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Grand Prix Motorshow

Si è svolto presso l’Expo
Fiera di Latina dal 28 al 30
giugno, un fine settimana
dedicato
ai
motori.
Dalle auto e alle moto
ma anche al benessere
sportivo e alla cura di sé
oltre che della sicurezza.
L’iniziativa è organizzata
dall’associazione
sportiva Grand Prix
Eventi, con il patrocinio

Il Ministro Salvini visita
alla Questura di Latina
“Nel prossimo fine settimana è prevista la visita del Ministro dell’Interno
On.le Matteo Salvini alla Questura
di Latina. Una visita che auspicavamo da tempo.” Cosi esordisce
Elvio Vulcano, coordinatore nazionale per le comunicazioni del sindacato di Polizia LeS (Libertà e Sicurezza Polizia di Stato). Vulcano ha
poi proseguito: “Durante la recente
campagna elettorale per le europee
io e Antonio Bottoni, responsabile
provinciale dell’associazione Codici
di Latina, abbiamo ottenuto dal Consigliere Regionale della Lega On.
Angelo Tripodi, l’entusiastica adesione al progetto di istituire un Comsegue a pag. 7

segue a pag. 3

I “giardinetti” di Latina
Probabilmente furono già
i primi abitanti della nostra
città a dare al Parco
comunale l’appellativo di
“giardinetti” ed io, quando
molti anni dopo in tenera
età giunsi a Latina per
restarvi una vita, imparai
presto a chiamarlo così.

segue a pag. 6

Roma (Nuovo libro di Walter Veltroni)

Renzo Piano, l’architetto
che ha disegnato e costruito l’Auditorium a Roma,
nella prefazione del saggio
di Walter Veltroni (con Claudio Novelli) Roma (Rizzoli

segue a pag.1 4
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Grand Prix Motorshow

della Provincia di Latina. Nell’area
espositiva interna dell’ex Rossi
Sud, gli spazi, oltre 10mila metri
quadrati, sono stati occupati da
un’ampia esposizione di auto e
moto team corse, esposizione
concessionari
auto
prestige,
esposizione concessionari moto,
esposizione auto – moto – mezzi
d’epoca, esposizione e campionato
italiano Hi-fi Tuning, mostra scambio
auto e moto tra privati, esposizione
e stand preparatori modifiche auto e
moto, stand commerciali del settore
auto – moto, raduno Porsche,
raduno Vespa Club, raduno Ducati,
raduno Abarth, più un’ampia area
dedicata alla salute e al benessere
dello sportivo. Si sono svolti quattro
momenti di talk show, dove le
istituzioni, imprenditori, associazioni
e professionisti del settore hanno
intrattenuto il pubblico conversando
di vari progetti e del futuro dell’area
Expo Latina.
Per gli appassionati, nella zona
esterna, si sono susseguiti momenti
con spettacoli Freestyle motocross
international, lo show degli stuntman
di professione, Vespa Freestyle,
Scuola guida sicura HDP 4X4
ACADEMY, Motocross Team J4F
motorsport.
“L’idea del Grand Prix Motorshow
– spiegano gli organizzatori – nasce
dalla passione per i motori del pilota
Romoletto, campione trentennale
di gare GT Supercar e titolare di
una prestigiosa collezione di moto
vincitrici di gare Superbike che
ospita nella sua rivendita di auto e
moto in Pontinia. Il rapporto di stima
e amicizia con l’avvocato Roberto De
Tilla ha dato vita ad un sodalizio che
si è espresso con l’organizzazione di
questa kermesse dedicata ai motori
e allo sport.

L’obiettivo e l’ambizione sono quelle di far fiorire di nuovo
a Latina e il suo territorio circostante la passione dei
motori, attraverso eventi con un calendario consono a una
città capoluogo di provincia di 130mila abitanti. Soltanto
attraverso una rete di sinergie tra istituzioni e privati si
possono raggiungere traguardi concreti, una struttura come
quella della Fiera di Latina ha delle potenzialità enormi e ha
nel suo Dna l’ambizione di poter divenire a medio tempo un
punto di riferimento per fiere ed esposizioni di vari settori
nella zona del centro Italia.

Claudio D’Andrea
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Roma

Storie per ritrovare la mia città
Roma è una città che ha un potenziale infinito per chi ama sperimentare
continui nuovi percorsi, in una sorta di esplorazione senza fine.
Liliana Cavani
Editore), scrive che il sone (soprattutto anlibro «è un diario» e ziane e in difficoltà),
consiglia di leggerlo, meno fortunate.
un capitolo al giorno, Dal resoconto dell’esapendo che «un ar- sperienza politica e
chitetto e un sinda- istituzionale, emerge
co hanno più cose in una Roma, non solo
comune. Innanzitut- dal passato storico
to la città: il primo la glorioso, una città
costruisce, il secondo amata per la “meral’amministra. L’archi- vigliosa” gente, per le
tetto ne pensa gli spa- sue contraddizioni e le
zi, ma è il sindaco che sue potenzialità. Una
li carica di valori. Tutti città enorme, esigene due la edificano». te, dai mille probleSecondo Piano, Vel- mi, «cresciuta a caso,
troni, sindaco di Roma strappata e vilipesa,
dal 27 maggio 2001 al stravolta e confusa
2008, ha «guardato la dalla
speculazione
città riflessa negli oc- edilizia degli anni Cinchi dei suoi concitta- quanta e Sessanta»;
dini».
una città che, dopo
Le intense e appas- gli anni disastrosi del
sionate pagine del li- pentapartito, ha riprebro di Veltroni, infatti, so il cammino verso
ricostruiscono
l’im- cambiamenti profondi
portante periodo del per raggiungere livelli
suo impegno civile, soddisfacenti di bepolitico-amministra- nessere e di qualità
tivo verso la sua città urbana della vita quonatale, caratterizzato tidiana sia al centro
da sfide e sforzi im- che nelle periferie.
mani per la soluzione Roma, per l’autore, è
di problemi concreti, una città inclusiva che
complessi,
ineren- può svolgere, con atti il tessuto variegato teggiamenti attivi e
dell’intera comunità e creativi di dialogo e
il rapporto con i citta- di collaborazione, un
dini in “carne e ossa”, ruolo attivo, come cadimostrando
così pitale europea, per lo
l’attenzione e la cura sviluppo e la crescita
per il bene comune e sociale e culturale del
l’interesse a risolvere Paese, per la pace in
i problemi delle per- Europa e nel mondo.
4
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Veltroni racconta con viva partecipazione i primi passi della sua amministrazione: le paure
per gli attentati dopo l’11 settembre, il crollo
delle Torri Gemelle, lo sgombero di Piazza Vittorio, la riqualificazione dell’Esquilino, la tutela
del tessuto commerciale e artigianale di alcuni
rioni, il miglioramento e la riqualificazione, attraverso la pedonalizzazione, di aree e di quartieri della città, dal centro alle diverse zone di
periferia.
Nella narrazione, sempre puntuale e precisa,
non mancano eventi importanti, difficili e tristi,
come la tremenda esplosione di via Ventotene
che nella comunità romana, aperta e solidale,
suscitò una grande emozione collettiva e un
senso civico di straordinaria partecipazione, di

unità e solidarietà umana per
una tragedia condivisa.
L’attenzione e la cura dell’amministrazione, guidata dal sindaco Veltroni, sono rivolte,
con innovativo “spirito di comunità, ai servizi per l’infanzia, perché si tenta di costruire
“una città a misura di bambino”, e per gli anziani che, con
la teleassistenza, non sono
lasciati soli senza sostegno
e assistenza grazie alla messa a disposizione di psicologi
e operatori sociali con le loro
competenze professionali.
In alcune espressioni linguistiche come «Solo Roma può
regalare una serata così» (in
riferimento alla serata della
pace al Colosseo) oppure «Si.
Roma è fatta per la pace», si
può cogliere l’entusiasmo e
l’orgoglio, la gioia e il piacere
di amministrare e soprattutto di vivere in una città accogliente e inclusiva, caratterizzata dalla sua straordinaria
storia antica, dal fascino della sua bellezza e dall’umanità
schietta e generosa della sua
gente.
Con la sua intelligenza e volontà politica, con il metodo della partecipazione e del
coinvolgimento dei cittadini,
con la linea del dialogo, del
confronto, della concertazione e con il suo affetto per una
citta viva e dinamica, Veltroni,
amministratore pubblico, ha
svolto per la soluzione di problemi grandi e piccoli un ruolo di “facilitatore” di incontri
internazionali, di “semplificatore” della macchina amministrativa “di fronte al moloch
della burocrazia, di promotore
di rilevanti iniziative culturali
nei “salotti” della città (l’Auditorium, il Parco della Musica, il Festival delle Letterature
nella Basilica di Massenzio,

gli incontri di musica lirica, e
non solo, a Caracalla, la Domus Aurea, i Mercati di Traiano, Cinecittà, l’Estate romana,
il parco di Villa Borghese), che
esaltano le ricchezze monumentali, l’immenso patrimonio
storico e ambientale, archeologico e artistico e i tesori
paesaggistici e naturali della
“città eterna”.
Altre pagine, sempre con taglio diaristico, riguardano, con
scelte strategiche, gli eventi di
natura urbanistica (l’abusivismo edilizio), di natura sociale
ed economica (il trasferimento
dei Mercati generali), di natura estetico-culturale inerente
il decoro della città più verde
d’Europa (cartelloni pubblicitari, smantellamento delle antenne per l’inquinamento elettromagnetico): problemi che
sono affrontati con coraggio
civico con determinazione politica e tenacia amministrativa
a vantaggio di tutti i cittadini.
Inoltre nella narrazione Veltroni inserisce considerazioni politiche inerenti la guerra,
l’importanza della memoria
del passato, l’immigrazione e
l’integrazione degli immigrati
e quindi i problemi della giustizia e sicurezza della città e
della partecipazione attiva e
responsabile dei cittadini, la
cooperazione tra i popoli, il risparmio energetico, l’inquinamento atmosferico, la raccolta
differenziata dei rifiuti.
Il diario, per cambiare l’immagine stereotipata della vecchia e sonnolenta città della
burocrazia e dell’inefficienza,
si arricchisce, oltre che con i
dati economici rigorosamente
riportati, anche con i ricordi
delle strutture “culturali” e sociali per lo sport e il tempo libero inaugurate e delle grandi
opere realizzate per la mobilità

sostenibile e soprattutto per
la qualità della vita dei romani, per costruire un futuro migliore: il “sistema delle Case,
del Cinema, del Jazz,”, dello Sport, il traforo urbano di
Monte Mario utile per decongestionare il traffico, la fondazione “Dopo di noi”. Opere
che hanno cambiato il volto
della città
Nel racconto del sindaco sono
presenti anche lucidi ritratti di
personaggi illustri della cultura, della politica, dell’arte, della religione come Giovanni Paolo II, Alberto Sordi, Federico
Fellini, Tonino Guerra, Ennio
Flaiano, Elio Toaff, Carlo Azeglio Ciampi
Walter Veltroni dimostra, con
questo suo appassionato
scritto di avere a cuore Roma
e di essere un vero interprete dell’animo dei romani, dei
sentimenti schietti e sinceri
dei suoi concittadini, di aver
avuto il coraggio di affrontare
problemi difficili perché la città
non rimanesse troppo immobile e legata al suo passato e
diventasse una vera metropoli
moderna ed efficiente, unita e
coesa ed equilibrata nel suo
sviluppo.
Un libro su Roma, città accogliente e solidale, che fa venir
la voglia, per chi non la conosce, di visitarla e per chi l’abita e la frequenta di rispettarla,
di curarla, di “ricucirla” e di
amarla perché fa sognare per
la sua bellezza (segno distintivo della città antica, moderna
e contemporanea) archeologica e storico-artistica, paesaggistica e naturale che unisce e
per renderla, utilizzando le parole di Nerone, del grande Ettore Petrolini, «più bella e più
superba che pria».

Antonio Polselli
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I “giardinetti” di Latina
A dire il vero, però, il termine “giardinetti”
evoca un luogo ameno ma di spazio limitato,
mentre in realtà, considerate soprattutto
le modeste dimensioni della Latina di un
tempo, il parco era di tutto rispetto. Non
appariva di certo come oggi, cioè soltanto
una piccola isola di verde cinta da un
mare di edifici. I “giardinetti” erano la meta
privilegiata delle passeggiate domenicali di
molte famiglie tra le quali la mia, composta
allora solo dai miei genitori e da me. Eravamo
soliti camminare lungo i vialetti paralleli alla
spaziosa strada che tuttora divide l’intera
area in due parti uguali, ma spesso io volgevo
lo sguardo incuriosito verso l’interno; mai
però avrei osato avventurarmi da sola tra
la vegetazione, che ai miei occhi infantili
assumeva l’aspetto di una vera “giungla”
colma d’insidie. La strada cui ho accennato
era e rimase a lungo aperta al traffico ed
attraverso essa si poteva accedere a dei
centri vicini e all’importantissima via Appia.
I “giardinetti” avevano inizio a due passi
dalla bella piazza della Prefettura e pochi
metri al di là della loro fine già si apriva la
campagna, nella quale erano sparse rare
costruzioni, per lo più case coloniche.
Là si trovava anche l’osterìa del “sor
Amedeo”, che aveva il suggestivo nome de
“Il Grottino”. Poteva contare su di un bel
numero di avventori per il suo ottimo vino
e l’atmosfera familiare, ma, specialmente
nei giorni di “Pasquetta” e “Ferragosto”,
diventava pure la destinazione di gitarelle
“fuori porta” da parte di molti cittadini
latinensi. Trascorsero degli anni ed io, che
ormai frequentavo i “giardinetti” insieme
con i miei coetanei, un pomeriggio scorsi tra
il verde qualcosa in via di costruzione, che
ben presto si manifestò come una casetta,
cui si aggiunse lateralmente una piattaforma
con qualche tavolino e relative sedie. Non
tardai a sperimentare che in quella casetta
si produceva un gelato che a Latina non
aveva uguali. Era nato il “Polo Nord”, che
divenne presto un polo d’attrazione per i
nostri concittadini di ogni età. Infatti, grazie
6
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all’onda lunga dei passaparola assai lusinghieri nei
suoi confronti, questa gelateria a Latina diventò
un’istituzione. Da quando con i primi tepori essa
entrava in funzione fin quando chiudeva i battenti, noi
ragazzi ci accalcavamo davanti al bancone, mentre
al di la di esso più mani riempivano freneticamente
di dolcezze coni di varia grandezza. In quei tempi i
gusti non erano numerosi come oggi, però ognuno
trovava facilmente quello che gli era più congeniale.
Io, da sempre amante del gelato in generale, allora
cominciai a prediligere la combinazione “nocciola,
torrone e panna”, cui ero rimasta incrollabilmente
fedele. Diversi anni dopo il “Polo Nord” fu dismesso,
ma solo per rinascere a nuova vita all’imbocco dei
“giardinetti”. Là era non soltanto più visibile, ma anche
più ampio, più elegante e con un tocco di modernità,
mentre il suo gelato era, come sempre, eccellente.
Pur tuttavia nella mia mente, per uno di quegli strani
meccanismi della memoria, l’unico ed autentico “Polo
Nord” è ancora quella casetta anonima e disadorna
situata più avanti lungo la strada e circondata
dal fogliame. Intanto Latina andava ampliandosi
da ogni sua parte e là, in direzione sud, dove una
volta ai “giardinetti”, ultimo baluardo della città,

subentrava la campagna,
stava prendendo forma
un quartiere, interessato
negli anni da un costante
sviluppo.
Oggi
esso
esibisce palazzi, ville,
villette,
uffici,
attività
commerciali
di
vario
genere, qualche piccola,
industria, una Chiesa ed
anche un albergo. Per
l’avanzare delle costruzioni
persino Borgo san Michele
sembra più vicino. Ora
il nostro parco, così
incastonato nel cemento,
merita davvero il vecchio,
grazioso
ma
riduttivo
nome di “giardinetti”. Qoei
‘’giardinetti” che talora io

guardo fuggevolmente dall’esterno, mentre percorro in auto le vie
che li delimitano. Non saprei dire da quanto tempo non vi entro, ma,
ciò nonostante, di essi rammento ogni particolare, dato che nel loro
ambito, in stagioni ormai lontane, ho vissuto tanti momenti gioiosi .

C o n s u e l o

Il sindacato di Polizia plaude all’iniziativa del Ministro
Salvini di fare visita alla Questura di Latina
missariato di pubblica sicurezza nei
quartieri Nuova Latina e Nascosa, più
conosciuti come Q4 e Q5.” D.: Vulcano, vuole spiegare il perché di tanto
entusiasmo? R.: Noi siamo operatori
di Polizia ed ogni giorno ci troviamo
a combattere contro una criminalità sempre più organizzata e sempre
più arrogante, qui a Latina ma anche
nel resto d’Italia. Riuscire ad ottenere un Commissariato di Polizia, migliorerebbe la sicurezza non solo nei
due popolosi quartieri, dove risiedono oltre 35.000 cittadini, ma in tutto
il territorio di Latina, perché si libererebbero forze di polizia, oggi costrette
a vigilare su un territorio molto ampio
e sempre più popolato. Riteniamo
che l’aumento demografico di questa
splendida città merita una Questura
di livello superiore”.

D.: Lei ha parlato di incremento delle forze di polizia a Latina?
R.: “Certo, l’incremento di personale che avverrà nei prossimi giorni nella Questura di Latina, come preannunciato
dal Viminale, sta a dimostrare in concreto l’interessamento
segue a pag. 8
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Il sindacato di Polizia plaude all’iniziativa del Ministro
Salvini di fare visita alla Questura di Latina
del Ministro alle richieste del territori. Non
posso nascondere che di queste richieste
si è fatto autorevole portavoce l’Onorevole Tripodi, ma anche altri rappresentanti
della Lega, molto vicini alle forze dell’ordine, quali gli On.li Claudio Durigon e Francesco Zicchieri. L’aumento di personale è
l’immediata risposta alla richiesta territoriale, in attesa dell’auspicata concretizzazione del Commissariato di Polizia.”
D.: Sicuramente sarà un bel avanti nella
lotta alla grande e piccola criminalità
R.: “La crescita della città di Latina, per la

particolarità del territorio, che si presta molto all’intrusione della criminalità, deve essere seguita molto da
vicino dalla crescita sia numerica che professionale
delle forze dell’ordine nel territorio, in modo da garantire una giusta sicurezza ai cittadini ed agli operatori
economici. Oggi la sicurezza territoriale verrà maggiormente assicurata dalla encomiabile scelta del Ministro dell’Interno con l’invio di un consistente numero
di operatori”.
		

Ufficio Stampa
Segreteria Nazionale

Personaggi storici...
Lapo Gianni fu un grande amico di Dante Alighieri nominato nel celebre sonetto giovanile,
Guido i’ vorrei che tu e Lapo e io, dove viene ricordata anche Alagia (“monna Lagia”), la
donna amata da Lapo.
Girolamo Savonarola (1452 Ferrara – 1498
Firenze) vestì l’abito domenicano e fu eletto
priore del convento di san Marco a Firenze
nel 1491. Divenne famoso per la sua oratoria efficace e trascinante, per il fascino delle
ispirate parole delle sue predicazioni, per le
sue apocalittiche “profezie”. Dopo la discesa
in Italia di Carlo VIII e dopo la deposizione di
Piero de’ Medici a seguito della rivolta popolare, a Firenze si instaurò la Repubblica ispirata proprio da Girolamo Savonarola. Per la sua
intensa opera moralizzatrice Fra Girolamo,
scomunicato dapprima dal papa Alessandro
VI, e poi abbandonato dal popolo di Firenze,
fu processato, condannato a morte e bruciato
vivo in piazza della Signoria insieme a due Domenicani rimasti suoi fedeli seguaci.
Nel 1504 Leonardo da Vinci, artista, architetto, ingegnere, scienziato, inventore possedeva almeno 120 libri, biblioteca corposa per i
tempi. Possedeva il Naturalis historia di Plinio
il Vecchio (pubblicata nell’anno 1476), testi su
minerali e pietre preziose, macchine da guerra, agricoltura, chirurgia, salute, scienza aristotelica, fisica araba, manuali di matematica
e grammatiche latine, ma anche il Morgante di
8
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Girolamo Savonarola

Luigi Pulci, poesie di Ovidio e Petrarca, un’antologia di epigrammi burleschi e osceni e L’Acerba di
Cecco d’Ascoli, a cui attinse per il suo Bestiario.
Gli altri libri che facevano parte della Biblioteca
personale di Leonardo da Vinci erano: la Divina
Commedia di Dante Alighieri, pubblicata a Firenze
nel 1491, la Divina Proporzione dell’amico matematico Luca Pacioli del 1509, il libro della storia
della medicina, il più antico libro illustrato, i trattati
dell’artista, filosofo Leon Battista Alberti, la Bibbia
del 1490 e infine il Decamerone di Giovanni Boccaccio.
Lo storico dell’arte statunitense, Bernard Berenson

nei Pittori fiorentini del Rinascimento ha scritto:
«Leonardo è l’unico di cui possa dirsi, e in senso assolutamente letterale: nulla egli toccò che
non tramutasse in bellezza eterna. Si tratti della
sezione di un cranio, della struttura di una foglia o di una anatomia di muscoli: col suo istinto
della linea e del chiaroscuro egli trasfigurò per
sempre in valoro che erano la vita».
Leonardo da Vinci, allievo del maestro Andrea
del Verrocchio, all’età di vent’anni, dipinge per i
monaci di san Bartolomeo a Monte Oliveto l’Annunciazione, oggi custodita agli Uffizi. Un altro
dipinto custodito nella Alte Pinakothek di Monaco è la Madonna del garofano che offre al piccolo Gesù un rosso garofano. L’Adorazione dei
magi è la più celebre “incompiuta” pala d’altare

nella storia dell’arte italiana, commissionata dai
monaci agostiniani di san Domenico a Scopeti
a Firenze. L’esecuzione della pala fu portata a
termine da un altro artista : Filippo Lippi.
Nell’Ermitage di San Pietroburgo è custodia
la Madonna Benois, dal nome del suo primo
possessore. La Madonna più celebre di Leonardo è senz’altro la Vergine delle rocce conosciuta
in due versione: una custodita al Louvre (a cui
Baudelaire dedica mirabili versi nei suoi Fleurs
du mal) e l’altra alla National Gallery di Londra.
Nel castello di Cloux ad Ambroise, Leonardo dipinge Sant’Anna, la Vergone e il Bambino con
l’agnello, opera che segna il congedo dell’artista dal suo universo poetico.

Antonio Polselli

La vera amicizia

Intervista a SERGIANNI LUIGI, RAFFAELE WALTER POLI
Sergianni Luigi - Come si caratterizza la vera
amizia?
La vera amicizia dura nel tempo e supera ogni
ostacolo della vita. Lo dimostra l’amicizia che
da oltre quaranta anni c’è fra me e RAFFAELE
WALTER POLI
Chi è RAFFAELE WALTER POLI?
RAFFAELE WALTER POLI è il proprietario della “TRATTORIA DA ELENA” di SERMONETA ed
è un location manager con oltre quarant’anni di
attività cinematografica alle spalle. Vive a Sermoneta fin dalla nascita e fin da piccolo è stato
incuriosito dall’attività cinematografica del suo
paese.
RAFFAELE WALTER POLI e LUIGI SERGIANNI
hanno lavorato fianco a fianco l’uno come location manager e l’altro come scenografo e scenotecnico in tanti film girati a SERMONETA tra cui
SETA , film del 2007 diretto da François Girard,
tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco
e nei film Gomorra I e Gomorra II e Suburra ambientati nella malavita del napoletano i primi due
e nell’ambiente corrotto di Roma l’ultimo.
SERGIANNI LUIGI: Da assiduo frequentatore di
Sermoneta sia per lavoro che per motivi di amicizia ci può’ dire la manifestazione sermonetana
che si è svolta in questi anni e che le è rimasta
più impressa come spettatore?
Sicuramente la mostra tenuta dall’ ARCHEOCLUB di SERMONETA nel 2017 dove è stata
evidenziata la storia cinematografica del paese.

SERGIANNI LUIGI, Come lavoratore del cinema che ha frequentato Sermoneta per le riprese
di diversi film, ci può elencare la partecipazione
di alcuni attori e registi famosi?
Ricordo la partecipazione di attori e registi famosissimi come Totò, Vittorio Gasmann, Amedeo Nazzari, Sofia Loren, Monica Vitti, Tony Curtis, Franco Zeffirelli, Vittorio de Sica, Massimo
Troisi, Roberto Benigni, Raul Bova, Jean Reno,
Jude Law, Vincent Cassel e tanti altri.
Sergianni LUIGI- Che tipo di location sono offerte dal nostro territorio provinciale latinense?
Grazie alla varietà di location offerte dal nostro
territorio, i film qui ambientati rappresentano
tutti i generi cinematografici, dalla commedia al
film storico, dall’horror al drammatico. Le splendide dune di Sabaudia, i vicoli medievali di Sermoneta, le vaste campagne dell’Agro Pontino,
le verdi vallate dei monti Lepini, le architetture
neoclassiche di Latina, sono solo alcuni esempi
dei diversi scenari scelti dai registi François Girard, Rainer Werner Fassbinder, Nathan Juran,
Joe D’Amato, Wes Anderson, Hal Roach, Charles Rogers, Guy Hamilton, John Huston, Paul
Weiland, o da famosi registi italiani, come Paolo
Sorrentino, Daniele Luchetti, Nanni Moretti, Carsegue a pag. 11
WWW.LATINAFLASH.COM
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n° 200!
La vita cammina a passi più o meno veloci,
secondo svariati punti di vista...
Il tempo è il suo orologio:
nessuno lo può fermare!
Una rivista ha un compito importante:
fermare il tempo stesso nelle sue
varie fasi evolutive...
Cambiano i protagonisti.
La cultura si rinnova nelle sue espressioni:
figurative, musicali, poetiche,
cinematografiche...
Scrittori sorgono e tramontano.
Spettacoli si avvicendano
sui palcoscenici di tutto il mondo.
La vita, nella sua espressione culturale,
è come un film...
Una rivista è la pellicola di questo film!
in questi ultimi
vent’anni ho svolto in modo egregio
questo delicato compito, grazie
alla professionalità dei suoi collaboratori!
E’ una rivista a livello culturale elevato:
affronta vari argomenti,
che appertengono
sia al passato che al presente.
Anche io con orgoglio da qualche mese
modestamente ne faccio parte, e...
la considero una piccola
enciclopedia viaggiante!
Siamo al n° 200..
Auguro a
mille e...
oltre di questi numeri!

Enzo Casagni
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Il sentiero sassoso
Sul nostro sentiero
non è raro imbatterci
in grossi sassi
duri da rimuovere,
ma dei quali infine,
seppur a fatica,
riusciamo a liberarci.
Altre volte, invece,
ci sbarrano la strada,
simili a barriere,
aspri, insormontabili,
inesorabili macigni,
ma, lungo il percorso,
dobbiamo temere
persino i sassolini,
che singolarmente
non fanno danni,
però quando son tanti,
camminar è doloroso.

Consuelo

La vera amicizia

lo Verdone, Ferzan Ozpetek, Sergio Castellitto,
Michele Placido, Roberto Benigni, Massimo
Troisi, Nino Manfredi, Federico Fellini, Luchino
Visconti, Vittorio De Sica, Giuseppe De Santis,
Alberto Sordi, Mario Bava, Alessandro Blasetti.
RAFFAELE WALTER POLI – Ci può dire qualcosa sull’attività di produzione cinematografica a
Sermoneta di questi ultimi anni?
Sono state girate circa 10 pellicole, alcune anche internazionali: tra le più importanti si annoverano Silk (prodotto dalla Fandango, 2007)
con Keira Knightely e Michael Pitt, o “L’amico
di Famiglia” del premio Oscar Paolo Sorrentino
(2006), Un ciclone in Famiglia (2005), Christine
(di Stefania Sandrelli e con Raul Bova, 2009),
Five Hours South (prodotto per il mercato statunitense, 2009), I Borgia (2012), Il XIII Apostolo
(Canale5, 2013), Io ti salverò (2014) Qui passarono Totò (Totò contro il Pirata nero), Vittorio De
Sica (Furono girate alcune scene de «La Ciociara»), Franco e Ciccio, Amedeo Nazzari, Silvana
Pampanini, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Franco Zeffirelli (definì la scalinata
del Belvedere «una piccola Trinità dei Monti»),
Roberto Benigni e Massimo Troisi («Non ci resta

che piangere»), solo per citarne alcuni.
RAFFAELE WALTER POLI- Perché SERMONETA è un territorio strategico della produzione cinematografica?
Penso che sia la sua bellezza autentica e unica: Sermoneta è un antico e splendido borgo
medievale molto ben conservato e immersa nel
verde del Monti Lepini.
E Fatto Storico
Ritornando al tema della vera amicizia….
Anniversario Filatelico
Sergianni Luigi - Su cosa si basa la sua amicizia
con Walter Poli?
Non dimenticherò mai quando Walter lasciò nel
mezzo del lavoro il suo ristorante pieno di gente
per accompagnarmi a Roma perché era scoppiato un incendio a casa mia… e di quanto mi è
stato vicino durante la malattia di mia moglie...
fra noi c’è solidarietà...sincerità.
Desidero concludere che l’amicizia è il sentimento universale in grado di riunire tutti i popoli
del mondo, in grado di abbattere ogni distinzione di razza, differenza di pelle, ogni odio e violenza fra gli uomini.

Angela Maria Tiberi

Quando Roma divenne capitale
La storia insegna che tutte le città
si trasformano nel tempo principalmente per effetto delle modificazioni che riguardano la società.
Non sempre, però, i cambiamenti
sono portatori di bellezza e quello
che accadde a Roma negli ultimi
decenni dell’Ottocento lo conferma con autorevolezza. Mentre altre città europee da tempo capitali
stavano mutando volto per le novità
imposte loro dalla crescente industrializzazione, Roma, neocapitale d’Italia, era oggetto di interventi
innovativi sostanzialmente mirati
a porla all’altezza del ruolo che le
era stato assegnato. Non vi è dub-

segue a pag. 12
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Quando Roma divenne capitale
bio alcuno che nella Roma
sottratta da poco al dominio
del Papa fossero indispensabili interventi di svecchiamento, ma è lecito rimarcare che in molti casi questi si
sarebbero potuti effettuare
in maniera più indolore per
la città. In seguito a quel fatale 1870 Roma era diventata un grosso centro amministrativo e burocratico
nonché sede della Corte dei
Savoia, cosicché fu costretta ad accogliere una moltitudine di persone, provenienti da ogni parte d’Italia.
Erano per lo più impiegati
dello Stato con le loro famiglie, ma via via andò aumentando il numero di coloro i quali, ritenendo che la
capitale potesse offrire loro
migliori prospettive di vita,
vi si stabilirono per svolgere
altre attività. All’incremento demografico determinato dalla forte immigrazione,
corrispose ovviamente l’urgenza di nuove abitazioni
e ciò diede origine ad uno
sviluppo edilizio rapido ed

12

incontrollato. Poiché si presentava anche l’esigenza
di potenziare le comunicazioni urbane, si costruirono
nuove strade e se ne allargarono di preesistenti, specie nelle zone più centrali.
Molte opere erano dettate
da bisogni reali, ma si commisero errori imperdonabili
nello scegliere i metodi per
realizzarle, per cui si può
dire che in nome della necessità vari scorci di Roma,
degni di non essere assolutamente toccati, andarono
invece perduti per sempre.
Ciò si verificò perché il programma ministeriale non
era adeguato alla quantità
delle opere ed anche perché un piano regolatore
vero e proprio si fece attendere a lungo. Non è eccessivo dire che sotto il regno
di Vittorio Emanuele II e del
suo successore Umberto I
a Roma il piccone fu un indiscutibile protagonista, se
consideriamo quanto la città fu sventrata per ospitare
il “nuovo”. Pur se in un cli-

WWW.LATINAFLASH.COM

Vittorio

Umberto I

Emanuele II

ma di dissensi in quegli anni si decise di innalzare dei massicci muraglioni per arginare le periodiche
esondazioni del Tevere, una piaga
specie per la parte più bassa della città. I muraglioni risultarono assolutamente antiestetici, come del
resto avevano preconizzato molti
cittadini, tuttavia tutti finirono con
l’abituarsi alla loro presenza, visto
che tenevano a bada le frequenti
intemperanze del fiume. Non erano
trascorsi molti anni dall’unificazione
d’Italia e il giovane Regno si trovava ancora a fronteggiare problemi
di ogni genere, alcuni dei quali di
difficile soluzione. Ciò indeboliva le
finanze dello Stato e nel contempo
favoriva l’iniziativa privata. A Roma
si vide allora una speculazione edilizia senza precedenti, grazie alla
quale vari costruttori, i precursori
dei “palazzinari” tanto in voga nella seconda metà del novecento,
accumularono ingenti fortune. Sopraggiunse però presto una crisi
che colpì particolarmente il settore
dell’edilizia. I cantieri si fermarono e
tra le file dei lavoratori si contarono
molti disoccupati, mentre tra il popolo serpeggiava una certa inquie-

Ferdinand Gregorovius

tudine. La Roma di fine Ottocento, che attraverso molteplici
vicende stava un po’ faticosamente imparando il complicato
mestiere di capitale, per quanto più viva di quella papalina ed
anche ormai avviata sulla via della modernizzazione, a tanti
davvero non piaceva. Da sempre i Romani erano soliti vedere
gente di fuori confluire nella loro città per motivi religiosi, però
molti di loro mal tolleravano quella popolazione abbastanza eterogenea che stava prendendo forma in seguito all’insediamento delle migliaia di persone di altre regioni italiane.
Forse temevano per le loro tradizioni o più semplicemente
non erano ancora preparati a fare i conti con una realtà in
continua evoluzione. D’altronde anche tra i numerosi
stranieri che amavano Roma c’erano quelli che di certo
non apparivano entusiasti del nuovo volto della città.
Dai loro scritti si comprende con chiarezza quanto rimpiangessero le suggestive vedute di una volta, purtroppo impedite dal sorgere di palazzoni, le caratteristiche
piazzette rionali sacrificate alla viabilità e tanto altro
ancora. Per darne un esempio assai significativo riporterò qualche frammento tratto dai “Diari” dello storico
tedesco Ferdinand Gregorovius, a mio modesto avviso
l’antesignano di quei forestieri illustri assai delusi da
Roma capitale. Il 30 ottobre 1870, quindi a poco più
di un mese dall’ingresso in Roma dell’esercito italiano,
amareggiato, già così scriveva: Il violento sconvolgimento della città mi è apparso come le metamorfosi
di un gioco di prestigio gli Italiani sono subentrati ai
papalini e invece degli zuavi del Papa ci sono i bersaglieri che percorrono le strade al suono di una specie
di musica da banda in Roma è stato spazzato via tutto
lo spirito storico del passato sì, questa Roma ha perso
completamente il suo incanto .

Consuelo
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Per i nati sotto il segno del….
Benché io non presti fiducia alcuna agli
oroscopi, sia per puro caso che per una
mia curiosità ne ho letti o ascoltati più di
una volta. Ciò ha fatto maturare in me la
convinzione che gli addetti ai. lavori, vale
a dire coloro che li compilano, siano dei
grandi dispensatori di illusioni. Essi, infatti,
mai ci pronosticano eventi decisamente
spiacevoli, ma t’al più quegli inconvenienti che fanno parte della vita quotidiana,
quali un banale raffreddore, una lite senza conseguenze con l’amato bene oppure qualche divergenza con il vicino di
casa o di scrivania. Le malattie gravi, gli
incidenti, i dissesti finanziari, la morte di
qualcuno che ci è caro (e tanto meno la
nostra), sono tassativamente banditi dagli
oroscopi, come se non esistessero. Essi,
dunque, che ignorano l’asprezza del dolore, il dramma e l’irreparabile, si limitassero
almeno nel prometterci cose estremamente belle, visto che la realtà, che non si
cura certo degli astri, è sempre all’erta per
intervenire con la sua crudezza e talvolta
addirittura per propinarci l’esatto contrario delle previsioni astrologiche. Non vorrei peccare di protagonismo, però non
so resistere alla tentazione di raccontare
quello che mi è accaduto qualche tempo
fa. Poco dopo aver sentito alla televisione
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una voce suadente che mi preannunciava una novità, grazie
alla quale avrei vissuto una giornata caratterizzata da un invidiabile benessere psicofisico, mi sono trovata riversa in una
cunetta, tutta dolorante e con l’auto fracassata. A prescindere dal mio scetticismo, debbo però dire che l’astrologia ha
attraversato i millenni esercitando sempre molta seduzione
sull’umanità, dato che le è stato sempre attribuito il potere di
individuare l’influsso degli astri sul carattere, la vita e il destino di ogni singolo individuo. Ovviamente gli astrologi, intermediari tra i corpi celesti e i comuni mortali, godevano del

massimo prestigio. Il loro compito principale era quello di stabilire con la dovuta precisione la
configurazione del cielo al momento della nascita di una persona, perché ciò avrebbe condizionato la vita di quest’ultima
e pare proprio che i loro colleghi
nonché nostri contemporanei
si comportino più o meno allo
stesso modo. Dopo complessi
calcoli che abbracciarono secoli
i cultori dell’astrologia divisero il
nostro cielo in dodici parti uguali,
corrispondenti alle costellazioni
di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro,
Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno,
Acquario e Pesci, a ciascuna
delle quali fu attribuito un segno
convenzionale. I primi antichi a
coltivare l’astrologia furono gli
Assiro-Babilonesi, per i quali
gli astri non decidevano solo il
destino individuale, ma anche
quello dell’intera nazione. Quando il responso degli astri non era
stato dei migliori, si può immaginare come gli abitanti della Mesopotamia vivessero nel terrore
di carestie, pestilenze e guerre.
Gli altri popoli del mondo antico
seguirono le orme dei Mesopotamici, ritenendo anch’essi le
influenze astrali responsabili del
percorso umano di ogni persona. Questa convinzione durò a
lungo nel tempo, insinuandosi persino nella filosofia e nelle
scienze. Non bisogna perciò
pensare che l’astrologia fosse
solo ad uso e consumo dei creduloni, visto che anche uomini
dalla mente eccelsa, dei quali la
storia ci ha tramandato il pensiero e le opere, si mostrarono molto inclini a seguire la tradizione.
Si sa anche di famosi condottieri
i quali, in determinate circostanze, interpellavano il loro astrologo personale per sapere se fosse il caso o meno di attaccare il
nemico. Nel Seicento, però, es-

sendo nate le scienze sperimentali, la situazione infine cambiò e l’astrologia fu relegata in una posizione del tutto secondaria, perché ritenuta
ormai una forma di sotto-cultura. Gli uomini che osservavano il cielo,
sempre più aiutati da adeguati strumenti, praticavano l’astronomia, la
scienza che studia gli astri e i fenomeni celesti in relazione alla Terra e
che non si occupa davvero delle vicende personali dei suoi abitanti. La
tradizione degli oroscopi ha resistito comunque al mutare dei tempi e
al progresso, anzi ai nostri giorni può contare ancora su di un altissimo
numero di persone nelle varie parti del mondo. Basti pensare all’importanza che ha ancora in Cina, dove i segni zodiacali sono rappresentati
da animali, dal classico drago sputafuoco al modesto porcellino; essi
però non si riferiscono come per noi ad un determinato mese, ma a tutto l’anno lunare. Se l’influsso degli astri si sarà rivelato favorevole, sarà
un anno positivo per tutti i nati nel suo svolgimento. Nell’immenso Paese asiatico anche l’oroscopo assume dimensioni gigantesche, considerato che all’inizio di ogni anno è salutato con imponenti e spettacolari
manifestazioni folcloristiche, delle quali la televisione ci offre sempre
qualche testimonianza. Nel secolo scorso in seno all’astronomia è nata
un’altra scienza, l’astrofisica, che studia nientemeno che la composizione fisica dell’universo e ciò prova quanti e quali passi avanti siano
stati fatti nello svelare i segreti dello spazio sidereo, nel quale ruota anche il nostro piccolo e tormentato pianeta. Nonostante questo, però c’è
ancora chi crede che essere fortunati o sfortunati non dipenda da noi
stessi e dalla casualità, ma dai corpi celesti che, indifferenti al nostro
destino, seguono le loro orbite nell’infinità cosmica.
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Espressioni latine
Il latino, lingua antica che qualcuno considera morta, è invece ancora viva e vitale.
Sulla Radio Vaticana un notiziario viene presentato in lingua latina.
I messaggi che il pontefice indirizza al mondo sono scritti in latino.
Il latino è la lingua ufficiale della Santa Sede.
Busillis ( groviglio
inestricabile, difficoltà, enigma). Parola curiosa che ha
sostanzialmente
un’origine
biblica
che nella Vulgata di
san Girolamo appariva come In diebus illis. E poiché
nei codici antichi i
copisti non spaziavano tra loro le singole parole, la sillabazione successiva
generò un deforme
in die busillis.
Curatores Nell’antica Roma erano
funzionari pubblici
che si occupavano dei servizi indispensabili:
acquedotti,
terme,
fognature
Curantor ad ventrem Espressione
con la quale, nel
linguaggio
giuridico, si designa
la persona che in
caso di morte del
marito, la cui moglie si trova incinta,
riceve dal tribunale, su istanza di chi
vi abbia interesse,
l’incarico di aver
cura, quasi sempre
è ancora nel ventre
della madre, della
sorte del nascituro e degli eventuali
suoi interessi patrimoniali.
16

Curatus Nel Medioevo era
il sacerdote che si occupava
delle anime della sua chiesa.
Curia romana non petit oves
sine lana, dantes exaudit,
non dantibus ostia claudit
(la Curia romana non cerca
pecore senza lana, esaudisce
coloro che dànno, chiude le
porte e coloro che non dànno.
Antico detto con cui si intendeva condannare l’avidità della Curia romana di un tempo
nei confronti del gregge dei
fedeli.
Diviserum sibi vestimenta
mea (si sono divise tra loro le
mie vesti). Salmo latino XXI,
29. Detto con il quale si vuole significare che è stato fatto
scempio di ciò che apparteneva a qualcuno, con angherie
e spoliazioni di ogni genere,
senza nulla risparmiare, nemmeno le vesti.
Dulce inexpertis bellum
Motto antico commentato da
Erasmo da Rotterdam
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Dulcis inexpertis poena capotalis
Espressine adoperata dallo
scrittore e filosofo francese,
Albert Camus, (1913- 1960)
Premio Nobel per la letteratura nel 1957 che si trova nella sua opera Riflessioni sulla
pena di morte scritta nel 1957
Ex dono (per dono) proveniente da una donazione. Scritta
con la quale nelle biblioteche
pubbliche e nei musei viene
indicata la provenienza di volumi o di opere d’arte da parte
di persone munifiche.
Noli esse iustus multum (non
esagerare, non inorgoglirti
nella giustizia)
Pro veritate adversa diligere et prospera formidando
declinare. (Per la verità amare le avversità ed essere cauti
e guardinghi di fronte al successo). Espressione adoperata da San Gregorio.

Polan

L’angolo delle curiosità storiche

La storia è un misto di scienza e di poesia. E non si fa opera di storico se
all’approccio scientifico
non si aggiunge un approccio poetico.
Bronislaw Geremek, storico e saggista polacco

In seguito alla distruzione del tempio di Gerusalemme, avvenuta nel 70 d.C., i romani rapirono il
tesoro del tempio, il cui oro servì a finanziare la
costruzione dell’Anfiteatro Flavio (il Colosseo) il
più grande anfiteatro del mondo, situato nel centro
della città di Roma.
Le Terme di Caracalla nella Historia Augusta furono definite “le ville della plebe”. In queste terme
romane ogni giorno dodicimila persone si immergevano in quelle acque calde, fredde o tiepide tra
imponenti architetture.
La Magna Charta inglese è del 1215. Il 15 giugno
il re d’Inghilterra Giovanni Senzaterra fu costretto
dai baroni inglesi a riconoscere una serie di libertà
e privilegi in questo documento solenn; la Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti fu approvata il 4 luglio 1776, dal Congresso. Il suo principale autore fu Thomas Jefferson
Il primo diritto d’autore, il copyright, della storia
fu concesso a Venezia nel 1486 a beneficio degli
scritti di Marcantonio Sabellico, storiografo ufficiale della Serenissima repubblica. Sabellico, nato
a Vicovaro nella valle dell’Aniene, non lontano da
Roma, nel 1436, dopo essersi trasferito a Venezia,
diventò responsabile della biblioteca di san Marco,
la futura Marciana.
Roberto Bellarmino (Montepulciano 1542 - Roma
1621). è stato protagonista dei processi al filosofo
Giordano Bruno e allo scienziato Galileo Galilei. È
stato un teologo, scrittore e cardinale italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e proclamato
dottore della Chiesa. Gesuita, si distinse combattendo, nelle sue opere, le dottrine protestanti. Divenuto
cardinale, intervenne come consigliere di papa
Paolo V nelle principali questioni del tempo, come
i processi a Galileo, T. Campanella e G. Bruno.
Fu autore di scritti polemici, esegetici, ascetici e
storici.
La città di Firenze nel 1894 fu capitale del Regno
d’Italia per un breve periodo di sei anni, dal 3 febbraio 1865 al 30 giugno 1871.
A Monza il militante anarchico Gaetano Bresci nel
1900 con un attentato isolato uccise il re Umberto I
e aprì la strada al liberarle Giovanni Giolitti.

Il Popolo d’Italia era il giornale, l’organo ufficiale del
fascismo. Il Quotidiano politico fu fondato nel 1914
da Benito Mussolini che lo diresse fino alla marcia su
Roma. Dalle posizioni dell’interventismo rivoluzionario, il giornale seguì l’evoluzione politica del suo
direttore. Dopo la presa del potere da parte dei fascisti,
sempre ispirato da Mussolini, fu diretto dal fratello di
lui, Arnaldo, fino alla sua morte (1931)
Secondo l’opinione espressa dal professore Luciano
Canfora, le sanzioni economiche decretate nel 1935
contro l’Italia per l’invasione dell’Etiopia (che rimasero in vigore dal 18 novembre dello stesso anno sino
al 4 luglio 1936), rafforzarono il fascismo piuttosto che
indebolirlo.
Nel 1979 in Iran, nell’’antica Persia (grande nazione
sciita con 77 milioni di abitanti, con una lunga storia.
Un Paese indoeuropeo, ricco di risorse, complesso e
con una grande cultura) con il ritorno dall’esilio Khomeini si instaurò un regime atipico: democratico nelle
istituzioni, ma controllata dall’autorità religiosa, la
“guida suprema”.
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Il Venezuela nel cuore e nella musica
Intervista al gruppo musicale Duo G&G

Siamo tutti in preghiera- esordisce
così Gisela. la cantautrice venezuelana che fa parte insieme al maestro
Giovanni Caruso del duo G&G. - Oggi
la situazione in Venezuela è più che
drammatica. La cosa peggiore è che
non sappiamo come andrà a finire.
Non si trovano medicinali, non si trova da mangiare. Sono venti anni che
esportiamo solo senza importare nulla. Noi che siamo espatriati, vogliamo
fare qualcosa, aiutare, inviare medicine e quanto serve, ma il governo di
Maduro ce lo vieta. Non sta aprendo
nemmeno i canali umanitari. Non lascia entrare nulla. Gisela Josefina Lòpez è una cantautrice venezuelana che da anni vive in
Italia. Lei ha sempre amato la musica
tradizionale sudamericana. Poi ha incontrato Giovanni Caruso, abile chitarrista, compositore, arrangiatore, direttore di coro e di orchestra ed insieme
hanno creato un sodalizio artistico:il
Duo G&G.Da allora propongono pezzi
musicali inediti che prendono spunto
da melodie latinoamericane ma anche
da quelle italiane. I loro brani ,ricordiamo tra i tanti ‘Nota de Amor’, ‘Que es
la vida’, ‘Frater omnium’, ‘Un ratito’,
piacciono e stanno avendo molto successo sul web. C’è, inoltre, la canzone
Llanto, che, tradotto, significa pianto,
una canzone tanto struggente quanto
accorato è il grido di aiuto che esprime per il Venezuela.
- In questo momento - continua Gisela -in Venezuela le persone scompaiono ed i bambini muoiono perché non
hanno le cure adeguate. Ti racconto
una cosa. Qualche mese fa una mia
nipote, Laura, aveva bisogno di un antibiotico che non si riusciva a trovare
da nessuna parte. Allora ho chiesto
aiuto ai social affinché qualcuno facesse arrivare questo antibiotico a
Laura. Finalmente qualcuno ha accol18
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to la mia richiesta. L’antibiotico era a due ore di macchina dalla capitale.In Italia uno va in farmacia e trova gli antibiotici. In
Venezuela, invece, i bambini muoiono perché non si trova più
niente, neanche una semplice Tachipirina. Non trovi più niente
e quando la trovi devi pagare 10/20 volte il prezzo vero a causa della corruzione che c’è. Sono venti anni che c’è questa
situazione in Venezuela.
E’ ai bambini che hai pensato quando hai scritto la canzone
Llanto?
Sì, è una preghiera, ma è rivolta anche a tutti quei ragazzi che
hanno perso la vita a causa di questa dittatura. Noi stiamo
peggio ancora di come stava l’Argentina tanti anni fa. Le persone spariscono. Ci sono continue violazioni dei diritti umani.
Tutti i nostri artisti sono fuori dal paese perché sono stati minacciati. Hanno chiuso la televisione Nazionale e Radio Caracas che è come oscurare la RAI. Pensa che neanche la nostra
storia non esiste più.
Cioè?
Nel 1999 il Presidente Chàvez ha eliminato tutti i nostri libri di
storia perché ha detto che la storia non esiste. Inizia solo dal
momento in cui lui è andato al potere. Poi ha venduto la nostra
Venezuela. Ora ci sono la Russia, la Cina, gli Americani e gli
Arabi che stanno portando via tutto. Stanno portando via i minerali e l’oro perché in Venezuela non c’è solo il petrolio. Eravamo il paese più ricco del Sudamerica ed ora la gente muore
di fame o viene uccisa per strada. Caracas è diventata la città
più pericolosa del mondo e ripeto le persone scompaiono e
nelle carceri non si sa cosa succede. I diritti umani vengono
violati alla grande.

Oltre a Llanto,nel vostro repertorio
c’è anche la canzone Frater Omnium,
che parla di carità. Per te e per Giovanni la musica è veramente , impegno a favore di chi soffre.
Beh, Frater Omnium è dedicata a S.
Francesco e ci è stata richiesta da
una persona che organizza un Festival sul Santo. Sì, è vero, parla di carità e di amore. Anche la canzone Nota
de amor è amore a 360 gradi. Con
questa canzone auspichiamo di poter vivere tutti uguali, senza distinzione di razza o di religione, solamente
amore tra gli uomini.
Giovanni, come è nata la vostra collaborazione?
Ci conosciamo da parecchi anni,
però solo recentemente abbiamo
cominciato a lavorare insieme. Gisela scrive fiumi e fiumi di cose. Io le
ho chiesto di mettere a disposizione
i suoi scritti perché, dovete sapere,
che lei li gestisce gelosamente. Li
raccoglie da quando è ragazza. Finalmente ce l’ho fatta e così è nato
Que es la vida, un testo molto bello
di cui ho fatto l’arrangiamento. Diciamo che, a giugno dello scorso anno,
avevamo all’attivo 5 brani, che sono
andati anche su You Tube ed hanno
riscosso un grande successo. Poi ci
ha contattato il produttore della Creeper Music, una persona veramente
molto in gamba. Lui produce musica
per la televisione, per il cinema ed ha
una sua etichetta che distribuisce in

tutto il mondo. Lui è rimasto molto colpito da ciò che io e Gisela
facciamo insieme e, così, ci ha lanciato una sfida: fare un disco
completo! Noi eravamo a cinque brani, ma nel giro di otto mesi
ne abbiamo fatto altri otto. Gisela ha scritto i testi ed io ho fatto
la musica e l’arrangiamento. Avendo la fortuna di essere anche
producer, ho uno studio di registrazione per cui ho potuto fare
tutto io: la parte tecnica, l’arrangiamento, la chitarra, tutto quanto. Ora il disco è uscito ed è in distribuzione online. Si chiama
Venezuela mi amor, perché trae spunto dal primo brano che è
appunto Llanto.
L.Ron Hubbard il grande filosofo ed umanitario ha detto: Una
cultura è grande solo quanto lo sono i suoi sogni e i suoi sogni
vengono sognati dagli artisti.
Quali sono i vostri sogni?
Giovanni: Per quanto mi riguarda il mio sogno è quello di fare
musica perché già da bambino avevo questa aspirazione. Sentivo la musica a livello interiore in una maniera molto forte. Per
me è quasi una missione fare musica. Il mio sogno è che la
nostra musica sia ascoltata da tante persone per lanciare un
messaggio di amore. Questo è quello che noi ci prefiggiamo
con il nostro gruppo. Tutte le nostre canzoni parlano di amore,
parlano di famiglia, di unità, di recupero dei valori veri della vita.
Quando riusciamo a lasciare un messaggio così forte di amore,
per me è una grande felicità.
Gisela: L’artista ha una grossa responsabilità perché è quello
che porta un messaggio. Noi, poi, ogni volta che facciamo un
concerto raccogliamo sempre fondi anche per un’opera di beneficienza o per una persona che ha bisogno ed anche per il
mio Venzuela. Sono naturalmente d’accordo con quello che ha
detto Giovanni. Sì, lavoriamo con molta passione, con molto
amore. Alcune nostre canzoni sono anche allegre, fatte per ballare perché io ho sempre detto che bisogna pregare e che dobbiamo pregare con il pianto ma si può pregare anche essendo
felici. Preghiamo anche per raggiungerla quella felicità. Questa,
la musica, è la nostra maniera di farlo.
Grazie Gisela. Grazie Giovanni e buon lavoro.

Maria Luisa Dezi
WWW.LATINAFLASH.COM

19

L’amicizia epistolare tra Marx ed Engels
Un sodalizio teorico
I due si conobbero a Colonia nel novembre del 1842, quando Engels visitò
la redazione della «Rheinische Zeitung»
e incontrò il giovane direttore Marx. La
loro amicizia ebbe inizio quando un articolo di Friedrich Engels sulla critica
dell’economia politica suscitò l’interesse di Karl Marx. Il loro sodalizio intellettuale e umano fu caratterizzato da
affetti, amore e passione che legarono i
due amici come due fratelli.
Engels, che aveva studiato le
condizioni di lavoro del proletariato inglese, nonostante provenisse da una
ricca famiglia di industriali, simpatizzò
con le idee rivoluzionarie di Marx, il futuro scienziato della politica e dell’economia, che cambiò per sempre il modo
di guardare il mondo e di interpretarlo.
Superate le prime resistenze fra i due
giovani nacque una solida amicizia che
li portò a conquistarsi la stima dei capi
dei movimenti dei lavoratori oppressi.
I due giovani cominciarono una
collaborazione che proseguì per il resto
della loro vita. Infatti nel 1845, quando
Marx fu espulso dal governo francese
per la sua militanza comunista, i due
si ritrovarono a Bruxelles e iniziarono
a scrivere insieme alcuni testi come La
sacra famiglia, L’ideologia tedesca e
infine nel 1848 il Manifesto del partito
comunista.
Nel 1849, dopo la sconfitta della
rivoluzione, Marx fu costretto ad emigrare in Inghilterra e a stabilirsi a Londra, mentre Engels, per dirigere l’azienda di famiglia, si trasferì a Manchester.
In seguito i due amici si ricongiunsero
nella capitale inglese e, a partire dal
1850, diedero vita ad un ventennale carteggio (2500 lettere) con il quale
ebbero modo di confrontarsi sui più
importanti avvenimenti internazionali,
politici ed economici, di quel periodo
storico.
Questa fitta corrispondenza di20
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mostra quanto intenso sia stato il rapporto di amicizia
tra i due amici, basato sul confronto delle loro idee, sulle possibilità rivoluzionarie, sulle loro acute analisi delle
scoperte tecnologiche del tempo e sulle ricerche di economia.
Il carteggio, inoltre, mette in risalto quanto, dal
punto di vista umano, sia stata straordinaria la loro relazione poiché Marx, in più occasioni, confidò all’amico le
difficoltà personali inerenti i problemi di salute precaria,
che lo affliggevano, e di povertà nella quale si trovava.
Marx poté proseguire le sue ricerche di filosofia e di economia politica grazie all’aiuto economico dell’amico.
Engels si prodigò per aiutare Marx e la sua famiglia per agevolare le difficoltà esistenziali ed economiche dell’amico per assicurare una vita dignitosa e per
favorire il completamento del Capitale. La gratitudine immensa, che Marx ebbe nei riguardi dell’amico, è testimoniata dalle parole scritte al termine della correzione delle
bozze del primo libro del Capitale: «Debbo soltanto a te
se ciò fu possibile».
I due amici, che affettuosamente si chiamavano
con i soprannomi di Moro (Marx a causa del colore corvino di barba e capelli) e di Generale (Engels per la grande

esperienza in materia di strategia militare), non
smisero mai di scriversi anche dopo, nel 1871,
quando ebbero notizia che a Parigi era nata la
prima Comune socialista e quando nel 1881,
dopo la morte della moglie, Marx fu costretto
dai medici ad allontanarsi da Londra, per curare meglio le sue malattie.
L’affettuoso legame tra i due amici si pro-

trasse al di là dello scambio epistolare perché,
dopo la morte di Marx, Engels si adoperò per
completare gli appunti del secondo e terzo libro
del Capitale e per riordinare con cura le lettere
che si erano scambiate e anche quelle (1500)
spedite a militanti e intellettuali di quasi venti
Paesi.

Antonio Polselli

A Cisterna si è svolto il primo campionato
interregionale di taekwondo “Lazio Combat”
Il Taekwondo è un’ arte marziale coreana e uno sport di
combattimento a contatto pieno, nato fra gli anni ’40 e ’50
basato principalmente sull’uso
di tecniche di calcio. Combina tecniche di combattimento
che tendono alla difesa personale, ma è soprattutto una
pratica agonistica con esercizi
a corpo libero, in alcuni casi è
anche filosofia e meditazione.
Nel 1989 è divenuto l’arte marziale più popolare al mondo in
termini di praticanti e a partire dall’edizione di Sidney 2000
il taekwondo WTFè diventato
Sport Olimpico Ufficiale. Sabato e domenica, 27 e 28 aprile,
al Palasport Città di Cisterna di
via delle Province si è svolto il
campionato interregionale di taekwondo “Lazio Combat” dove
erano presenti 112 società con
più di 1000 atleti provenienti da
tutte le regioni italiane. E’ stato
un vero e proprio evento di risonanza nazionale e noi come
Latina Flash ci siamo recati per
scoprire più da vicino i segreti
di quest’arte e abbiamo incontrato alcuni personaggi illustri
per conoscere direttamente le
loro impressioni.
Vittorio Sambucci Vice Sindaco
e Assessore allo Sport.
Cosa ne pensa della manifestazione di oggi?

Questa è una manifestazione
importante, è un campionato interregionale ai livelli di un
campionato italiano e lo si vede
dalla presenza di molti atleti,
che provengono un po’ da tutta
Italia. Il Taekwondo è una disciplina che si è ormai affermata
a livello italiano e per noi è una
grande soddisfazione ospitarli
in questo Palazzetto che consideriamo il nostro gioiello di
casa. E’ veramente un bel traguardo e un punto d’inizio che
ci fa ben sperare anche sull’attrattiva di altre discipline, che
hanno intenzione di venire qui
a Cisterna in futuro per altre dimostrazioni.
E’ recente questo Palazzetto
dello Sport di Cisterna di Latina?
Questo Palazzetto è stato costruito più di dieci anni fa, è stato molto tempo fermo e questa
Amministrazione grazie al Sindaco Mauro Carturan ha spinto tantissimo sull’acceleratore
al fine di renderlo agibile per
metterlo a disposizione di tutta
la comunità. Ne usufruiscono
anche squadre di eccellenza,
come la Top Volley oltre alla Federazione di Taekwondo che ha
già prenotato l’appuntamento
per i prossimi campionati italiani.
Sperate quindi in futuro di ospi-

tare altri eventi.
Si, diciamo che la struttura è
pronta ad accogliere questo
tipo di manifestazioni, dobbiamo anche organizzarci come
Comune per farci trovare pronti, tutto ciò è un ottimo ritorno
anche per le attività che faranno da cornice all’ economia di
Cisterna di Latina. Vedere arrivare 1500 persone in due giornate nessuno se lo aspettava e
questo è un ottimo ritorno anche per le attività che fanno da
cornice all’economia del nostro
paese.
Vuole aggiungere qualche altra
cosa?
E’ sempre piacevole ospitare competizioni sportive di
tale livello, lo Sport deve essere disciplina, carattere e un
modo per mantenere i giovani
in un contesto di educazione
di civiltà che comporta anche
rispetto per le regole. Nel Taekwondo l’Italia ha ottenuto recentemente lusinghieri risultati
a livello Europeo e Mondiale,
con la medaglia d’Argento alle
Olimpiadi di Pechino e la medaglia d’Oro e d’Argento alle
Olimpiadi di Londra. Anche nel
nostro territorio il taekwondo
è diffuso ad atleti di tutte l’età
grazie all’opera preziosa di valisegue a pag. 22
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A Cisterna si è svolto il primo campionato
interregionale di taekwondo “Lazio Combat”
di istruttori, in grado di fornire
alti valori formativi ed educativi
Marcello Pezzola Presidente
del Comitato Regionale Lazio
Fita che ne pensa di questo
evento disputato qui al Palazzetto dello Sport di Cisterna di
Latina?
Sono state giornate veramente importanti e ringraziamo il
Sindaco di Cisterna di Latina
che ci ha messo in condizione
di svolgere questo evento Regionale, dove si sono presentate 87 società e 1000 atleti
partecipanti.
Che cosa intendete promuovere con questa iniziativa?
A parte il rispetto dei valori, vorrei rammentare che la
nostra disciplina è uno sport
Olimpico e l’Italia recentemente ha conseguito grosse
onorificenze. Per quanto ci riguarda, l’evento di Cisterna
di Latina intendiamo farlo diventare un appuntamento fisso ogni anno. Quella odierna è
la “Prima edizione Lazio Combat” e oltre al Sindaco e Vice
Sindaco e l’assessore Angelo
Coluzzi, è giunto oggi al Palazzetto, il nostro Presidente
Federale Angelo Cito. Con lui
abbiamo instaurato un rapporto di conoscenza e fiducia che
andremo a sviluppare in una
prospettiva futura, dov’è stato
confermato che qui nella città
di Cisterna di Latina, si svolgeranno i prossimi Campionati Italiani di Taekwondo. La
decisone è stata presa perché
riteniamo quella di Cisterna di
Latina, oltre che una valida location, anche una bella località, per cui ci saranno in futuro, tanti visitatori che avranno
22

l’opportunità di visitarla e conoscerla più da vicino.
Che gare hanno avuto luogo in questi giorni?
Ci sono state gare per Esordienti A e Esordienti B, Cadetti A e Cadetti B, junior e Senior, quindi tutte le fasce d’età.
Perche i giovani scelgono il Taekwondo tra le varie arti marziali?
Il Taekwondo ha ricevuto ottime risposte da parte di tanti atleti,
poi le medaglia che abbiamo ricevuto nelle ultime Olimpiadi, hanno
spinto, per ottenere le condizioni giuste per avere un appeal maggiore nei confronti di tanti giovani. Inoltre l’avvento delle corazze
elettroniche, che sono adeguate protezioni e le “score machine”
per decretare punti, hanno reso gradevole anche l’impatto visivo.
A Latina avete una scuola di grande valore, dove negli anni, sono
cresciuti tanti giovani di valore
Si, Latina è una scuola storica, una fucina di talenti e un risorsa per
tutta la Regione Lazio. In questa stagione è stato fatto un grande
lavoro e ci tengo a sottolineare il contributo di tanti validissimi
tecnici che operano per il Comitato, oltre ai tecnici che lavorano
per le Società che si impegnano a fare formazione e si aggiornano in continuo nell’evoluzione del Taekwondo degli ultimi anni.
Vedo che queste gare sono seguite da tanti giovani
Si sono tanti i giovani che praticano questo sport e vogliono tutti
emulare la medaglia d’oro olimpiaca che l’Italia ha conquistato a
Londra. Quest’ arte ti mette in condizione di stare bene con te
stesso, di avere una maggiore consapevolezza dei propri mezzi
che consente di affrontare le paure personali e di non fuggire davanti ad un’aggressione.
Quali sono i vostri impegni in un prossimo futuro?
Stiamo preparando nello stadio Nicola Pietrangeli il “Grand prix”,
un evento mondiale che tutto il mondo ne parla in un contesto
veramente unico. Noi ci siamo agganciati a questo “Gran prix” per
fare anche una gara nazionale tra Regioni che è sta denominata
“Olimpic Cup” che si svolgerà dal 6 al 9 di giugno prossimo. Entro breve si svolgerà la selezione finale fra tanti ragazzi che per
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tutto l’anno si sono impegnati per fare squadra, al fine di creare la squadra Regionale Lazio. La nostra squadra sarà formata da cadetti,
junior e per la prima volta sarà presente anche
la squadra senior. Tutti questi atleti formeranno
la squadra per ottenere il più alto punteggio, tra
loro ci sono ragazzi già di una certa esperienza
che hanno effettuato nel passato diverse gare,
oltre che in Italia anche all’estero, presenteremo
pertanto una squadra prestante con atleti anche di caratura internazionale.
Oggi nel Palazzetto, si è notato veramente
molto entusiasmo.
Si è stato un risultato enorme organizzativo e
collaborativo con tutto il Comitato Regionale che ha lavorato incessantemente per far in
modo che tutto si verificasse al meglio. Vorrei
rivolgere un ringraziamento per la disponibilità
che ho trovato qui a Cisterna di Latina, quindi un plauso e un ringraziamento da parte del
Comitato Regionale Lazio e dalla Federazione
Nazionale Taekwondo.
Nell’ambito della stessa giornata abbiamo incontrato anche il delegato provinciale Fida e
maestro di Taekwondo Pasquale Rega, che negli anni ha insegnato tecniche a generazioni di
ragazzi.
E’ contento maestro, di questa manifestazione,

che si è svolta oggi qui al Palazzetto di Cisterna?
Certamente è stata un ottima manifestazione
molto ben organizzata dal Comitato Regionale Lazio nella persona del Presidente Marcello
Pezzolla. Oggi erano presenti atleti di grande talento: esordienti , cadetti junior, senior, cintura
bianca e cintura nera.
Approfitto per ringraziare il Sindaco di Cisterna
di Latina e tutta l’Amministrazione per la loro disponibilità a portare questo evento sportivo nella loro città. Credo che non sarà né il primo e né
l’ultimo, ne seguiranno sicuramente tanti altri,
in quanto abbiamo scoperto una struttura bellissima che ci invita a portare altre manifestazioni
sportive qui a Cisterna di Latina.
Avete in progetto di effettuare altri eventi in questa località?
Si questa mattina abbiamo ricevuto il saluto del
Presidente Nazionale dott. Angelo Cito, anche
a lui è piaciuta la location e quindi sicuramente
in un prossimo futuro, la Federazione nazionale
di Taekwondo porterà qui a Cisterna un evento
di interesse nazionale.
Ringrazio anche Lei e Latina Flash che ci offre
l’opportunità di far conoscere la nostra disciplina a tanta gente.

Rino R. Sortino

L’Atletica leggera a Latina: un movimento
che continua a espandersi nella regione Lazio
L’atletica leggera è un’attività
sportiva che racchiude diverse
discipline: nonostante la parola
atletica derivi da “athlos”, che in
greco significa lotta, in pratica
non ci sono competizioni che
prevedono il combattimento.
L’atletica fornisce le basi per poter frequentare poi altri tipi di discipline, non a caso è considerata la “Regina dello sport”: tra
le sue specialità annovera la corsa, i salti, i lanci, inoltre ci sono
le Prove multiple come il Pentathlon e il Decathlon. Si ritiene
erroneamente che l’Atletica sia
uno sport individuale, invece è
più di squadra di quanto si possa pensare, poichè nei Campio-

nati a squadre, ogni atleta deve
effettuare una buona prestazione, per migliorare il punteggio e
fare in modo che la squadra di
appartenenza, migliori la propria
posizione di classifica nazionale. L’atletica crea nell’individuo
la condizione fisica ideale, per
questo gareggiare, è soprattutto
una sfida personale, il risultato
conta fino ad un certo punto e si
può arrivare tranquillamente ultimo in batteria, stabilendo il proprio record personale. Come in
tutti gli sport, sarebbe opportuno iniziare questa disciplina da
giovanissimi, per poter effettuare
con calma, quel processo di maturazione che consente in futuro

di ottenere dei risultati. A Latina
c’è una vera e propria scuola di
Atletica e al Campo Coni, operano diversi abili istruttori, tutti
laureati in scienze motorie, che
rivolgono con cura le loro attenzioni, per forgiare prima il ragazzo, e poi l’atleta. Tra di loro c’è
l’ex campione italiano che partecipò in passato anche agli europei, Alessandro Giorgi che allena
i velocisti, invece nella categoria
ragazzi fino a 14 anni, ricordiamo Livio Mansutti , che allena i
mezzofondisti, atleti che hanno
grandi capacità nella marcia.
Alessandro Della Senta, un’
segur a pag. 24
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L’Atletica leggera a Latina: un movimento
che continua a espandersi nella regione Lazio

atleta dell’ Intesa Atletica di Latina, che collabora anche sotto
l’aspetto organizzativo, ci ha illustrato a livello generale la situazione dell’Atletica nella nostra
città.
-Un ragazzo che intraprende
questa nobile attività sportiva,
cosa deve tenere bene in mente,
come regola fondamentale?
A mio parere, chi scende in pista
per gareggiare, non lo fa per gli
altri, ma per se stesso e quando
si gareggia con i più forti si può
solo imparare.
-Come si può collocare il movimento dell’Atletica di Latina
nell’ambito regionale?
Il Lazio presenta due, tre società
che sono ai vertici dell’Atletica
italiana, una di questa è Rieti che
da sempre è una delle società più
organizzate d’Italia, a Roma poi
c’è la forte e tradizionale Società
delle Fiamme gialle. Latina viene
subito dopo queste due realtà:
in questa città c’è una fiorente
scuola, “l’Intesa Atletica” che da
anni si dedica al mondo dei giovani, dai tredici anni in su, ed ha
come scopo prioritario, quello di
raggruppare tutti gli atleti della
24

Provincia di Latina, sotto un’unica società.
Come siete strutturati qui a Latina?
Nella nostra città si contano più
di 500 iscritti fra le giovanili e gli
assoluti, il tutto grazie a chi ha
investito tanto sotto l’aspetto del
tempo e delle risorse, inoltre c’è
un grandissimo team di dirigenti
e organizzatori delle gare.
Quali risultati ha ottenuto il team
di Latina in questa stagione?
Come in ogni sport ci sono delle
annate che vanno meglio ed altre
in cui si va peggio, diciamo che
negli ultimi due anni il movimento
si è rivelato in forte ascesa, un
po’ in tutte le categorie. È stato
un giugno intenso di gare per gli
atleti pontini, dove si sono ottenute delle brillanti prestazioni da
parte degli atleti, questi sono i
risultati: nei Campionati italiani Juniores (U20) dove c’erano
in gara gli astisti Sara Ursini e
Niccolò Di Mario, i risultati sono
stati differenti: un buon 2.80m
per Sara e un po’ di rammarico
per Nicco che fallisce l’entrata
in gara a 3.80 m. Nei lanciatori,
Stefano Palladini mette a segno

WWW.LATINAFLASH.COM

un buon 43.58m e Alessandro
Finocchi con 12.53m a peso:
purtroppo per entrambi , la misura non è stata sufficiente per
entrare in finale. Nei Campionati
Italiani Assoluti a squadre nella
Finale B si è visto i nostri atleti guadagnare posizioni rispetto
alle qualificazioni e terminare al
7° posto in classifica. Da citare
la vittoria nei 5000 Marcia di Stefano Mansutti con 22’38’’15, il
3° posto di Domenico Fioribello
nei 400m con 50”27, il 2°posto
della 4x400m con 3’21”89 ed il
3° posto di Roberto Iazzetta con
52.54m. Nello stesso weekend le
rappresentative Ragazzi/e (U14)
dell’ Atletica Latina 80 hanno
disputato la finale regionale dei
campionati a squadre ed i Ragazzi sono riusciti a conquistare
un sorprendente 2° posto arrivando dietro solo alle Fiamme
Gialle Simoni. Infine nei Campionati italiani Allievi (U18) che si
sono svolti nel weekend scorso,
dove c’era in gara Andrea Terriaca nei 400hs, è arrivato al personale con 57”24, Giulia Dovarch
nel lungo con 5.27m purtroppo
per lei non è stato sufficiente per

raggiungere la finale. Vittoria Osawaru si è impegnata sia nei 1500m (dove ha ottenuto 4’53”37)
che nei 3000m (dove ha ottenuto 10’40”39), tempi
che gli hanno permesso di entrare tra le prime 20
in classifica, nella 4x100 allievi purtroppo, è stata
squalificata per un cambio fuori settore.
-Perché un giovane preferisce l’Atletica ad altri
sport?
Rispetto ad uno sport di squadra, si ha maggiore responsabilità, ad esempio se la formazione
sportiva in cui giochi perde, puoi sempre dare
la colpa a qualcun altro, qui nell’atletica se perdi
puoi dare la colpa solo a te sesso, quindi a livello
interiore riesci a metterti maggiormente alla prova.
Quali sono le differenze che si riscontrano nell’affrontare questo sport, tra i due sessi?

Tra maschi e le femmine il volume dell’allenamento è diverso, se noi corriamo con determinati
tempi, le donne corrono con tempi un po’ più alti,
quindi anche il giudizio delle prestazioni è diverso, ad es. un uomo corre i 24 sec. su 200 metri e
non viene giudicato positivamente, al contrario lo
stesso risultato per una donna, la inserisce i tra i
top italiani.
Quali sono le gare più impegnative nell’atletica?
La preparazione atletica è impegnativa in ogni
disciplina, ma forse le due gare più impegnative
sono la 400 e la 800 metri, che vanno ad intaccare
in modo particolare l’acido lattico.
Grazie Alessandro

Rino R. Sortino

COMPAGNIA DEI LEPINI
“Il Festival Radure rappresenta il
frutto ideale del territorio dei Monti
Lepini che valorizza la qualità delle proposte culturali degli autori
locali integrate con proposte culturali di autori di livello nazionale.
Il tutto organizzato come un eccezionale itinerario culturale e paesaggistico sul territorio”. E’ questo il pensiero di Quirino Briganti,
presidente della Compagnia dei
Lepini alla vigilia del primo appuntamento del progetto che ha come
scopo dichiarato quello di essere il
primo festival di valorizzazione del
patrimonio culturale del sistema
territoriale dei Monti Lepini. Anche il nome utilizzato per questa
iniziativa fa comprendere quali siano gli obiettivi che hanno sposato i Comuni di Priverno, Carpineto
Romano, Norma, Segni e Sezze
che, grazie al finanziamento della Regione Lazio e nell’ambito del
progetto integrato Invasioni Creative di ATCL – Associazione Tea-

segue a pag. 26
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COMPAGNIA DEI LEPINI
La Compagnia punta sul Festival Radure per la valorizzazione del territorio
trale fra i Comuni del Lazio, in collaborazione con
la Compagnia dei Lepini,
hanno pensato di creare
questi spazi culturali. Le
radure sono luoghi aperti
alla sosta, a cui giungono
e da cui partono sentieri,
rappresentando un punto di confluenza per viaggiatori, di condivisione di
idee, di divulgazione della cultura. Come già le Vie
Francigene dal Medioevo
rappresentavano un attraversamento
di confini ed un itinerario di conoscenza, così il festival vuole essere un invito ad incontrare le bellezze storiche
architettoniche percorse dal cammino
spirituale ed una scoperta delle realtà
artistiche del territorio. Un mese, solo
nei fine settimana a partire dal prossimo, con un ospite d’eccellenza che si
alternerà a compagnie professioniste
locali per un totale di 15 spettacoli in
altrettanti luoghi della cultura.

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini

INCONTRIAMOCI A APRILIA
Il giorno 7 LUGLIO 2019 ore 16,30 presso la
biblioteca Manzù APRILIA, il Presidente VINCENZO CACCAMO dell’associazione Nuovo
CENACOLO DELLA POESIA invita a partecipare
all’evento: INCONTRIAMOCI A APRILIA collaborando con diversi protagonisti associativi.
Collaborano le associazioni: DILA, BEETHOVEN, ALTIRPINIA, CENACOLO ACCADEMICO
EUROPEO POETI NELLA SOCIETA’, IBEDART
PEACE, PF, NEMEO, ACCADEMIA ROMANA
DELLA ROSA, ARCHEOCLUB DI SERMONETA,
FONDAZIONE SILVANA ARBIA, LA PULCE LET26
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TERARIA.La kermesse sarà così composta:
1.
Presentazione del libro della scrittrice
ASSUNTA GNEO “Si chiama Vittoria”, segretaria del NUOVO CENACOLO DELLA POESIA DI
APRILIA e ambasciatrice DILA senza limiti territoriali.
2.
Rappresentazione teatrale NEMEO con
la parodia “La ficorappizza” (Il fico d’india) interpretato da Annamaria Bovieri, Luigi Costantini e
Tony Piccaro già conosciuti da oltre vent’anni di
successo nel territorio setino e limitrofo in dialetto locale al fine di riportare le vecchie tradi-

zioni del paese affinché non cadono nel dimenticatoio delle nuove generazioni. Il dialetto è il
loro mezzo di comunicazione per eccellenza e si
invita l’UNESCO a valorizzare questo tesoro.
3.
Rappresentazione musicale mezzo soprano PATRIZIA VISENTINI e recitazione del libro della scrittrice ASSUNTA GNEO e maestro
di violino LUCA HOTI.
4.
Mostra pittorica del VICE PRESIDENTE
GIANNA FORMATO DEL NUOVO CENACOLO
DELLA POESIA.
5.
Un susseguirsi di poesie di poeti interna-

zionali e locali già conosciuti e stimati: ANGELA
MARIA TIBERI VICE PRESIDENTE DEL NUOVO
CENACOLO DELLA POESIA E PRESIDENTE
DELEGATA DILA NELLA REGIONE LAZIO, VINCENZO CACCAMO, GIANNA FORMATO, ASSUNTA GNEO, AMALIA VITI VICE PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA ROMANA DELLA ROSA,
LUCIA FUSCO Ambasciatrice delegata DILA
nella Regione Lazio.
6.
Saranno presenti le autorità locali.

Angela Maria Tiberi

Luigi Di Gianni. Sopralluoghi di Memoria
Palazzina ex O.N.M.I.
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province
di Frosinone, Latina e Rieti
Sede territoriale di Latina
Piazza Celli, 1 Latina
Inaugurazione mostra 18 giugno
2019, h. 16,30
Riapre a Latina nella Palazzina
ex O.N.M.I. la mostra fotografica
“Luigi Di Gianni. Sopralluoghi di
memoria”, per ricordare e celebrare la figura del regista e documentarista recentemente scomparso.
L’esposizione, organizzata dall’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia e dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, in collaborazione con il Museo delle Civiltà
e la partecipazione del Comune
di Latina, presenta una selezione
di fotografie realizzate dal regista
Luigi Di Gianni negli anni Sessanta e Settanta: scatti ricognitivi nati
da esplorazioni di diversi territori
in Italia e all’estero, perlustrazioni legate a progetti di film, mappe
visive di luoghi finalizzati alla creazione di immagini in movimento
e alla definizione di un piano di lavoro cinematografico.
Le fotografie presentate sono il
risultato di una specifica moda-

segue a pag.28
WWW.LATINAFLASH.COM

27

Luigi Di Gianni. Sopralluoghi di Memoria
lità di lavoro di Luigi Di Gianni, che lo vedeva
effettuare sopralluoghi alla ricerca di contesti
sui cui concentrarsi per le riprese. Le immagini esprimono questo lavoro di preparazione,
proponendo appunti visivi, intimi, processuali,
quasi mai finalizzati a una produzione autonoma svincolata dal percorso di ricerca filmico.
A partire da questi frammenti visivi, la mostra
intende creare rimandi tra immagine fissa e immagine in movimento, indagando il dipanarsi
di una produzione fotografica che trova il suo
contraltare nella produzione filmica. In questo
percorso incontriamo visioni che ci riportano
ai temi centrali della ricerca filmica del regista,
quali, ad esempio, la dimensione magico-religiosa o le atmosfere kafkiane. Allo stesso tempo, la mostra presenta uno sguardo inedito su
altre realtà e contesti perlustrati e documentati
per lavori poi non compiuti. Il percorso espositivo porta anche all’esplorazione della biografia
personale e culturale di Luigi Di Gianni, dai suoi
interessi giovanili per la musica espressi negli
esercizi musicali, al suo amore per la filosofia,
fino alle lavorazioni per sceneggiature. L’atto di
sfogliare le fotografie ha aperto percorsi di memoria, attivati insieme col regista, che con la
generosità e l’ironia che lo contraddistingueva-

no ha accompagnato il lavoro di selezione con
racconti, aneddoti, digressioni su motivazioni,
scelte, punti di incontro tra immagini, vita e ricerca filmica.
L’edificio Ex O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità e Infanzia), progettato dall’Arch. Oriolo Frezzotti è stato realizzato nella primissima fase di
fondazione di Latina (Dicembre 1932) contemporaneamente al Palazzo Comunale. L’immobile, ora Sede territoriale della Soprintendenza,
si sviluppa su due piani fuori terra, secondo
un disegno razionalista con evidenti richiami al
movimento costruttivista. Intorno ad un nucleo
centrale a pianta circolare, che agisce da fulcro,
ruotano due corpi parallelepipedi raccordati nel
mezzo dal vano scala semicircolare. La forma
così articolata genera spazi complessi ad alta
definizione funzionale. In particolare, la sala circolare del piano terra consente la vista di una
soluzione strutturale decisamente originale ed
inconsueta, di grande suggestione estetica. In
occasione di un recente intervento di riorganizzazione distributiva, si è pensato di utilizzare tale
sala per accogliere eventi culturali, anche al fine
di aprire alla fruizione pubblica uno spazio della
Palazzina e promuovere un dialogo reciprocamente stimolante con la città.

Le domeniche del cuore

Il Sovrano Militare Ordine di Malta ha offerto una visita specialistica cardiologica gratuita a 45 assistiti indicati
dalla Caritas Diocesana. L’evento, uno dei più importanti dell’Ordine a supporto diretto della popolazione
pontina, rientra nel ciclo “Le Domeniche del cuore”, le cui attività sono iniziate ormai da qualche mese in
diverse zone del Lazio anche grazie alla “Dona la vita con il cuore ONLUS”. L’attività di screening ha consentito di individuare 4 pazienti, tra cui un bambino e un anziano, cui è stato suggerito di recarsi urgentemente
all’Ospedale Gemelli per ulteriori approfondimenti.Presenti per un indirizzo di saluto S.E.R. Mons. Mariano
Crociata, Vescovo della diocesi, il Delegato dell’Ordine di Malta, Marchese Alessandro Bisleti, promotore
dell’evento, il Senatore Nicola Calandrini, il Presidente dell’Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti Latina,
Ing. Francesco Berardi e il Presidente Regionale dei Giovani UCID, Benedetto Delle Site. Mons. Crociata e il
Senatore Calandrini, nel ringraziare l’equipe medica e la Delegazione dell’Ordine, hanno auspicato una maggiore frequenza per questo genere di attività, “sicuramente a favore della popolazione Pontina che, per varie
ragioni, non può permettersi di accedere a visite mediche specialistiche”. “È una base di partenza per future
attività sul territorio, che potremo svolgere tutti assieme collaborando braccio a braccio per il bene dei Signori
Assistiti” ha dichiarato il Delegato di Veroli dell’Ordine di Malta di concerto con i giovani Ucid di Latina e Lazio. L’ordine di Malta, ordine religioso cattolico fondato nel 1099, ha come motto “Tuitio Fidei et obsequium
pauperum”: tutela della fede e la passione nelle sue attività assistenziali sono i capi saldi dei suoi 900 anni di
operato in tutto il mondo.

Simona Mulè
28

WWW.LATINAFLASH.COM

Il sindacato di Polizia ringrazia Salvini per la
rinnovata convenzione a Radio Radicale
“Ci eravamo appellati al ministro Salvini perché intervenisse per rinnovare la
convenzione con Radio Radicale, così
esordisce Elvio Vulcano, coordinatore
nazionale per la stampa e per le comunicazioni del sindacato di polizia LeS
(Libertà e Sicurezza Polizia di Stato).
D: Vulcano, la sua posizione sembrava
nonperfettamente in linea con le posizioni del leader della Lega, ma invece, oggi possiamo affermare che era in
perfetta sintonia.
R: Abbiamo solo sostenuto che Radio
Radicale fornisce un servizio pubblico
indispensabile per chi è appassionato
di politica e consente di poter seguire
i lavori parlamentari, gli interventi dei
vari deputati, permettendo ai cittadini
di avere contezza dei lavori a cui partecipano i nostri rappresentanti politici.
D: Essendo lei molto distante dal pensiero radicale perché questa scesa in
campo per difendere Radio Radicale?
R: lo ribadisco, è un vero e proprio servizio pubblico e, come è noto, durante le dirette dei lavori parlamentari non
ci sono mai commenti politici. La linea
editoriale che rispecchia il pensiero Radicale è sempre ben distinta dal servizio
pubblico. Questo rende Radio Radicale
diversa da altre emittenti radiofoniche e
televisive, le quali che, con il pretesto di
fare un servizio al pubblico, inseriscono
pensieri e idee politiche anche in trasmissioni di intrattenimento, in una sorta di messaggio subliminale continuo.
D: Da inizio anno, infatti, l’emittente ha
più volte ripetuto che avrebbe rischiato
la chiusura con i tagli ai fondi per l’editoria decisi dal governo e la volontà

dell’esecutivo di non rinnovare la convenzione per
la trasmissione delle sedute parlamentari. La vostra
risposta a questo appello come è stata presa?
R: La nostra presa di posizione ha creato molto clamore in quanto il nostro sindacato è di idee opposte
a quelle radicali, ed i soliti benpensanti non si aspettavano la nostra sincera opposizione alla chiusura
di Radio Radicale. Però, lo scorso 13 giugno anche
la Lega ha votato insieme alle opposizioni a favore
di un emendamento del Partito Democratico al cosiddetto “decreto Crescita” (art. 30-bis) – in corso
di esame in commissione alla Camera – che stanzia
«un contributo di 3 milioni di euro per l’anno 2019»
per garantire «la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali» di Radio Radicale.
D: Siete ovviamente soddisfatti della risposta politica ottenuta?
R: Certamente, a parere nostro non era giusto decretare la chiusura di Radio Radicale che svolge un
vero servizio pubblico solamente perché e distante
dalle idee dell’attuale Governo. D’altronde lo spirito
di vero rispetto per le idee altrui la Lega lo ha sempre
mostrato ed il voto a favore della sopravvivenza di
Radio Radicale ne è la dimostrazione più palese e
più importante.
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