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Si è svolta a Norma il 15 e 16 luglio la quinta edizione di “Motori
e Rosse Emozioni”, organizzata
dalla scuderia del Ferrari Club della città. domenica, per le vie del
centro storico hanno girato diversi
tipi di auto tra le quali alcune Ferrari. Un evento dedicato all’attrazione
del Cavallino Rampante e all’interesse che il mondo delle auto può
dare. Svariati bolidi hanno girato
nel “Circuito Norbano”, un percor-

“Cinemusica” un successo
annunciato per l’orchestra
di fiati G. Rossini di Latina

Si è svolto sabato (17 giugno) nella splendida cornice dell’anfiteatro
della Curia Vescovile di Latina il
concerto “Cinemusica” dell’orchestra di fiati G. Rossini di Latina. L’esibizione, che ha visto lavorare insieme ai musicisti della banda della
città i ragazzi del liceo musicale
A. Manzoni di Latina, celebrava i
65 anni del complesso musicale e
raccoglieva fondi per l’oratorio della chiesa di San Carlo Borromeo.
All’esibizione, che comprendeva
l’esecuzione dei brani musicali delle più celebri colonne sonore di film
famosi, hanno assistito il vescovo
Mariano Crociata e Don Giancarlo
Masci parroco di S.Carlo Borromeo. Gli insegnanti del Liceo Musisegue a pag. 12

Articolo a pag. 3

Palio del Tributo, la storia diventa spettacolo

Il Palio del Tributo è stato istituito a Priverno nel 1993 ad opera
dello storico privernate Edmondo Angelini e dell’ex Vice Sindaco Vittorio Sulpizi ed è giunto
fino ad oggi con la XXIII edizione
segue a pag. 10

Il “Pericolo Giallo”

Nel secolo scorso l’Estremo Oriente è stato teatro
di conflitti, ohe non solo ne
hanno trasformato profondamente l’assetto politico
e territoriale, ma hanno
anche avuto sensibili ripercussioni sul resto del
mondo. Basti ricordare
che negli anni Cinquanta ,
in un arco di tempo piuttosegue a pag. 4
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so nel centro storico realizzato con
le accortezze sulla sicurezza per i piloti e per gli spettatori provenienti da
diverse città.
Quest’anno, il circuito si svolge tra la
pista e il centro cittadino con l’approvazione dell’amministrazione comunale. Rendendo il circuito meno pericoloso rispetto agli anni precedenti.
La Scuderia Ferrari Club Norma ha
accolto nella palestra della scuola
elementare “Rosa Maltoni Mussolini” una borsa-scambio a cura della
“Happy Model” di Roma: l’associazione ha esposto innumerevoli modellini di auto, per promuovere una
vera e propria compravendita ma
anche per attirare la curiosità dei residenti e degli appassionati. La giornata di sabato 15, è iniziata proprio con
l’inaugurazione di questa mostra ed
è proseguita con l’esposizione delle
vetture, nel centro storico. La domenica, è stato il momento dell’inconfondibile e assordante rombo delle
auto da strada e delle sportive. Gli organizzatori hanno coinvolto svariate
realtà: l’Italian Racing Club, specializzato in macchine elaborate e vetture tuning; il Barchetta Racing Club
con le sue meravigliose spider; l’immancabile Abarth Club Roma e naturalmente le Scuderie Ferrari Club
del Lazio. Ogni gioiello della Ferrari
e di tanti altri prestigiosi marchi, ha
soddisfatto la curiosità lungo il circuito presidiato da Commissari di Percorso federati Aci Csai, dell’Associazione Ufficiali Gara Frusinate. Anche
in questa edizione c’è un ponte di at-

traversamento pedonale che collegherà la Welcome
Area, utilizzata per l’esposizione delle auto da strada
e storiche, ed il parco pubblico. Quest’anno le vetture
hanno girato in senso antiorario, per esaltare la bravura dei piloti. Un’altra area è stata dedicata alle vetture
da competizione e una postazione è stata occupata
dall’Aci per la distribuzione di materiale informativo e
per promuovere la nuova campagna tesseramenti.
L’edizione 2017 è stata poi caratterizzata dalla presenza della scuola guida sportiva “Guidaunmito.it”, nota in
tutta Italia per le sue iniziative nel campo della formazione dei piloti. Tale illustre ospite ha portato a Norma
dei bolidi tutti da ammirare e ha messo a disposizione un simulatore di guida che tutti potevano provare.
Questa grande rassegna motoristica è riuscita vene.
Un grazie va al Ferrari Club Norma e all’amministrazione comunale con l’appuntamento alla sesta edizione il prossimo anno.
Claudio D’Andrea
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sto breve, vi si combatterono la guerra
di Corea, che lasciò il Paese spaccato
in due, e quella d’Indocina, che determinò la fine del dominio francese nella
penisola. La pace non fu però duratura,
dato che presto fu la volta della terribile
e mai dimenticata guerra del Vietnam,
olla sembrava non avere fine e che è
memorabile anche perché vide in serie
difficoltà gli Stati Uniti che vi erano coinvolti. Come se tutto ciò non bastasse,
anche altri settori della penisola indocinese vissero tempi duri, principalmente
a causa delle cruente lotte interne che li
dilaniavano. Ben diversa è la storia del
Giappone, che, anteriormente agli eventi che ho citato, prese parte alle due
guerre mondiali, assumendo nella seconda un ruolo di rilievo. Infatti, per le
potenze alleate ma in particolar modo
per ali Stati Uniti, insieme con la Germania nazista esso rappresentava il nemico da abbattere ad ogni costo. Pesantemente sconfitto, lo “Impero del Sol
Levante” non tardò comunque a risollevarsi e a mettersi in evidenza sulla scena internazionale specie per la sua accentuata intraprendenza nell’ambito
della tecnologia moderna. E’ senz’altro
da menzionare anche la famosissima
“Lunga Marcia” di Mao-Tse-Tung, seguita da una combattutissima guerra civile,
i cui esiti mutarono radicalmente il plurisecolare volto della Cina. Nel 1949 con
la proclamazione della “Repubblica Popolare Cinese” per l’immenso Paese
ebbe inizio infatti una nuova era, caratterizzata da cambiamenti forse inimmaginabili fino a non molto tempo prima.
Conclusasi la parabola di Mao, del colosso cinese si continuò a parlare direi
ininterrottamente, però, a dire il vero, di
cinesi in carne ed ossa nelle nostre contrade se ne vedevano davvero pochissimi. Oggi li abbiamo sotto casa. Negli
ultimi lustri, mentre il loro Paese si av4
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Napoleone Bonaparte

Marco Polo
viava a diventare la grande potenza economica che è attualmente, molti, che si presume vivessero nelle zone più
depresse, presero la via dell’Occidente, non certo con dei
fini turistici. Quelli che sono approdati presso di noi hanno
intrapreso attività diverse ma per lo più di tipo commerciale. Pare ohe non se la cavino male, del resto sono stati
sempre definiti i “mercanti dell’Oriente”. Tra loro i più visibili e forse più fortunati credo siano i ristoratori. Da qualche tempo a questa parte abbiamo imparato a riconoscere
i loro locali anche dalle suggestive lanterne che si vedono
all’entrata e a gustare i loro manicaretti, che i più zelanti di
noi cercano di portare alla bocca con le caratteristiche
bacchette. A lungo in Italia in tema di cibi esotici per lo più
non si andava oltre il “cuscus degli Arabi e il giapponese
“sushi”, peraltro non familiari alla maggior parte della popolazione, oggi, invece, tanto per fare un paragone, a mol-

ti è più gradito un cinesissimo “pollo alle mandorle” del
classico “pollo alla cacciatora” tramandato dalle nostre
ave. Presumo di essere nel giusto se dico ohe alcune
persone mangiano esotico ed anche con una certa
frequenza perché esso soddisfa veramente il loro palato, altre solo per mettere sotto i denti di tanto in tanto
qualcosa di diverso ed altre ancora semplicemente
per sentirsi in sintonia con i tempi. Bando però alle mie
divagazioni personali che, perché non vorrei davvero
ohe l’intestazione dell’articolo fesse interpretato come
la denuncia di una macchinazione ordita dagli Orientali ai danni della cucina nostrana. Si comprenderà presto come l’espressione “pericolo giallo”• abbia tutt’altro significato. Anticamente i rapporti tra il nostro
mondo e l’Estremo Oriente erano condizionati dalle
molteplici difficoltà nel gettare un ponte tra realtà tanto
distanti. Grazie alle scarse notizie che impiegavano
un’infinità di tempo a giungere in Occidente e che durante il lunghissimo percorso, passando di persona in
persona, molto spesso venivano deformate, tutt’al più
si sapeva che anche in quei luoghi remoti erano fiorite
splendide civiltà, ma oltre a ciò nulla più. Nel tardo Medioevo fu Marco Polo ad avvicinarci all’Oriente e in
particolar modo alla Cina, da lui chiamata “Catai”.
Sebbene la prudenza suggerisca di non credere ciecamente a tutte le cose mirabolanti raccontate nel suo
“Milione” dall’avventuroso mercante veneziano, pur
tuttavia molte delle informazioni si rivelarono poi degne della massima fiducia. Dopo Marco Polo altri viaggiatori, fossero essi esploratori, mercanti o missionari,
che avevano osato spingersi così lontano, diedero il
loro contributo ad incrementare la conoscenza dell’est
asiatico. Nei secoli seguenti.con le grandi scoperte
geografiche ebbe inizio la colonizzazione dei continenti extraeuropei, alla quale, rivaleggiando tra loro,
partecipare avidamente gli Stati europei più ambiziosi.
Quando correvano ormai i primi anni dell’Ottocento,
poiché in Europa qualcuno aveva rivolto le sue mire

Mao Tze Tung

Kaiser Guglielmo II
anche all’Oriente, sembra che Napoleone
fesse prodigo di ammonimenti affinché
nessun Paese europeo provocasse in alcun modo la Cina. La paragonava ad un
gigante immerso nel sonno, che, se destato bruscamente, avrebbe potute reagire
con violenza nei riguardi dell’Occidente.
Potremmo considerare l’imperatore francese un precursore, visto che dopo di lui in
tutto l’Ottocento si manifestò l’attitudine
mentale a vedere negli Orientali una non
improbabile minaccia per l’Europa. Venne
addirittura coniata l’espressione “pericolo
giallo” che, utilizzata dapprima solo negli
ambienti esclusivi della politica e della diplomazia, successivamente, veicolata dalla
stampa, finì con il divenire di uso comune.
Sul finire del secolo un acceso sostenitore
dell’esistenza di un “pericolo gialle” fu
senz’altro il kaiser Guglielmo II, sovrano di
una Germania forte e piena di aspettative.
Egli, preoccupato che prima o poi i Paesi
asiatici potessero nuocere all’Europa, era
solito non nascondere i suoi timori a ministri ed ambasciatori. Arrivò al punte di commissionare ad ua artista di grido un quadro
che concretizzasse il suo stato d’animo
segue a pag. 6
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mediante raffigurazioni simboliche e,
poiché ai dilettava a disegnare, gli
forni uno schizzo di sua mano. Il risultato di questa collaborazione piuttosto inusuale fu un quadro che, oltre
ad essere singolare, era assolutamente inquietante. Mi esprimo così
per cognizione di causa, avendolo
visto riprodotto su di una vecchia rivista di storia e confesso di aver provato al momento un certo stupore, dato
ohe mai avrei sospettate ohe un
uomo come il Kaiser fosse dotato di
una una fantasia tanto fervida. Sotto
un cielo rosso fiamma un Buddha dal
ghigno satanico a cavallo di un orribile drago seminava distruzione e morte in alcune capitali europee, riconoscibili da alcuni dettagli. A tenere
testa al feroce Buddha c’erano sette
fanciulle vestite alla maniera delle
donne greche dell’antichità, le quali
con piglio deciso impugnavano una
spada. Dall’alto le assisteva benevola una. creatura alata. Questa costruzione chiaramente allegorica, nella
quale il pittore aveva profuso tutto il
suo ingegno, adombrava nel demoniaco Buddha le varie religioni orientali coalizzate contro il Cristianesimo
mentre il drago rappresentava il mondo orientale, desideroso di annientare quello occidentale. Dalla parte opposta le giovani donne armate di
spada personificavano i sette Paesi
europei allora più in vista, mentre
l’essere alato sovrastante altri non
avrebbe potuto raffigurare se non
l’arcangelo Gabriele, mandato dal
buon Dio a proteggere l’Europa dalla
barbarie asiatica. Una curiosità a mio
avviso meritevole di nota: Guglielmo
II non fece appendere nel suo studio
quell’enfatico quadro, ma nell’estate
del 1895 lo avviò in dono a Nicola II,
zar di tutte le Russie. Ci si potrebbe
6
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Donald Trump

Kim-Jong-Un
giustamente chiedere perché proprie a lui, cosa ohe ho fatto
puntualmente quando sono venuta a conoscenza di questa
storia. L’unica risposta che sono riuscita a darmi à che il sovrano russo fosse stato scelto come destinatario del dipinto
perché più di ogni altro regnante europeo egli avrebbe dovuto tutelarsi dal “pericolo giallo”. Prima di qualsiasi altra capitale europea, sarebbe stata quella russa a subire l’offensiva
del Buddha a cavalcioni del tremendo drago. In effetti l’immenso impero di Nicola II non comprendeva solo territori europei, ma si estendeva anche in Asia, giungendo infine in
prossimità della Cina quest’ultima un vicino assai pericoloso,
tanto da turbare i sonni dell’apprensivo Kaiser. In realtà mentre l’Ottocento volgeva al termine, lo sterminato impero cine-

se, che poco meno di un secolo prima aveva destato qualche ansia anche in
Napoleone, afflitto da problemi di ogni genere era ormai avviato lungo la via del disfacimento, per cui qualsiasi timore nei suoi
confronti era del tutto privo di fondamento.
Chi invece in quel periodo stava dando segni di una grande vitalità era il Giappone,
che non particolarmente esteso ma densamente popolato, non faceva mistero dei
suoi propositi espansionistici. Ai nostri tempi lo scenario mondiale è quasi totalmente
cambiato e l’espressione “pericolo giallo”
appare davvero obsoleta, anche perché i
rapporti tra l’Estremo Oriente e l’Occidente

tutto sono sostanzialmente buoni. In quel settore
dell’Asia pur tuttavia c’è uno Stato dalle dimensioni
modeste ma dal comportamento alquanto aggressivo.
Mi riferisco alla Corea del Nord, alla cui guida si trova
oggi un giovane presidente - dittatore di un’arroganza
senza pari, il cui nome, se non vado errata, è KimJong-Un. Non credo davvero che i Nord-Coreani siano
tali da farci tremare le vene e i polsi, però la loro scarsa
apertura all’Occidente soprattutto la sfida che hanno
lanciato agli Stati Uniti non sono da sottovalutare. Non
possiamo assolutamente permetterci di avere altri nemici, visto che da qualche tempo siamo costretti a
fronteggiare il delirante e devastante sedicente Califfato arabo.

Consuelo

Il Sindaco di Latina Damiano Coletta
si confessa a cuore aperto
L’odierno Sindaco di Latina Damiano Coletta che raggiunse la
vittoria alle ultime elezioni comunali con grandi voti, ( il 75% degli
elettori), dopo un anno dal suo insediamento, ha inteso fare un bilancio, lo scorso 29 giugno, confessandosi
in diretta,
ai
telespettatori della popolare trasmissione “Monitor” in onda su
Lazio TV. Oggi molti cittadini sono
perplessi e non contenti, guardano le piazze e notano il degrado,
sicuramente si sarebbero aspettati un altro tipo di risposte, ma con
la sincerità che lo contraddistingue Damiano Coletta è riuscito a
spiegare le difficoltà che ha incontrato nel corso del suo primo anno
da primo cittadino. “Non mi sono
pentito di essermi assunto questa
responsabilità ha dichiarato, sono
uno sportivo e agli sportivi piacciono le sfide, ricordo quando mi
candidai, e gli amici più stretti mi
ammonivano, chissà cosa troverai
nei cassetti, ed effettivamente non
immaginavo di trovare quello che
ho trovato. Nonostante tutto, pensavo che in poco tempo avrei

cambiato il volto della città, ma dopo un paio di mesi dall’insediamento, ho veramente capito che bisognava abbassare di molto l’asticella, perché i coperchi che ho aperto hanno dimostrato una serie di problematiche che
sedimentavano da anni, con la macchina amministrativa
che in questo momento non ha risorse numeriche adeguate
per rispondere ai bisogni dei cittadini. Nel passato la politica gestiva un meccanismo di consenso clientelare dove si
infilava anche la criminalità, gli ultimi dieci, quindici anni
sono stati molto determinanti per il malessere dell’amministrazione, pertanto mi sono reso conto che delle cento
cose che avrei voluto mettere in atto, forse ne avrei potute
fare solo cinque, facendo un paragone con il campo medisegue a pag. 7
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Il Sindaco di Latina Damiano Coletta
si confessa a cuore aperto
co è come quando si ha una
patologia cronica, poi ci vuole
tantissimo tempo per rimettersi in sesto. Prima non esistevano regolamenti, era tutto un far west, pertanto per
iniziare a sistemare una serie di situazioni, non è che lo
si può fare dalla mattina al
pomeriggio, ci vogliono mesi
e mesi di lavoro. Prima si
usava gestire i contratti con
molta liberalità, nelle concessioni di società partecipate
pubblico-privato si è assistito
in diverse occasioni ad un
netto sbilanciamento a favore
del privato a danno della collettività. Potrei citare tanti
esempi di grandi opere che
nelle precedenti amministrazioni hanno consentito una
importante propaganda, che
poi si sono concluse con debiti potenziali per le nostre
generazioni, come la metro,
un’opera che non si poteva
realizzare per com’era strutturata, che poi è rimasto in
eredità il potenziale debito
con il concessionario, con
trenta milioni di Euro che
adesso ballano, le terme
sono un’altra vicenda incredibile che ha lasciato sette milioni di debiti, inoltre non si
può non citare la condizione
del cimitero, anche li una
concessione troppo sbilanciata a favore del privato che
ormai è finita in procura e non
ultimo, il problema della piscina, dove nell’accordo con il
concessionario c’era scritto
8
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che le utenze erano a carico dell’amministrazione, fino a che
non veniva fatto la separazione delle utenze! In dieci anni non è
stata mai fatta la separazione delle utenze, pertanto ci sono stati centocinquantamila, duecentomila euro che sono stati distolti
dalla collettività, ci vuole onestà nei confronti dei cittadini e questi problemi hanno inciso sul futuro della nostra città che non
possono essere ignorati, sono problemi invece, che richiedono
tempo e che vanno affrontati. E’ stata fatta una scelta diversa
per Latina Ambiente, (che ho ereditato con il fallimento), che
diventerà probabilmente attiva da gennaio del 2018, dove si
punterà alla raccolta differenziata: l’intenzione è quella di prediligere la scelta della gestione pubblica dei rifiuti e se si riuscisse
ad andare a regime, potremmo poi avere in futuro, una riduzione sulla tariffa sui rifiuti. Riguardo il mancato sfalcio dell’erba
nelle piazze, ho scoperto tardivamente una anomalia, quindi mi
prendo la responsabilità di non averla scoperta in tempo, il bando del verde era pronto ad ottobre del 2016, ma per fare questo,
ci doveva essere anche la copertura di bilancio, ma gli uffici si
sono confrontati poco, tra domanda e risposta è passato troppo
tempo e così non c’è stata l’adeguata copertura di bilancio e
non si è potuto operare, secondo necessità, ma la responsabilità me la prendo io, perché non sono stato capace di individuare
la problematica, ho sbagliato a non capire che in quel momento

andava presa una decisione diversa. Anche la mancata cura
delle piazze, può essere considerata un altro mio grandissimo
cruccio, ma si sono presentate
delle anomalie storiche, in quanto
manca proprio la struttura del sistema di irrigazione nelle maggiori piazze se non parzialmente,
che non consente di innaffiare, in
futuro per risolvere il problema,
bisognerà fare degli importanti
investimenti di bilancio per realizzare dei sistemi efficienti. Riguardo la vicenda del senso unico sul lungomare che era stato
richiesto anche dai cittadini che
abitano in zona, sulla decisione
mi pare che non ci siano stati particolari problemi, nonostante erano state paventate chissà quali
sciagure, so che c’è stato un netto miglioramento del flusso dei
clienti tra gli esercizi commerciali
che hanno beneficiato di questa
inversione del senso, quindi tutto
sommato penso che sia stata una
scelta giusta. E’ stata riservata
una importante cifra per la manutenzione delle strade così come
per la manutenzione delle scuole,
quello che è successo questo inverno con caldaie che si rompevano e con pezzi di ricambio che
era difficile trovare in quanto si
trattava di parti di caldaie fuori
produzione, queste difficoltà ci
hanno fatto entrare nell’ordine di
idee di rimettere a posto le scuole
dove stanno i nostri figli, i nostri
nipoti, pertanto mi sono preso la
responsabilità anche di chiuderle
alcune scuole, perché la tempistica, la ricerca del pezzo di ricambio era lunga e non mi sembrava
igienico fare scuola con tre o
quattro gradi. E’ stato deciso allora, di fare il punto sulla situazione
degli edifici scolastici per verificare soprattutto la condizione delle
centrali termiche che poi sono
state classificate in relazione al

loro stato, con bollino rosso, giallo e arancione e si provvederà poi per tempo, alla sostituzione delle più precarie. Per
quanto riguarda la problematica della viabilità, sono state
asfaltate fino ad ora 78.000 mq di strade, ma si sono dovute
fare delle scelte, è sempre un discorso di qualità e quantità,
fino ad ora la spruzzatina di asfalto che serviva per ovviare
ad una urgente manutenzione delle strade, aveva una durata minima, probabilmente perché c’era l’interesse a rimetterci mano, è auspicabile pertanto fare una scelta diversa ed
asfaltare meno strade, quindi ad es. invece di cento strade
ne facciamo cinquanta ma le facciamo fatte bene che durino
nel tempo, questo avrà costi maggiori, perché comporta un
meccanismo diverso di asfaltare la strada, ma sicuramente
potrà avere una durata maggiore nel tempo. L’impiantistica
sportiva nella nostra città è allo sfascio, adesso c’è anche il
problema per il volley perche si deve garantire l’ampliamento a 2400 posti, per consentire l’iscrizione al campionato il
cui termine è il 3 luglio, anche per la piscina, sono veramente dispiaciuto per tutte le difficoltà che ha avuto il movimento
natatorio, che si è dovuto trasferire verso piscine di altre località. Per quanto riguarda la squadra di calcio, c’è la possibilità sicura di ripartire dalla Serie D, poi eventualmente saremmo pronti a valutare anche altre opportunità, sono stato
ricevuto personalmente da Tavecchio che si è dimostrato
molto gentile e disponibile. Ho cercato di riassumere questa
sera i punti principali delle problematiche, la scelta della legalità passa attraverso anche scelte impopolari, sembra che
non si stia facendo niente, invece si sta facendo molto sull’arare, sul seminare e sul ripulire i tanti scheletri che purtroppo
si sono trovati nei vari armadi, mio dovere fino all’ultimo dei
miei giorni di sindaco, sarà quello di ritornare a dare legalità
a questa città.”

Rino R. Sortino
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Palio del Tributo, la storia diventa spettacolo
che ha visto il ritorno delle Feste Rionali che mancavano da due anni. Altra
novità di quest’anno è la Festa di San
Pietro il 29 giugno quando è prevista
una serata dove si svolgerà anche un
convegno sui costumi e sulla condizione della Donna Rinascimentale curata dalla Vice Presidente Valentina De
Angelis.. L’appuntamento è per le ore
18.00 presso la Sala delle Cerimonie
del Palazzo Comunale. Seguirà una
serata gastronomica con la musica dei
Canusia. La serata del I di Luglio vedrà
anche la ormai tradizionale Fiaccolata,
anche questa in costume d’epoca con
l’esibizione degli Sbandieratori e la benedizione impartita da Monsignor Don
Giovanni Gallinari. Ma la giornata campale del Palio in questione si svolge la
prima domenica di luglio che quest’anno cade il giorno 02. Per questa data è
previsto il Corteo Storico a partire dalle
ore 15.30, corteo a cui parteciperanno
quest’anno le delegazioni delle città federate con la Federazione Regionale
delle Manifestazioni Storiche del Lazio
che conta ben 15 adesioni: Anagni, Anzio, Carpineto, Cave, Cori, Genazzano,
Leonessa, Nettuno, Nepi, Palestrina,
Paliano, Roccantica, Sermoneta, Vallecorsa e naturalmente Priverno. In
questo pomeriggio sfileranno per le
vie e le piazze , del Centro Storico di
Priverno, oltre 500 figuranti in costumi
d’epoca fino a giungere nella meravigliosa cornice di Piazza del Comune,
Piazza Giovanni XXIII, dove ci sarà la
cerimonia della Consegna del Tributo
e dell’offerta del vino. Seguirà la fatidica Corsa all’Anello con ben 8 cavalieri
che si contenderanno il Drappo dipinto
quest’anno dall’artista pontino Gino Di
Prospero. La Corsa all’anello prevede
che gli 8 cavalieri, due per ogni contrada dovranno centrare con il cavallo
in corsa e la lancia in resta un anello
posto su un supporto in ferro denominato “La Camilla”, in omaggio all’antica regina e guerriera di Priverno. Verrà
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cronometrato anche il tempo di percorrenza dei cavalieri
che quest’anno saranno tutti di Priverno. Infatti dopo alcuni anni di assenza che avevano visto gareggiare per l’ambito drappo cavalieri di altre città sono tornati questa’anno i cavalieri privernati così come aveva auspicato anche
il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia. Il presidente
del’Associazione Culturale del Palio del Tributo, Rocco Di
Micco, è riuscito nell’impresa di recuperare l’accordo con
i Cavalieri privernati che si daranno battaglia nel centrare
l’anello. I cavalieri sono stati abbinati mediante sorteggio
effettuato nella serata del I di giugno. Correranno così i seguenti cavalieri Tommaso Locci e Daniele De Angelis per
Porta Romana; Davide Marrazza ed Edoardo Tasciotti per
Porta Paolina; Franco Tasciotti e Rosita Ficarola per Porta
Posterula; Enrico Berardi e Giuseppe Teodonio per Porta
Campanina. Un’altra novità di quest’anno è l’amazzone
Rosita Ficarola che è la prima donna cavaliere a correre
per il Palio del Tributo. Vincerà l’ambito drappo, il cavaliere
che mediante una selezione di corsa all’anello centrerà
più anelli in minor tempo possibile. Il Drappo verrà consegnato al Cavaliere vincitore che lo donerà a sua volta,
per la custodia, alla Porta di appartenenza. Si chiuderà in
bellezza con una Serata Musicale e Gastronomica presso
Piazzale Metabo che è l’antica Porta Posterula.

Carlo Picone

Er passato
Che bello ritrovasse ner passato,
rivede chi c’ha fatto compagnia.
La vita era vissuta tutta ‘n fiato,
quanno er destino era ‘n’ironia.
Nessuno se sentiva mai burlato
e s’aspettava insieme Epifania
p’avè quello ch’era desiderato,
no come oggi ch’è ‘na sinfonia.
S’aripetemo sempre su ogni cosa,
senza godè l’amore che c’avemo
come si fosse ‘na giornata afosa,
ce gusta l’acqua fresca che bevemo.
Pagamo solo gente inoperosa
e poi se domannamo chi è er più scemo!   

Laura Cugini

Rabbia
Quel sentimento puro che mi avvolge
e un velo di tristezza che mi assale........
travolta dal ricordo che sconvolge
di chi alla vita non voleva male......
La forte rabbia dentro che stravolge
sapere che nessuno è un immortale
e che il tramonto presto disinvolge,
perchè è il maligno a renderlo fatale.
Signore, tu che sei l’Onnipotente,
accogli con la tua benevolenza,
la sofferenza di tutta la gente.
Perdona ogni peccato in esistenza,
comprendi che han pagato duramente
e dona loro un poco d’indulgenza.

Laura Cugini

N’a donna vera
‘gni vorta che io vado a trova nonna
e la rivedo dentro a ‘n ospedale,
me chiedo ch’avrà fatto poi de male,
so solo che lei era ‘na gran donna....
Fu ar santuario de una Madonna
che semo annate giù, dentro ar canale,
finì tutte bagnate fu fatale,
ridendo strizzavamo la sua gonna....
Lei m’ha ‘nsengnato a fa’ de tutto poco,
dicenno sempre che ‘na donna vera,
bon viso fa’ pure a cattivo gioco.
Dev’essere pulita ma sincera,
fa sacrifici pè cresce li fiji
dimenticannose de la cariera!

Laura Cugini
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Il Foto Club Latina sbarca a Priverno

Il Foto Club Latina si presenta a Priverno con
una collettiva dei propri associati nell’ambito
della manifestazione Street Festival. La mostra
viene curata dalla locale associazione culturale
Gruppo Arte Libera di cui è presidente l’artista
Tiziana Pietrobono. A dire il vero il sodalizio latinense non è la prima volta che si presenta a
Priverno, perché ci sono state alcune altre occasioni in cui è stato presente con mostre e proiezioni di audiovisivi, ma questa volta lo fa in modo
ufficiale e caratterizzante. Infatti grazie all’attivismo del suo presidente Luigi Passero e alla sensibilità del gruppo privernate che lo ospita, insieme al Comune di Priverno e a Marco Valle che
organizza lo Street Festival è stato possibile organizzare questa collettiva dei propri soci. Sono
50 le foto che saranno allestite presso le sale dei
Portici Comunali in Piazza del Comune, mentre
sono 10 gli autori che partecipano: Fabio Di Legge, Gennaro D’Onofrio, Giuseppe Gullo, Liliana Langa, Renato Maffei, Claudio Mammucari,
Gianbattista Mazzucco, Alessio Pagliari, Luigi
Passero e Carlo Picone. La mostra, che verrà
inaugurata sabato 15 luglio alle ore 18.00, vedrà l’intervento del Sindaco Anna Maria Bilancia
e dell’assessore alla cultura Sonia Quattrociocche, resterà aperta fino al 23 del mese in corso.
Il Foto Club Latina, che è stato fondato nel 1975

da Luigi Passero, Renato Maffei e Cesare Pimpini, può vantare, nell’ambito fotoamatoriale, una
lunghissima esperienza , avendo organizzato per
anni corsi di fotografia, concorsi fotografici, mostre fotografiche, convegni e anche un Congresso Nazionale della FIAF (Federazione Italiana
delle Associazioni Fotografiche), a cui aderisce
fin dalla sua nascita. Il gruppo latinense rappresenta a Latina e provincia, ormai, una istituzione a cui si può fare sempre riferimento perché è
sempre presente nelle manifestazioni provinciali
e regionali. La mostra di Priverno è a tema libero. Si passa dalle foto di reportage a quelle
di ritratto, dal paesaggio alle foto di natura, dallo
sport all’architettura e via dicendo con una disinvoltura ed una bravura ormai collaudata, tanto da
far invidia ai più esperti professionisti. Il fotografo
amatoriale è tale solo perché non fa fotografia per
lavoro, ma per passione ed in quanto ad esperienza ne ha certamente da vendere e quindi non
è da meno per quanto si riferisce alla fotografia
artistica. Diversi fotografi del Foto Club Latina, infatti, possono vantare onorificenze internazionali
attribuite dalla FIAP (Federazione Internazionale
dell’Arte Fotografica) a cui aderisce la nazionale
FIAF. Pertanto anche la realtà fotografica latinense può pregiarsi di veri e propri artisti.

Carlo Picone

“Cinemusica” un successo annunciato per
l’orchestra di fiati G. Rossini di Latina
cale “A.Manzoni”, Luigi Maiozzi, Nando Martella,
Stefania Cimino, Gianni e Gianfranco Cellacchi
che, hanno seguito il progetto scuola-lavoro per
l’anno in corso, hanno potuto costatare la preparazione dei propri ragazzi perfettamente integrati
nell’organico della banda musicale diretta magistralmente dal maestro Raffaele Gaizo. Come da
copione, l’eclettico Gaizo ha illustrato e presentato ogni singolo brano coinvolgendo il numeroso
pubblico che ha riempito l’intera platea dell’anfiteatro. Fra i solisti si sono alternati, alle percussioni Giorgia Fiorucci, al
flauto Stefano Toto. Le voci “delle gattine” sono
state quelle delle cantanti Ivana Capone e Ulyana Kinash. Degni di nota anche i “soli” della
violoncellista Veronica Flamini allieva del mae12 latina flash

stro Trentola, e l’esibizione dell’appena 85enne
Anselmo Nalli che suona nella banda da più di
70 anni, a testimonianza del ruolo sociale che il
complesso musicale svolge, unendo diverse ge-

nerazioni di musicisti. Concetto sapientemente
illustrato dal maestro Gaizo che, ripercorrendo la
storia delle musiche scelte ha raccontato del fondamentale ruolo che la banda musicale italiana
ha avuto nel mondo per la diffusione della lirica
e in America per la nascita del Jazz. Un grazie
speciale va esteso alla dirigente Paola Di Veroli e
a tutti i ragazzi che hanno partecipato al concerto in ordine di strumento: alle Trombe - Giorgio
Popescu, Alessandro Bertocco, Giuseppe Scri-

ma e Natale Gulotta; ai Clarinetti - Fabio Scrima, Chiara Taborro, Marika Picazio e Leonardo
Grossi; ai Flauti- Roberta Valente e Stefano Toto;
al Violoncello -Veronica Flamini e alle Percussioni - Nathan Shibiwolk. Un concerto davvero unico
ed entusiasmante quello di sabato, peccato per
chi non era lì ma, come detto da don Giancarlo
“assolutamente da replicare”!

Federico Rocca

“Se pittor io fossi” Amo questa
terra solatìa

La raccolta di poesie di Adriana Vitali Veronese dedicata a Latina e alla sua provincia
Sarà presentato venerdì
30 giugno alle 18.00 nella
sala conferenze dell’Hotel
Europa a Latina, “Se pittor
io fossi” Amo questa terra
solatìa di Adriana Vitali Veronese. Il libro, la dodicesima pubblicazione dell’autrice, vuole essere un
omaggio a Latina e al suo
territorio, una terra visitata
in lungo e in largo, impreziosita dalle frazioni, dai
borghi, dai paesi circostanti, dalla storia e dai ricordi.
La sobria raccolta di poesie
ha l’ambizione di diventare
un ponte fra ciò che era e
ciò che è diventato questo territorio, un modo per
scoprire e riscoprire alcuni
scorci. Con la prefazione
di Leone D’Ambrosio “Se
pittor io fossi” Amo questa
terra solatìa racchiude,
nelle sue 221 pagine, poesie più o meno lunghe e
versi sciolti collezionati fra
il 1988 e il 2016 dedicati al
territorio pontino, e disegni che potrebbero essere
definiti appunti in bianco e
nero dell’autrice. La co-

pertina è di Addis Pugliese, una sorta di omaggio all’amico di sempre.
Una raccolta, quella di Se pittor io fossi, dedicata alla memoria alla
tradizione e alla storia di un territorio e di una città davvero poco conosciuta soprattutto da chi vi abita, sarà presentato proprio nel giorno
della posa della prima pietra della città. All’incontro, oltre all’autrice,
parteciperanno il poeta Leone D’Ambrosio, lo scrittore Antonio Polselli
e il presidente dell’Associazione Culturale Nuova Immagine Franco
Borretti; a coordinare l’evento sarà la giornalista Dina Tomezzoli.

Federico Rocca
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Ardea: Torna il Festival del Jazz

Omaggio ad Ella Fitzgerald, musica con grandi band, Street food, Birre
Artigianali e Prodotti locali
È tutto pronto per la seconda edizione del Festival di musica Jazz
ad Ardea. Quest’anno il programma è davvero speciale, si celebra
il 100° anniversario della nascita
della grande Ella Fitzgerald. Si
comincia Venerdì 14 alle 19.30 in
Piazza del Castello, taglio del nastro e poi, sul palco, l’Associazione filarmonica e la Old Dixieland
Swing Band con una formazione
in rigoroso stile New Orleans, a
seguire Sonia Ziccardi Quartet.
Alle 22.00 sul palco ai piedi della
Gradinata di Via Catilina sarà la
volta di Henzapoppin Cortese’s
Choo Choo Train, in programma
una rivisitazione molto suggestiva della musica dello Swing Era.
Chi vorrà potrà ballare e chi invece, più pigro, deciderà di restare
seduto nella Piazza del Castello,
potrà godersi lo spettacolo proiettato in diretta sul maxi schermo.
Le note del swing torneranno a
riempire l’aria anche la sera di
Sabato 15 Luglio quando ad esibirsi, sarà il Trio jazz di Nicola Di
Tommaso chitarrista, compositore e docente al St Louis College
of Music. Alle 22.00 protagonista
il Gianluca Galvani Quintet, affermatissimo nel panorama italiano
che presenterà “The Sound of
the Swing”, un concerto che ripercorrerà la storia del jazz dalle
origini di New Orleans passando
per la Chicago degli anni ‘20, attraversando l’era dello swing, fino
ad arrivare al Jazz revival degli
anni ‘50. L’ultima serata, quella
di Domenica 16 Luglio, chiuderà
il Festival jazz con un omaggio
ad Ella Fitzgerald, nel 100 esimo anniversario della sua nascita. Dopo l’esibizione del Jet Lag
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Trio, l’inconfondibile voce, vellutata e profonda, di Deborah J.
Carter intonerà le più belle canzoni della più influente cantante
jazz della storia Ella Fitzgerald. In una esibizione da brividi, ad
accompagnare Deborah J. Carter saranno: Daniele Gorgone al
pianoforte, Giuseppe Venezia al contrabbasso ed Elio Coppola
alla batteria. Ardeajazz è organizzata dall’Associazione Filarmonica di Ardea e oltre a tre serate di buona musica propone
degustazioni di prodotti locali e birra artigianale tra le vie del
centro storico di Ardea. Le location scelte per l’Ardeajazz sono la
gradinata di Via Catilina, ai piedi delle mura del Castello Sforza
Cesarini e nella Piazza del Castello, nel cuore del centro storico
della città protagonista anche di un altro grande evento, infatti,
Venerdì 14 luglio alle 17.00 proprio in cima alla gradinata di Via
Catilina, sarà inaugurata la “casa-museo” del Maestro Franco
Califano che, proprio in occasione dell’Ardeajazz resterà aperta
da venerdì a domenica dalle 19.00 alle 24.00.
Per saper tutto su Ardeajazz e restare sempre aggiornati pagina
fb: ardeajazz2017 oppure sulla pagina fb: ardeafilarmonica. L’ingresso al Festival è libero.

Dina Tomezzoli
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Cartoline dal passato
Ai nostri giorni le vie e le piazze di Roma ospitano un gran
numero di venditori ambulanti,
a mio avviso assai meno pittoreschi di quelli dei tempi andati,
i quali, raccontati da letterati ed
artisti, sono entrati a far parte
della tradizione. Molti di coloro che esercitavano nell’ambito
della città un piccolo commercio
itinerante erano romani, ma non
mancavano quelli che, per poterlo fare, erano costretti a compiere percorsi spesso disagevoli,
non per le distanze in se, quanto piuttosto per le difficoltà che
nel passato ogni spostamento
implicava. Oltre ovviamente a
quelli locali, gli ambulanti più
assidui erano soprattutto gente
che proveniva dalla Campagna
romana e dai vicini monti; i cittadini apprezzavano i loro prodotti
agricoli e della pastorizia, però
con una certa alterigia usavano
nei loro confronti il poco lusinghiero appellativo di “burini”. Di
frequente s’incontravano anche
mercanti girovaghi forniti di una
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gran varietà di merci: dal vasellame alle ciabatte, dai pettini agli
occhiali, dagli scialletti alle candele. Le loro grosse ceste e i sacchi
contenevano davvero di tutto, non escluso qualcosa di oommestibile. In genere gli ambulanti si facevano precedere da un richiamo
modulato in maniera tale da renderli identificabili anche ad una
discreta distanza. Esso poteva consistere in un grido particolare
come una tiritera urlata a squarciagola, nella quale veniva decantata con enfasi la merce in vendita. I vari richiami erano come il
classico “specchietto per le .allodole’’ nei riguardi delle massaie
indaffarate nelle faccende domestiche. Infatti, concedendosi una
tregua, esse ei affrettavano ad andare incontro al venditore di turno, a volte per fare qualche acquisto, a volte solo per curiosare tra
la mercanzia. L’occasione comunque era sempre propizia ad uno
scambio di chiacchiere con le altre comari. Quando ad annunciarsi era il “ciambellaro”, a dare segni di eccitazione erano invece i
ragazzini che interrompevano i loro giochi di strada per accalcarsi
intorno ad un cestone, da cui scaturivano inebrianti effluvi. Si vedevano spesso anche i venditori di stoffe ed abiti sia nuovi che
usati e, poiché c’erano persone in grado di confezionarsi da sé
gli indumenti, qualcuno doveva procurare loro determinati strumenti di lavoro. A queste persone, oltre che logicamente ai sarti di mestiere, provvedevano allora i merciai con una profusione
di aghi, spilli, rocchetti di filo di tutti i colori. nonché con l’offerta
di robuste forbici, Queste dobbiamo pensare fossero veramente
l’articolo più importante, dato che i merciai erano chiamati “forbiciari”, Già era accaduto che gli abiti fossero valorizzati da orpelli,
ma nel Seicento ciò diventò quasi un obbligo, cosicché persino
le persone più modeste ricorrevano a qualche fronzolo per non
essere da meno. Per questa ragione potevano contare su di una
folta clientela coloro per i quali i Romani avevano coniato i termini di “gallonari” e “trinaroli”. Gli uni avevano nei loro sacchi una

profusione di guarnizioni, quasi sempre di pessimo gusto, gli altri una vasta
gamma di merletti. Erano articoli che
andavano davvero “a ruba”, al punto
che con i proventi di questo commercio itinerante alcune persone riuscirono addirittura a coronare il loro sogno
di aprire una bottega al centro. C’erano anche gli ambulanti specializzati in
bottoni. Questi, diversi per grandezza,
forma e colore, trovavano sempre degli acquirenti perché, oltre ad essere
necessari per evidenti ragioni, spesso
potevano contribuire a migliorare l’aspetto di indumenti di scarse pretese.
Questo avveniva soprattutto in relazione ai “giupponi” o “giubboni”, che erano
delle giacche non proprio eleganti, per
lo più confezionate. gli artigiani in una
via non a caso ancora nota come la
via dei “Giubbonari”. Qualche bottone
scelto con cura ed ecco ohe un brutto “giubbone” diventava presentabile.
Non soltanto a Roma circolavano venditori di cappelli e cuffiette, però solo in
questa città esistevano tanti “barettinari”, dei girovaghi alquanto singolari che
smerciavano berretti da prete. D’altronde, dove se non in una Roma gremita
di uomini di Chiesa si sarebbe potuto
esercitare con profitto un commercio
del genere? Di tanto in tanto si sentiva
echeggiare nei rioni il grido del “corallaro”, i cui monili, con i quali egli stesso si adornava per renderli più visibili e
più appetibili, erano molto amati dalle
popolane, mentre per le donne delle
classi sociali più elevate nei loro silenti
laboratori degli esperti orafi creavano
monili ben più preziosi e raffinati. Oltre
a questi e ad altri ambulanti che facevano tanto folklore, nella città c’erano
anche degli artigiani soggetti ad una
certa mobilità, i quali lavoravano all’aperto, migrando di quartiere in quartiere con i loro attrezzi in spalla. Gli arrotini con la loro ruota fatata rendevano
come nuove le lame più consumate, gli
ombrellai rimettevano in sesto i grossi
ombrelli da pioggia e i leggiadri ombrellini, con i quali le signore più altolocate si proteggevano dal sole nelle calde

estati romane, mentre qua e là si vedevano i lustrascarpe,
che, seduti sui loro panchetti, scrutavano le calzature dei
passanti, indugiando con lo sguardo speranzoso su quelle
più impolverate o infangate. Esistevano anche donne che
ai spostavano da un capo all’altro della città per eseguire dei complicati rammendi, che solo loro sapevano fare,
mentre nelle smorzate atmosfere autunnali, con la schiena
appoggiata ai muri delle case, i “caldarrostari” voltavano e
rivoltavano sul braciere le crepitanti castagne. In tempi in
cui ci si sbarazzava solo di quello che era assolutamente
segue a pag.18

latina flash

17

Cartoline dal passato
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inservibile, assai importanti
erano quegli artigiani che
puntualmente si recavano
nei vari rioni per saldare
con lo stagno gli utensili di
metallo danneggiati, ma anche altri che con pazienza
certosina ricomponevano le
“concoline” o qualsiasi altro
recipiente di terracotta finito in pezzi. Mai restavano
inoperosi anche gli impagliaseggiole, i quali, dopo
aver allestito in un angelo il
loro piccolo laboratorio, con
grande destrezza restituivano funzionalità ed estetica a
delle squallide sedie usurate. Una categoria a mio avviso molto interessante era
quella dei sarti a domicilio.
Non potendo permettersi
un locale adeguato, questi
nomadi del cucito, muniti di
tutto l’occorrente, andavano a prestare la loro opera
nelle case, dove erano trattati come ospiti di riguardo.
Quando c’era un bel po’
da tagliare, imbastire, cucire e rifinire, essi si trattenevano presso le famiglie
abbastanza per riceverne
le confidenze, anche se,
mentre facevano volare l’ago sulle stoffe, molte cose
le avevano già capite autonomamente. Poteva allora
succedere che, passando
di casa in casa, essi veicolassero segreti e pettegolezzi, come pure che raccogliessero elementi utili per
trasformarsi in mediatori di
matrimoni. Attualmente è
ancora possibile imbattersi
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in lavoratori ohe ricordano
i tipi che ho descritto, ma
in tempi in cui il progresso impone nuove regole e
nuovi stili di vita esse sembrano sempre ai più delle
figure evanescenti, la cui
sopravvivenza è legata ad
un filo. Infatti, se il commercio ambulante continua a
prosperare, dovunque nel
nostro Paese alcuni antichi mestieri sembrano
ormai essere giunti alle
ultime battute. E’ probabile che l’attempato arrotino
transitato giorni fa davanti
a caaa mia non abbia chi
sia disposto a raccogliere
la sua eredità.

Consuelo
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