milano, ma gli inquirenti ritengono possa trattarsi di suicidio. Solo 
un mese fa, la donna scriveva queste parole sul suo blog:  “Per la prima volta in vita mia getto la spugna su un impegno 
di lavoro.Vuol dire che devo prendere atto di essere troppo stanca e che devo prendermi cura di me, devo volermi bene 
anche da negazione di wonder woman. Un abbraccio a tutti gli esseri umani che si sentono fragili in questo periodo...” 
Alessandra Appiano era ritenuta da tutti, una donna buona, intelligente e generosa, un’anima bella e profonda, ma nessu-
no potrà mai sapere cosa vi teneva nascosto di tanto doloroso da spingerla, a soli 59 anni ad un gesto volontario estremo. 

                                                                                                                                                                                                      Laura Cugini
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Chi sono
Una bottiglia d’acqua e l’altra di vino

io, 
liquida esistenza

tra imposture di vita e di morte.
Boccate avide

come un calcare
sorseggio a volte il rubino 

della vita
più spesso soffoco

i trilli trpidanti
e s’imbevono di pece 

le mie ali.
Alla gola intreccia la vita

i suoi veli 
di odalisca perversa
e non so se porgere

alla tirannia dell’essere
la mia caviglia di schiava

o lasciar volare
la mia voglia 

di libertà
tra il vento e l’assoluto
sulla schiena della luna 

in pendenza
condividiamo la fatica di vivere

senza eroismi 
negli occhi di malinconia

sulle nostre teste
i burattinai 

- tutti -
lasciarono i fili,
arresi e penduli

di fronte all’orgoglio
della nostra anarchia.

M’ha abbracciata 
la luna dolce

con la sua tela ramata
inviando messaggero sereno

il sonno, a rassicurare
la profonda 

mia ansia quotidiana.

Antonella Laviola 

Utilizzo del burqa
 In Danimarca è stata approvata la legge contro 
l’utilizzo del burqa. La legge era stata presentata 
da una coalizione di centro destra e poi condan-
nata dagli attivisti per i diritti umani. La violazione 
della legge, che entrerà in vigore il primo agosto, 
costerà circa 150 dollari, la stesse legge consente 
di coprire il volto solo per motivi di freddo o per 
riparalo nel caso dei caschi da motociclista. Cosi 
dopo Francia, Austria e Belgio, anche la Danimar-
ca vieta l’uso del burqa, mentre in Olanda sono al 
vaglio del Parlamento misure simili..
Il governo danese ha comunque precisato che il 
“burqa ban” come è stata ribattezzata la legge, 
non è contraria a nessuna religione e che di fatto 
prevede una restrizione sull’abbigliamento, infatti 
vieta solamente l’uso di indumenti che coprono il 
viso. Quando si parla di velo, sarebbe giusto spe-
cificare di quale velatura si parla perchè il mondo 
islamico è diviso, variegato e colmo di profonde 
diversità, Bisogna documentarsi molto bene per 
non mettere tutto in un unico calderone, in nome 
della convivenza che, dolente o nolente, dobbia-
mo imparare a creare. Ma il burqa, che prevede la 
totale copertura del corpo femminile, dalla testa ai 
piedi è senza dubbio una violazione dei diritti delle 
donne e il suo divieto in tutti i paesi della comunità 
europea, sarebbe giusto ed opportuno.

                                                 Laura Cugini

“DO MI LA FA DO SOL”
Ascolto la nostra canzone e piango.

Mi dicevi sempre che un giorno
avrei trovato la donna della mia vita

 e ti avrei dimenticata.
L’ho trovata.

Ma non passa giorno che non ti pensi,
penso a chi sono e da dove vengo.
Meriti tanto amore che non credo 

di averti dato, e mi fa male.
Mi fa male pensare a quanto avrei potuto darti.

Ma ti prometto che cercherò 
di essere un uomo migliore,

tu avrai sempre un posto nel mio cuore e 
nei miei pensieri.

Grazie per ciò che mi hai dato e 
Che inevitabilmente mi darai.

Ti voglio bene madre.
 
                                         Alfredo Maria Milano
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Poesie in libertà
3° Festival della Poesia

Nella suggestiva Piazza Giovanni XXIII del Co-
mune di Priverno, accanto alla Fontana dei Del-
fini, si è svolto, per il terzo anno consecutivo, il 
Festival della Poesia che ha registrato con sod-
disfazione, da parte dei promotori e organizzatori 
(l’Associazione culturale, Gruppo Arte Libera), 
un felice esito per la viva partecipazione di poeti 
locali e non che hanno proclamato le loro liriche 
nei vari dialetti di origine, accompagnati dalle 
voci declamatorie di Tiziana Pietrobono (mente 
e anima della manifestazione), Anna Di Giorgio, 
Stefano Silvestri, Federico Pilloni e Mario Giorgi 
(con la sua performance recitativa su Dante Ali-
ghieri X Canto dell’Inferno) Un pubblico attento, 
divertito e acclamante, ha seguito con interes-
se lo svolgersi della manifestazione, dall’inizio 
alla fine, accompagnata dalle originali musiche 
di Fabiana Giangregorio ed Eleonora Brusca, ri-
spettivamente eseguite dalla marimba e dal vio-
lino, e dalle eleganti danze di Claudia Pilloni e 
Giuseppe Lia. Una stupenda festa all’insegna di 
un cocktail di linguaggi poetici, musicali e coreu-
tici. La serata ha visto il suo coronamento con 
la pubblicazione del libro Poesie in libertà Terzo 
Festival della Poesia che, nel raccogliere tutte le 
poesie e gli spartiti musicali, è stato impreziosi-
to dalle fotografie di Carlo Picone e Angela Pac-
chiarotti  e dalle immagini delle opere pittoriche 
(acquerelli) di Tiziana Pietrobono.  Il segreto del 
successo dell’evento culturale sta tutto nel la-
voro di squadra del Gruppo Arte Libera, nell’af-
fiatamento corale degli organizzatori-animatori 
e nella attenta e diligente cura di ogni dettaglio 
inerente la location prescelta, l’addobbo floreale, 
le luci ben distribuite, l’acustica, l’amplificazione 
sonora. Un autentico capolavoro organizzativo 
senza sbavature, senza retorica, senza ecces-
si. La caratteristica più importante e originale del 
Festival è senza alcun dubbio la centralità del 
poetare in dialetto, in particolare, quello priver-
nate che ha come numi tutelari gli indimenticabili 
poeti, i pipernisi, Angelo Di Giorgio e Carlo Volpe, 
cantori della quotidianità popolare di Priverno. Le 
loro sillogi sono diventate nel tempo patrimonio 
linguistico e culturale  dell’intera comunità pri-
vernate. Versi, frasi, parole, espressioni verna-
colari sono conosciute, recitate a memoria da 

molti concittadini, fanno parte ormai della nostra 
cultura antropologica. Questa nostra epoca, ca-
ratterizzata dal globish della rete e dal linguag-
gio televisivo, giornalistico di massa che impone 
una lingua italiana standardizzata, ha isole felici 
di resistenza in difesa del dialetto, come “genere 
letterario”, e della parlata locale che trasfondono 
frammenti di una antica storia culturale, di costu-
me, di usi e di tradizioni che non possono essere 
messi da parte, dimenticati dalle nuove genera-
zioni. Il dialetto è uno dei maggiori tratti distintivi 
della comunità locale, dove ciascun membro tro-
va la propria storia, le proprie origini e un sen-
timento sociale. I dialetti, con la loro ricchezza 
semantica, sono lingue molto figurate, ricche di 
metafore spesso, accompagnate da gesti e suo-
ni onomatopeici che rendono estremamente vivo 
il linguaggio, fatto per la trasmissione orale del 
sapere. Il dialetto è una lingua territoriale che è 
esistita prima di noi. Ha un retaggio di influenze e 
di testimonianze immenso. E’ l’anima nobile di un 
popolo; diceva Pier Paolo Pasolini che « Il dia-
letto è il popolo, e il popolo è autenticità». Il dia-
letto permette di conservare le tracce di un’anti-
ca autenticità legata alla propria  terra natia, di 
non svilire i rapporti fatti di  un genuino tessuto 
culturale unificante, di mantenere la freschezza 
di vecchie ed antiche abitudini e di autentici  e 
spontanei scambi umani I dialetti, lingue alterna-
tive all’italiano, posseggono una tradizione non 
meno colta della lingua; è sufficiente ricordare la 
produzione letteraria di Gioacchino Belli, Carlo 
Porta, Trilussa, Cesare Pascarella, Salvatore Di 
Giacomo, Ignazio Buttitta, Pier Paolo Pasolini, 
Tonino Guerra e tanti altri. Ha scritto il critico let-
terario Franco Brevini: «È negli scaffali della po-
esia dialettale che dobbiamo cercare gli esiti più 
alti della produzione letteraria novecentesca». 
Sulla base di queste considerazioni, è auspicabi-
le che il Festival della Poesia di Priverno continui 
ad esistere, a migliorarsi e a qualificarsi sempre 
di più nel panorama delle manifestazioni culturali 
del nostro territorio per la crescita civile e socia-
le della comunitas dei cittadini di Priverno e non 
solo della città d’arte lepina. 
                                            Antonio Polselli
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Porta Posterula in festa
A Priverno, il mese di giugno è caratterizzato 
dalle feste delle contrade del Palio del Tributo. 
Quattro sabati del mese in questione sono impe-
gnati per le feste delle Porte: Porta Campanina, 
che si è già svolta il 9, Porta Posterula che si 
svolgerà il 16, Porta Paolina che si terrà il 23 e 
Porta Romana che avverrà il 30. Dunque è  im-
minente la Festa di Porta Posterula. La contrada 
è in fermento per l’importante scadenza. I vicoli 
della porta sono stati già addobbati con le ban-
diere e i drappi dai colori bianco e bordò e stanno 
fervendo le discussioni su come festeggiare.  E’ 
pronto già da tempo il programma della serata 
che inizierà alle ore 18.30 con il Corteo Storico 
della Porta. Seguirà l’esibizione musicale del 
Gruppo “Gli Zingari nel Bosco” e successivamen-
te alle ore 20.30 inizierà la maratona della serata 
con la degustazione dei piatti tipici privernati, la 
presentazione dei cavalieri, che anche quest’an-
no saranno Rosita Ficarola e Franco Tasciotti, 
lo spettacolo musicale del Gruppo  “After Dark 
Rockabilly Trio”. Nella splendida Piazza Trieste 
che si trova alle spalle del Palazzo Comunale di 

Priverno e che è stata per molti anni addietro la 
sede dell’antico mercato ortofrutticolo, verranno 
preparati i tavoli per poter mangiare, mentre nei 
vicoli attigui verranno allestiti stand di prodotti ar-
tigianali, nonché l’esposizione artistica, pittorica 
e fotografica “Scorci Privernati”, che ospiterà la 
collezione di dipinti della Pro Loco di Priverno, 
che ha messo gentilmente a disposizione la  pro-
pria collaborazione per la serata ed ancora al-
cuni altri artisti privernati tra cui Tiziana Pietro-
bono, Saverio Palladini, Pino Zanda, Antonio De 
Nardis, Angela Cacciotti per la pittura e Pierluigi 
Ceccarelli, Alberto Fertillo, Carlo Picone e Fabio 
Di Legge per la fotografia. Il Capoporta, Michele 
Vitarelli, nel ringraziare il comitato per la solerte 
collaborazione e tutti i contradaioli per la dispo-
nibilità mostrata anche quest’anno, confida nel 
bel tempo per un buon andamento della Festa. 
Interverrà anche il Sindaco Anna Maria Bilancia 
e l’Assessore Sonia Quattrociocche che stanno 
seguendo da vicino le vicende del Palio del Tri-
buto.
                                          Carlo Picone

Espressioni in francese divenute celebri
Nel quotidiano di noi tutti l’inglese è presente a tal 
punto da mettere spesso in ombra la nostra lin-
gua, che davvero nulla ha da invidiargli; d’altronde 
sappiamo che, più o  meno, ciò si verifica anche 
altrove. Non è stato però sempre così, dato che 
in tempi non remoti esso non godeva di tanto 
favore, anzi c’era chi !o definiva “una lingua da 
bottegai”. Erano tempi, quelli, in cui tra le lingue 
europee predominava il francese, considerato la 
lingua della cultura, della nobiltà, della diplomazia 
e della moda. Lo testimonia il fatto che nelle Corti, 
compresa quella assai lontana degli zar di Russia, 
fosse d’obbligo parlarlo speditamente. E’ pertanto 
comprensibile come tanti motti e frasi francesi del 
passato non abbiano perduto la vivezza e venga-
no tuttora usati anche al di fuori della Francia. Io li 
ho raccolti un discreto numero, dal quale ho tratto i 
dieci che seguono. Inizio con la notissima espres-
sione “Après nous le déluge”, in italiano “Dopo di 
noi il diluvio”, che più precisamente “può essere 
interpretata come “Chi viene dopo di noi, si arran-
gi!”. La tradizione l’attribuisce a Jeanne Antoinette 

Poisson, marchesa di Pompadour, vissuta nel Settecen-
to a lungo favorita del re Luigi XV. Ella era una donna 
intrigante ed esercitava un grande ascendente sul sovra-
no, il che la rendeva invisa ai sudditi, ma era anche intel-
ligente, amante della cultura e protettrice di vari intellet-
tuali dell’epoca, tra i quali Rousseau e Voltaire. Pare che 
avesse pronunciato questa frase per consolare Luigi XV 

Madame Pompadour Luigi XIV
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VoltaireLuigi XV

un giorno in cui egli era profondamente abbattuto 
per una sconfitta subita dal sue esercito. E’ ora la 
volta di “Cherchez la femme!”, ossia “Cercate la 
donna!”, una frase detta da un poliziotto parigino 
nel dramma “Lea Mohicains de Paris”, di Alexan-
dre Dumas padre. L’espressione non è molto 
generosa nei confronti del genere femminile, in 
quanto sottintende che in ogni. situazione scabro-
sa o ingarbugliata sia immancabilmente implicata 
una donna. Ben diverso è il motto “Dieu et mon 
droit”, ossia “Dio e il mio diritto”. Benché in puro 
francese, esso appartiene alla vecchia monarchia 
britannica: sembra risalga al secolo XII e che sia 
stato usato per la prima volta dal re Riccardo Cuor 
di Leone. E’ nata invece nel Settecento l’espres-
sione “Escrazes l’infame!”, cioè “Schiacciate l’infa-
me!”, con la quale Voltaire era solite concludere le 
sue lettere agli amici. Per chi rammenta il pensiero 
del grande illuminista, è facile ravvisare “nell’infa-
me da schiacciare” la Chiesa cattolica, aborrita da 
Voltaire perché, a suo avviso, era all’origine di su-
perstizioni, pregiudizi e assurde paure, che solo la 
ragione può debellare. “Honni soit qui mal y pen-
se”, in italiano “Sia biasimato chi ne pensa male”, 
è il celebre motto dell’Ordine cavalleresco inglese 
della “Giarrettiera”, risalente al XIV secolo, che 
può vantare delle origini davvero singolari. Duran-
te una festa a Corte, mentre fervevano le danze 
la contessa di Salisbury perse una giarrettiera, 
prontamente raccolta e restituita alla nobildonna 
dal re Edoardo III. Tra i cortigiani vi fu allora uno 
scambio di sorrisetti maliziosi ed ammiccamenti 
che non sfuggirono al sovrano, il quale rimproverò 
i presenti utilizzando la suddetta frase. Non con-
tento di ciò, per rasserenare l’imbarazzatissima 
dama, egli istituì all’istante un nuovo Ordine caval-
leresco, dimostrando notevole spirito nell’intitolar-
lo con il nome dell’accessorio dell’abbigliamento 
che aveva causato l’incidente. Di tutt’altro genere 
è l’altrettanto famoso “J’accuse”, cioè “Io accuso”. 
Era il titolo di una lettera aperta al Presidente della 
Repubblica francese Felix Faure, pubblicata dal 
giornale “Aurore” il 13 gennaio 1898. Ne era au-
tore lo scrittore Emile Zola, desideroso di far co-
noscere all’opinione pubblica il controverso “Caso 
Dreyfus”. Ricordo che Alfred Dreyfus era un uffi-
ciale francese ebreo, ingiustamente accusato di 
essere una spia della Germania. Zola credeva 
fermamente nella sua innocenza, ma, nonostante 
quell’appassionata lettera e l’appoggio dato al mi-
litare dagli ambienti democratici, Dreyfus fu con-
dannato alla deportazione oltreatlantico, nell’in-

salubre ed inospitale colonia della Guyana. In seguito 
però la verità emerse: Dreyfus venne completamente 
riabilitato e il vero responsabile di spionaggio, il colonnel-
lo Esterhazy, fu assicurato alla giustizia. “Le roi est mort, 
vive le roi!”, nella nostra lingua “Il re è morto, viva il re!”, 
era la formula di rito con la quale molto, tempo fa in Fran-
cia si annunciava contemporaneamente la morte del re 
e l’avvento al trono del suo successore. Noi disponiamo 
di un detto popolare che, seppure non riguardi i monar-
chi e sia più crudo, sostanzialmente assomiglia a quella 
frase rituale, vale a dire “Morto un papa, se ne fa un al-
tro”. “L’Etat c’est moi”, ossia “Lo Stato sono io”, è senza 
meno una delle espressioni francesi che hanno avuto 
maggior fortuna attraverso i secoli. L’avrebbe detta un 
Luigi XIV giovanissimo ma già re al Parlamento di Parigi, 
per porre fine d’autorità alla discussione di alcuni decre-
ti. Dal comportamento rigido ed intransigente dimostra-
to dal sovrano ancora adolescente era già intuibile che 
questi.sarebbe diventato il “Re Sole”, uno dei simboli più 
rappresentativi dell’assolutismo. “Noblesse oblige”’ che 
si può tradurre “Nobiltà fa obbligo”, è invece il saggio 
motto duca de Lèvis, vissuto tra il Settecento e l’Otto-
cento, secondo il quale la nobiltà non deve garantire solo 
dei diritti, ma deve comportare anche determinati doveri, 
cui un vero aristocratico non può sottrarsi. Chiudo in al-
legria con l’espressione “Toujour pernix!”, cioè “Sempre 
pernici!”, attribuita dalla tradizione al re di Francia Enrico 
IV, inguaribile donnaiolo. Al confessore che lo redarguiva 
per le sue numerose infedeltà coniugali, il sovrano giocò 
un brutto tiro invitandolo a pranzo per diversi giorni e fa-
cendogli servire sempre e solo pernici. Quando il religio-
so ormai nauseato della pur prelibata pietanza protestò, 
al suo accorato “Sire, ma sempre pernici!”, il re ribatté 
“Padre, ma sempre la regina!”.

                                                             Consuelo
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Marco Lo Russo nuovamente in TV
Dopo il successo ottenuto nella punta-
ta dello scorso marzo, durante il pro-
gramma Bel Tempo si Spera, in onda 
su TV2000, condotto da Lucia Ascione, 
Marco Lo Russo Rouge, è stato nuova-
mente protagonista della diretta televisi-
va il 5 giugno su TV2000. 
Il Maestro Ha eseguito alla fisarmonica, 
accompagnato dal pianista Giulio Vinci 
e dalla soprano Martina Mannozzi, al-
cune composizioni musicali estratte dal 
programma da concerto Sacra Armonia 
ideato dallo stesso Marco Lo Russo, 
tra cui la recente Ave Maria, dedicata a 
Papa Francesco, composta dal fisarmo-
nicista, compositore e produttore Marco 
Lo Russo. 
La produzione musicale Ave Maria, di-
sponibile in tutti gli store digitali, per l’e-
tichetta discografica Rouge Sound Pro-
duction, sta riscuotendo molti consensi 
ed apprezzamenti a livello internaziona-
le. Presentata in anteprima mondiale al 
concerto Sacra Armonia tenutosi in Po-
lonia, durante la Notte Cracovia Sacra, 
del 15 agosto 2017, l’Ave Maria, è stata 
eseguita in Italia nell’Oratorio del Gon-
falone a Roma, nella Cattedrale di San 
Francesco d’Assisi, a Civitavecchia, 
Roma, su invito del Vescovo Sua Ecc. 
Mons. Luigi Marrucci e nell’Abbazia di 
Valvisicolo a Sermoneta, Latina. 
Attualmente alle prese con progetti com-
positivi, come la colonna sonora del film 
di Ruggero Gabbai, CityZEN trasmes-
so recentemente su SKY Atlantic, già 
fisarmonicista del Premio Oscar Nicola 
Piovani, compositore della colonna so-
nora del film, di e con Roberto Benigni, 
La Vita è Bella, Marco Lo Russo, si è 
esibito, nel corso degli anni, in numerosi 
eventi televisivi, anche in mondovisio-
ne. Con un originale percorso artistico 
creativo, che gli ha permesso di sdo-
ganare la fisarmonica dall’immaginario 
collettivo di strumento popolare, Marco 
Lo Russo è annoverato tra i musicisti 
italiani più rappresentativi. 
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