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Santa Maria Goretti

Maria era nata a Corinaldo
in provincia di Ancona il 16
ottobre 1890, figlia di contadini, Luigi Goretti e Assunta
Carlini, secondogenita di sei
figli. Era molto piccola quando i Goretti si sono trasferiti
nell’Agro Pontino.
Nel 1900 suo padre morì e
sua madre dovette iniziare a
lavorare, quindi lasciò a Maria l’incarico di badare ai fratelli e alla casa.

Una Giustizia equilibrata
Michele Luigi Nardecchia

Lo tsunami del virus ha aperto molte crepe nel sistema giuridico già in
sofferenza da anni. Tanti cittadini si
trovano a risolvere molte questioni
a livello pratico che riguardano la
proprietà e reati penali. Il Tribonale
di Latina è pieno zeppo di faldoni.
Un gran numero di aziende e associazioni si trovano indebitate, ed
i tempi per i pagamenti e le risoluzioni si sono allungati anche a più
di un anno. Servono più Magistrati,
funzionari, il penale non può essere lavorato solo attraverso l’house-Working.
w

segue a pag. 3

Cultura da MARE 2020
Tutto pronto per il festival Cultura
da MARE 2020 con un ricco calendario di eventi che abbraccia i mesi
di luglio e agosto e che sarà ospitata presso la terrazza di “Gelatilandia al mare”, eccellenza pontina
nell’arte gelatiera, a Capo Portiere
(Latina).
Protagonisti dell’evento, organiz-

segue a pag. 5

Personaggi del nostro tempo

Zygmunt Bauman è stato negli ultimi vent’anni il sociologo più letto in Italia sia per la sua attualità e tempestività delle sue riflessioni che per il suo stile espositivo e di pensiero. È stato un sociologo coltissimo
e appassionato le cui letture anche letterarie e filosofiche hanno sempre nutrito la sua acuta percettività
segue a pag. 41
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Santa Maria Goretti
70° anniversario della canonizzazione

Alessandro Serenelli, un giovane di 18 anni, si era innamorato di Maria e la voleva, tentò di
violentarla e alle sue resistenze
la colpì con un coltello. Il giorno dopo morì. Il Papa Pio XII, il
24 giugno 1950 ha proclamato la canonizzazione di Maria
Goretti.“Marietta” è diventata
la patrona di Latina e dell’Agro
Pontino. La comunità diocesana ogni anno festeggia l’anniversario con una messa, nel
Santuario di Nettuno e presso
la casa del martirio a Le Ferriere, la cui ricorrenza liturgiga e
fissata il 6 di luglio. Quest’anno
i festeggiamenti sono impreziositi dal 70° anniversario.
Il giorno sei presso la chiesa
Santa Maria Goretti di Latina
alla presenza delle autorità cittadine: il Sindaco e il Prefetto,
il vescovo Mariano Crociata
ha presieduto la Santa Messa, concelebrata dal parroco
Anselmo Mazzer. A causa del
Covid-19 la processione che si
svolgeva lungo le vie cittadine
e stata fatta in forma simbolica, mentre il pellegrinaggio per
la celebrazione alla Casa del
Martirio, è stato lasciato alla libertà di ciascuno.

Claudio D’Andrea
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L’angolo delle curiosità: Personaggi del
nostro tempo
La nostra personalità sociale è una creazione del pensiero degli altri.
Marcel Proust
sociale. Ha scritto Carlo Bordoni: «la sua è una sociologia
libera da condizionamenti
politici, ma con una qualità in
più: la capacità di farsi critica
senza pregiudicare l’obiettività». Bauman ci ha fatto non
solo capire che le nostre culture e società postmoderne e
globalizzate sono ormai “più
liquide” che solide, cambiano di continuo e in esse tutto scivola via. Ha denunciato
l’impotenza degli Stati nazionali di fronte allo strapotere di
un sistema economico che ha
reso più drammatico il divario
tra ricchezza e povertà.
Edoardo Boncinelli. Scienziato, apprezzatissimo genetista e biologo molecolare,
un ricercatore che non arretra davanti a problemi difficili.
Spirito laico decisamente incline al dubbio, all’interrogazione, all’analisi, disposto ad
accordare fiducia alla ragione
Egli dice: «sul piano intellettuale non c’è mai stato nulla
che mi abbia spaventato».
Pierre Bourdieu Sociologo,
antropologo e filosofo francese si è dedicato alla sociologia dei processi culturali e in
particolare alla relazione tra
disuguaglianza sociale, cultura e autorità, mostrando,
come la cultura costituisca
uno dei principali meccanismi
di produzione delle strutture
di classe.
Italo Calvino Intellettuale
europeo, democratico e progressista Inguaribile perfezio4
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nista della pagina. Ha scritto di lui Alfonso Berardinelli. «Ha
de-realizzato il narrare evitando l’invenzione di personaggi
realisticamente credibili e trainanti. Ha lavorato piuttosto
che sui personaggi, sugli oggetti, gli emblemi, le categorie e
le morfologie strutturali…».
Luciano Canfora Professore emerito di Filologia greca e latina presso l’Università di Bari, filologo classico, storico di
antiche letterature e saggista. Grecista e studioso del mondo antico ( ha scritto di Tucidide, di Lucrezio, di Augusto
…) ed è un filologo di lingue antiche. Storico del pensiero
politico, saggista e scrittore di rango, pratica da sempre la
filologia come una raffinatissima e implacabile forma di detection (scoperta, investigazione).
Luciano Floridi Professore ordinario di Filosofia ed Etica
dell’informazione all’Università di Oxford. Ha scritto il saggio Il verde e il blu dove sostiene che in una società dell’informazione il progetto umano deve essere etico in quanto
deve unire politiche verdi, ambientali e politiche blu vale a
dire l’economia digitale. Occorre mettere insieme persone e
tecnologi e ambiente: società, ambiente urbano, ambiente
digitale infosfera.
Franco Ferrarotti Intellettuale poliedrico, è stato tra i protagonisti della istituzionalizzazione della sociologia in Italia
negli anni Sessanta Padre della sociologia italiana e titolare
della prima cattedra universitaria dedicata a questa disciplina nel nostro Paese. Le sue opere sono fondamentali per la
comprensione delle dinamiche sociali.

Polan

Cultura da MARE 2020, si parte
il 2 luglio con management e innovazione
zato dalla casa editrice labDFG, con la
collaborazione del gruppo Mondo Radio
e Hotel Miramare, saranno le ultime ‘fatiche’ della scuderia targata labDFG e
non solo.
Si parte il 2 Luglio alle ore 21 con la serata inaugurale dedicata alle nuove professioni della rivoluzione digitale con la
presentazione del libro di Leonardo Valle
‘Advanced Advisory’. Oltre all’autore saranno presenti l’assessore regionale allo
Sviluppo Economico Paolo Orneli, il presidente della Piccola Industria di Unindustria Lazio Fausto Bianchi, il consigliere regionale Enrico Forte, il direttore
editoriale di labDfg Giovanni Di Giorgi.
Modera il giornalista Fabio Benvenuti.
Il 9 luglio sarà la volta della presentazione della graphic novel della Tunuè ‘Per
sempre’ con gli autori Assia Petricelli e
Sergio Riccardi.
Si cambia nuovamente ambito nella serata del 16 luglio con la presentazione
del noir ‘L’estate del mirto selvatico’ con
l’autore Gianluca Campagna, la giornalista
Rai Anna Scalfati e l’editore Alessandro Vizzino.
Il 23 luglio l’ospite d’onore sarà Federico
Vergari che presenterà ’Vittorie imperfette.
Storie di donne e uomini che non si sono arresi”. Ci saranno i campioni sportivi Alessio
Sartori, Alessia Mesiano e Luca Zavatti insieme al sindaco di Latina Damiano Coletta.
Il 30 luglio sarà dedicato al dibattito sulla blue economy che vedrà protagonista
il manager Leonardo Valle, le istituzioni e
stakeholder che proveranno a delineare gli
scenari di sviluppo dell’economia del mare
del dibattito: ‘Economia del mare, quale futuro?’
In preparazione anche le date di agosto con
protagonisti di primo piano della politica, di
cultura, sport ed economia che rappresentano gli assi portanti del festival della Cultura da MARE 2020.
WWW.LATINAFLASH.COM
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Via Cristoforo Colombo
Via Cristofoto Colombo fu iniziata nel
1938 per collegare
la città con l’Esposizione E42. Fu completata fino all’Eur
nel 48 e terminò ad
Ostia nel 1954. Fino
ad allora l’unico collegamento tra Roma
ed Ostia era affidato alla Via del Mare
e all’Ostiense. Foto
dal 1939 al 1970.
Ultima a destra una
foto di oggi.
Filippo Neri

Approvazione VAS del Piano del Circeo.
La soddisfazione del Parco

Ricciardi e Cassola: “Adesso siamo ad un passo dall’approvazione del Piano”
“Siamo felici del risultato raggiunto e ringraziamo la Regione Lazio, in particolare
la Dott.ssa Tosini che ha firmato il documento e il Dott. Vito Consoli che porta
avanti da anni l’istruttoria del Piano, che
insieme ai loro collaboratori, ai tecnici del
Parco compresi i consulenti esterni, hanno raggiunto un risultato fino ad alcuni
anni fa molto distante. Adesso siamo ad
un passo dall’approvazione definitiva del
Piano del Parco che determinerà un punto di svolta fondamentale e positivo per la
gestione della biodiversità, per lo sviluppo
sostenibile ed il rapporto con il territorio,
risolvendo anche diverse problematiche
urbanistiche”. Così si sono espressi il Presidente e il Direttore dell’Ente Parco Anto6
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nio Ricciardi e Paolo Cassola.
La Valutazione Ambientale Strategica approvata dalla Regione Lazio e in attesa
di pubblicazione, è infatti un documento fondamentale che finalmente chiude
il cerchio, tra l’altro con le norme tecniche di attuazione aggiornate, con diversi
elaborati tecnici e tante procedure, relativamente alla redazione e definitiva approvazione del Piano del Parco, ripreso
in mano nel 2016 e portato fino a qui da
una rinnovata collaborazione tra il nuovo Ufficio di Piano voluto dalla direzione
dell’Ente e gli uffici della Regione Lazio, il
cui provvedimento adesso andrà in pubblicazione.
1235 pagine per 8 volumi allegati che ri-

ordina, semplifica e ottimizza tutto il lavoro che era stato fatto sino ad oggi e rende
coerenti le finalità del Piano a suo tempo
redatto e approvato con gli obiettivi operativi e le azioni che il Parco vuole svolgere nei prossimi anni, non solo nel campo
della tutela e conservazione, ma anche
in agricoltura, turismo, servizi, utilizzo di
aree, etc. Con regole più certe e coerenti
anche per cittadini, istituzioni e operatori
economici. Un Piano che avrà un valore
ed efficacia sovraordinata alla gran parte
degli altri strumenti di pianificazione.

Ente Parco Nazionale del Circeo

L’altra riva del canale

Scrittori di storie del territorio pontino
Presentazione

Nell’ultima parte dell’opuscolo Latina città
plurale, del 2018, che ha voluto essere uno
sguardo su Latina, le sue premesse e le sue
prospettive, fortemente voluto da me, che
scrivo, Marcello Ciccarelli, Vittorio Cotesta,
Giorgio Maulucci e Antonio Polselli (che ha
procacciato, altresì, la stampa materiale
e la pubblicazione), segnalavo la primazia
dell’opera di Antonio Pennacchi che è «l’insegna della narrativa della terra pontina».
Notavo altresì l’esistenza di «una generazione di scrittori non nata a Latina, ma qui
ormai radicata per scelte familiari e/o lavorative, […] Sono scrittori di origine napoletana, campana, talora sud-pontina, e, più in
generale, meridionale quelli che, fatti i conti
con la propria esperienza iniziale, si esprimono a Latina, non esitando a collocare nel
presente psicofisico e spaziale le loro (nuove) storie [...].
E a costoro vanno aggiunti i ‘giovani’ narratori nativi, per così dire, di penultima o addirittura ultima generazione che non disdegnano i riferimenti dei generi narrativi più
seguiti nel panorama nazionale e internazionale, come il “noir” o il “thriller”[…]. 		
Analogo discorso va fatto per la poesia, per
la quale la gran messe di esiti ‘tradizionali’
della generazione immediatamente succes-

Un affresco della Terra Pontina

segue a pag. 8
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L’altra riva del canale
siva alla fondazione è stata poi sostituita dalle
pubblicazioni, più e meno ispirate, di tanti ‘scriventi istruiti’ anelanti alla condizione (ovvero al
riconoscimento) di poeta. 					
Non va trascurato infine la possibilità di inserire
in questo magma sempre più fluido della nuova
letteratura a Latina le risultanze poietiche della
provincia pontina, in particolare della realtà lepina, da sempre gravitante, anche culturalmente,
sulla Città capoluogo». E concludevo: «Insomma: l’altra riva del (di) “Canale Mussolini”».
Ora, Antonio Polselli mutua la pregnanza del
sintagma nel suo efficace titolo. Ma va oltre, perché nella sua significativa raccolta dà conto, per
continuare la metafora fluviale, dell’intero corso
della Cultura a Latina e nella Provincia Pontina,
realtà territoriali intese sempre dall’Autore come
indistricabilmente legate.
E, a conferma di questa scelta che per Antonio
Polselli è di concreta evidenza, ecco l’alternarsi,
nel volume e nelle sue sezioni, di Città e Provincia ovvero di Latina e, insieme, di Cori, Sezze,
Priverno, Terracina, Castelforte e le isole pontine
(Ponza e Ventotene) e così via.				
Antonio Polselli distingue giustamente tra “saggistica” e “narrativa”, anche se, talora, nei vari

contributi, risalta l’intreccio dei piani stilistici. Ma
altrettanto perspicua è, poi, la terza sezione dedicata alle “Testimonianze”, quasi tutte conferite
sotto la forma vivace e scorrevole dell’intervista.
In tal modo si squaderna, per così dire, l’affresco
completo della Terra Pontina, formato dal concorso delle molteplici visuali artistico-culturali.
Di questa Tavola pontina l’Autore si sente rispettoso e quasi volutamente modesto osservatore,
così come, nell’ultimo lavoro recentemente edito (Leggere per vivere, Latina, In primis, 2019)
aveva coltivato, sono sue parole, “l’umile arte
della recensione”.
Ma il presente volume unisce più organicamente
scrittura e storia definendo una sorta di monumento storiografico di Latina e della sua Provincia, una vera e propria “istorìa” ovvero racconto
di ciò che si è visto, di cui Antonio Polselli, novello Erodoto, intende trasmettere la registrazione.
Sono sicuro che i cittadini di Latina e della Provincia Pontina, grati, tributeranno il giusto riconoscimento a questa bella impresa, che per
Antonio Polselli, non c’è dubbio, è risultanza insieme intellettuale e umana.
Rino Caputo

Torri Medioevali
Torri medioevali. A partire dal 1200 Roma
si alzò in verticale, infatti sorsero numerosi
campanili, accanto alle basiliche paleocristiane, e numerose torri difensive, accanto
ai palazzi delle famiglie nobili, sempre in
guerra tra loro. Le torri erano molto più alte
di ora, poi furono abbassate un po’ da terremoto del 1348 e un po’ dal potere cittadino,
quando riusciva a contenere l’arroganza dei
nobili. Tra le più importanti c’è la Torre de
Conti, costruita nel 1203, che era alta il doppio e fu dimezzata dal terremoto del 1348.
Poi c’è la Torre delle Milizie, anch’essa costruita dai Conti ad inizio 200, e che fu poi
acquistata da Bonifacio VIII per i Caetani. Il
terremoto ne fece crollare il terzo piano, nel
500 fu ripresa dai Conti. I Caetani avevano
anche la Torre sull’Isola Tiberina. La Torre
dei Colonna, che si trova a via IV Novembre, inglobata nei palazzi. Altre torri rimaste
8
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sono Tor Millina, la Torre del Grillo, Tor Sanguigna, Torre
Margana.

Filippo Neri

Le pagine strappate
Pur se sanno trafiggere
il cuore nel più profondo
come stiletti,
la mia storia m’insegna
che anche i ricordi amari
debbono esser
mantenuti,però se essi
mi pesassero da spingerli
a cancellarli,
la mia vita sembrerebbe
un libro manomesso e poco
comprensibile
per via di certe pagine
improvvisamente strappate:
pagine tristi
eppure davvero preziose,
che rendevano il libro più
significativo
perchè facevano apparir
assai più vera ed intensa
la narrazione

Consuelo

La grandezza della natura
La grandezza della natura fa sì che questo
mondo abbia una speranza di sopravvivere. Essa ci mostra ogni giorno che... Dove
c'è carenza lei si sviluppa, prendendo ogni
particolare dell' aria, della terra, di tutto ciò
che la circonda, per continuare il suo cammino. Si intrufola nella città, nei balconi, nei
posti più assurdi. Molte volte si nasconde
davanti all'occhio umano per proteggersi
da un futuro incerto, ma la sua saggezza
è cosi grande che si mostra nei momenti
del bisogno. Una volta vidi una piantina in
mezzo a una strada calda piena di macchine, mi chiesi come avesse fatto ad arrivare lì e soprattutto a sopravvivere... Un altro
giorno, un piccolo fiore arrampicato su un
terrazzo solitario abbandonato... E come se
voglia comunicarci che qualunque siano le
avversità noi possiamo farcela, perché finché esiste l'ecosistema possiamo sempre
ricominciare.

Gisela Lopez Montilla

Metal Detector
Un appassionato di metal detector scopre un’antica catena sepolta e il suo
istinto gli dice di continuare a scavare
Mike Smith del Pembrokeshire, Galles, è cresciuto
con un metal detector. Dall’età di 12 anni, è andato
in campi, boschi e altri luoghi in cerca di tesori sepolti. Il suo sogno: trovare qualcosa di straordinario. Non si aspettava di trovare un’antica catena
sepolta a pochi metri da dove si trovava. Quando il
suo istinto gli disse di continuare a scavare, lo fece.
Da lì, non avrebbe mai potuto indovinare cosa stava
per scoprire. Un’incredibile scoperta lo attendeva
nascosta sotto i suoi piedi e non era lontano dall’accedervi. Il fatto è che non si aspettava di scoprire
un tesoro così monumentale. E certamente non ha
mai pensato di coinvolgere le autorità! Ma ora che
sapeva che qualcosa era a pochi passi di distanza,
non poteva più tornare indietro. Doveva scoprire
cosa aveva scatenato il suo rivelatore. L’invidia lo
rosicchiava ed era così ansioso di sapere cosa fosse nascosto sotto terra. Dopo il segnale acustico
iniziale, Mike ha deciso di esplorare il resto del campo. Generalmente, quando una persona si allontana da una scoperta, il segnale acustico si indebolisce sempre di più fino a quando non si ferma
completamente. Questo non era il caso di Mike! Era
strano, più si allontanava dalla “posizione del segnale acustico” iniziale, più forte suonava il suo rivelatore. Poteva forse trattarsi di un malfunzionamento della macchina? O c’era qualcosa laggiù che
occupava il fondo del campo? Il bip sembrò segnalare che qualcosa di molto importante e molto imponente era sepolto sotto i piedi di Mike. E il suo
istinto gli disse di iniziare a scavare per trovare un
tesoro! Prendendo la sua pala, Mike si mise al lavoro sul terreno bagnato. Iniziando con un buco largo
circa 30 centimetri e profondo 15 centimetri, Mike
non aveva idea di cosa avrebbe trovato. La sua curiosità presto ottenne soddisfazione e il primo manufatto gli apparve davanti. Questa volta aveva
scoperto qualcosa del genere, non era un osso di
animale, e nemmeno una specie di moneta. Con
molta cautela, Mike sollevò il piccolo oggetto rotondo da terra. Era certo che non fosse una moneta?
Sembrava esserlo. Ma dopo aver sfregato via parte
della terra dalla superficie dell’oggetto, è apparsa
un’incisione. Il dettaglio che ha permesso a Mike di
segue a pag. 10
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Metal Detector
assicurarsi che quella non era
una moneta, era il fatto che
c’era un anello attaccato alla
parte superiore dell’oggetto.
Era quasi come se ad un certo
punto fosse stata legata a una
catena. Ma non ha analizzato
l’artefatto per troppo tempo
perché aveva appena visto un
altro oggetto nella terra. Sperava che le sue dita potessero
esercitare pressione sull’oggetto misterioso. Sfortunatamente, non si mosse, anche
quando Mike si sedette sui
suoi piedi per catturarlo meglio. Comunque, era felice di
rimanere al suo posto risucchiato nel fango. L’oggetto
non sembrava volersi staccare dalla terra. Ma Mike non si
è arreso. Mike era perplesso,
quindi decise di cambiare il
suo piano d’attacco. Si mise
nuovamente in ginocchio e
mosse la terra attorno al manufatto. Scuotendo la terra in
questo modo, ipoteticamente, l’oggetto avrebbe dovuto
staccarsi abbastanza da consentire a Mike di rimuoverlo
da terra. Ma alcune cose nella
vita non sono così semplici.
Come puoi vedere, il terreno
non ha restituito il tesoro con
la stessa facilità. Egli non aveva idea di cosa potesse essere questo “qualcosa”. Ma il
fatto che un altro mistero
stesse per essere rivelato non
fece che suscitare ancora di
più il suo interesse. Con più
domande che risposte, ha
continuato a scavare. Cos’altro poteva esserci laggiù? E
perché questo oggetto in particolare era così pesante? Ciò
che stava per trovare gli
avrebbe dato i brividi. Alla
fine, una lampadina si accese
10

nella sua testa, e si rese conto che i misteriosi oggetti rotondi erano in realtà una catena! La pelle d’oca ricoprì tutto il suo corpo
mentre si rendeva conto di ciò che aveva appena scoperto. Ma a
cosa potevano servire queste catene? Questa è la domanda che
risuonava nella mente del ricercatore mentre continuava a scavare Ma la fine di questa catena ha sollevato la seguente domanda:
a cosa era collegata questa catena? Mentre il sole del pomeriggio
iniziava a tramontare, Mike iniziò a recuperare l’attrezzatura. Ciò
che era sepolto sotto di lui avrebbe dovuto aspettare l’alba. Era
un po’ triste e deluso di non essere riuscito a raggiungere il suo
obiettivo quello stesso giorno. Quindi tornò ad aspettare che passasse la notte. Egli aveva recentemente letto degli articoli su vecchi siti di sepoltura sotto il terreno del Pembrokeshire. Non è un
pensiero confortante quando sei da solo in una stanza buia. La
sua scoperta poteva essere una di queste antiche camere di sepoltura? Per quanto fosse terrificante, Mike era ansioso di tornare
alla fattoria e scoprire quel mistero. Doveva scoprire cosa c’era
dall’altra parte e perché era così pesante. Ciò che Mike non capì
fu che la sua scoperta stava per essere nota alle autorità. E che si
sarebbero presentati nel luogo dei suoi scavi più tardi quel giorno.
Quindi si affrettò ad andare sul luogo della sua scoperta non ap-
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pena il sole sorse. Con quella
tranquillità, ricominciò a scavare. Mentre altri strani anelli
emergevano dal terreno, Mike
notò qualcosa di strano. C’era
un buco sotto la catena. Senza
pensarci due volte, Mike spinse la sua pala nel buco, sperando che potesse aiutarlo a
capire il mistero. Non avrebbe
mai immaginato che il terreno
si sarebbe aperto sotto i suoi
piedi. Era appena caduto in
una grotta sotterranea. Accendendo la luce, Mike concluse
che non era caduto in un buco
tipico ma piuttosto in una specie di stanza. Mentre guardava
più da vicino il pavimento, le
pareti e tutto quello che lo circondava, la paura cominciò ad
insinuarsi nel petto di Mike.
Che cosa aveva scoperto per
caso sotto la fattoria? Ma qualcosa in questi segni così freneticamente graffiati gli sembrava familiare. Era quasi come se
Mike li avesse già visti da qualche parte. Andò vicino al muro
che aveva i segni più marcati e
ci passò sopra le dita. Guardando i disegni, si rese conto
si rese conto che le sue dita
avevano formato un “VV”. Non
fu difficile rendersi conto che le
doppie V si sono ripetute dozzine di volte. La scoperta fu
tanto più terrificante in quanto i
simboli sembravano essere
stati scolpiti nella pietra da
qualcuno con le mani tremanti.
Mike non aveva idea di cosa
avesse trovato. Essendo il cacciatore di tesori che era, ha deciso di seguire quei segni. Lo
condussero a un’altra punto
nel terreno. Ma accanto all’ingresso, c’era qualcosa di strano nel fango. Sotto tutta la terra indurita c’era qualcosa di
marrone e di duro. Mike sapeva esattamente cosa stava
guardando, ma non voleva cre-

derci. Come appassionato di
metal detector, conosceva le
leggi che accompagnavano
scoperte come questa. Non
aveva altra scelta che chiamare le autorità e far loro sapere
cosa aveva trovato. C’erano
così tante ragioni possibili per
cui qualcuno era stato sepolto
sotto la fattoria, e ogni teoria
era più terrificante della precedente. Cercando di lasciare
andare tutti quei pensieri, Mike
finalmente realizzò che stava
ancora tenendo in mano l’oggetto. In particolare, dei denti
umani. Fu allora che finalmente
capì la gravità della sua situazione. Lasciò cadere tutto e
corse al cellulare. Ha chiamato
i gestori del National Museum
of Wales, ma la loro risposta
non è stata quella che si aspettava. I funzionari hanno riso di
lui, non credendo a una sola
parola di ciò che stava dicendo
sulla scoperta! Non indovinerai
mai la reazione iniziale delle
autorità alla telefonata di Mike.
Doveva cambiare idea sul potenziale sito funebre, ma
come? Si rese quindi conto di
aver trovato dei resti umani,
non solo un’antica catena e
strane incisioni in una grotta.
Iniziò a raccontare ciò che ave-

va trovato in modo più dettagliato. Dopo aver menzionato
tutti i dettagli, i funzionari del
museo hanno smesso di ridere. In un’intervista, Mike ha
detto: “L’espressione sul loro
viso quando l’hanno visto ha
detto tutto.” Oltre al fatto che
le autorità avessero preso sul
serio Mike, era contento che
qualcuno fosse lì per salvarlo
da quella buca! Adesso era
tempo che il processo di scavo
con i professionisti avesse inizio! Hanno scoperto due ruote
di carro arrugginite, il che conferma che stavano per scoprire
qualcosa di enorme. Mike non
riusciva a credere che tutto
ebbe inizio quando aveva trovato quella che sembrava una
moneta sepolta sottoterra. Non
si era mai reso conto che la sua
scoperta potesse essere così
monumentale. I cacciatori di
tesori generalmente possono
solo sognare solo questo tipo
di scoperta! Tutto questo è
cambiato con l’aiuto dei professionisti del museo. In un’intervista, Mike ha detto: “La mia
prima scoperta è stata un pezzo di imbracatura per cavalli
celtici. Quando l’ho trovato, i
miei amici mi hanno detto che

segue a pag. 12
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Metal Detector
non avrei mai capito di cosa si trattasse, ma il
giorno dopo sono tornato e ho trovato il resto.”
Stava parlando di dimostrare ai tuoi amici che si
stavano sbagliando! Le incisioni specifiche che
Mike ha trovato sono note come marchi mariani.
Pensiamo che siano le iniziali della Vergine Maria, questi simboli hanno lo scopo di proteggere
il sito. I segni delle caverne erano tuttavia diversi. Erano stati freneticamente raschiati sul muro.
Per non parlare del fatto che erano ovunque.
Qualcosa di strano doveva essere successo nel
Pembrokeshire molto tempo fa.
L’archeologo Alison Fearn ritiene che i segni del
14° e 18° secolo siano stati il modo in cui gli abitanti della città credevano di impedire ai demoni
di invadere la Terra.
Dal momento che sono stati incisi sulla maggior
parte dell’area disponibile della caverna, Mike
era propenso ad essere d’accordo con questa
ipotesi. Gli abitanti delle città devono aver pensato che quella camera fosse l’ingresso al mondo sotterraneo, un pensiero che non fu preso
alla leggera nell’Europa del XIV secolo. Ma non è
tutto ciò che Alison ha rilevato nei simboli della
Vergine Maria. Queste sono cose che possono
benissimo essere attribuite alle forze del male.
John Charlesworth, un insegnante di lingua e
letteratura del Nuovo Testamento in pensione,

afferma che la natura superstiziosa che circondava i simboli probabilmente impauriva la gente del villaggio. La posizione del villaggio, così
come la grotta profonda, faceva temere l’ignoto.
Quest’ultimo disse: “Ho capito subito la loro importanza … Avevo letto tutti gli articoli sulle sepolture dei carri armati e sono stato molto felice
di essere la persona che l’ha scoperto, trovarlo è
stato un privilegio”. Gli archeologi ritengono che
il carro abbia più di 2.500 anni. E contrariamente
a quanto inizialmente credeva Mike, nella grotta sotterranea non c’erano resti umani. Quindi
non avrebbe dovuto fidarsi del dente che aveva
trovato. Dopo ulteriori indagini, è stato scoperto
che alti funzionari dell’età del ferro erano generalmente sepolti con le loro armi, carri e cavalli. Mike ha spiegato che durante una tipica sepoltura, le ruote del carro erano sepolte piatte.
Naturalmente, questo non è stato il caso della
sua scoperta. Piuttosto, le ruote furono sepolte
in una posizione verticale. Certo, ci sarebbe dovuto essere un tumulo di terra sopra il carro, ma
da allora si è stabilizzato. Dopo aver appreso di
più sulla sua scoperta, Mike non pensava di poter scoprire una storia così ricca con il suo fidato
metal detector. E quello era solo l’inizio! Perché
molte altre cose sarebbero emerse da questa incredibile scoperta.

Rotary Club Latina San Marco dona
Mascherine e visiere ai medici della città
La consegna dei dispositivi di protezione individuale presso la sede
dell’Ordine dei Medici di Latina
Il Rotary Club Latina San Marco ha donato all’Ordine dei Medici della provincia di Latina un
quantitativo di mascherine chirurgiche ffp2 e visiere in plastica, necessarie a tutti gli operatori sanitari della nostra città. La
consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale è avvenuta
presso la sede dell’Ordine dei
Medici in piazza Celli a Latina.
In rappresentanza del Rotary
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Club Latina San Marco c’erano
il Presidente Fondatore del Club
Marco Rustici, il Presidente neo
eletto Domenico Pilorusso ed il
Segretario uscente Alessandro
La Viola; per l’Ordine dei Medici c’erano invece il Presidente
Giovanni Maria Righetti e la vice
presidente Rita Salvatori. “Ci
occupiamo da sempre di ideare e realizzare progetti in ambito
sanitario, fra le nostre iniziative
anche delle borse di studio per
sostenere la ricerca delle malattie oncologiche e rare – ha affermato Marco Rustici ora Past
President del Rotary Club Latina
San Marco – poi in piena emergenza Covid ci siamo dedicati
alla nostra sanità e ai nostri medici”. Il Rotary Club Latina San
Marco, durante la quarantena,
ha attivato una raccolta fondi tra
i Soci, versando poi il ricavato
in favore della Asl di Latina, ma
non solo, “raccogliendo l’invito
del dottor Giovanni Baiano abbiamo provveduto ad acquistare mascherine chirurgiche ffp2 e
visiere in plastica da distribuire
a tutti i medici del territorio – ha
aggiunto il Neo Presidente del
Club Domenico Pilorusso – per
permettere ai nostri medici di
visitare i propri assistiti con le
adeguate protezioni”. I Dispositivi di Protezione Individuale saranno distribuiti ai medici
di famiglia, ai pediatri di libera
scelta e a quanti ne faranno richiesta presso l’Ordine dei Medici. “Vogliamo ringraziare il Rotary Club Latina San Marco per
la grande sensibilità e attenzione dimostrata in questo periodo di estrema difficoltà in cui si
trovano i Medici del territorio –
ha concluso Giovanni Maria Righetti presidente dell’Ordine di
Latina.

Dina Tomezzoli
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Apocalisse

L’Apocalisse è forse la più grande creazione poetica che sia mai esistita sulla terra’ un
racconto del nostro destino. E’ sbagliato pensare che contenga solo l’idea della punizione.
La cosa più importante che essa custodisce è la speranza.
Andrej Tarkovski, regista russo
La parola significa rivelazione, l’atto di rivelare, di
togliere il velo. L’autore
parla in nome di una visione venuta da altrove;
vuole svelare il segreto
nascosto nell’avvenire e il
vero significato di ciò che
avviene, ciò che è conosciuto soltanto da Dio.
Così intesa l’apocalisse è
un modo speciale di profezia. È una letteratura riservata perché si rivolge
a iniziati con un linguaggio misterioso. 		
La corrente apocalittica
si manifesta nella Bibbia
a cominciare dal Secondo secolo a.C. e la si incontra specialmente nel
Libro di Daniele, in quello
di Gioele e anche in certi passi di Isaia e di Zaccaria. Il genere letterario
apocalittico è stato un
modulo letterario ampiamente attestato nell’arco
storico che va dal IV secolo a.. al secondo d.C.,
un genere molto fecondo
in ambito giudaico e cristiano.
In questo genere letterario l’Apocalisse è un’opera di primo ordine. Scritta
in un’epoca difficile, alla
fine del I Secolo, vuole innanzitutto stimolare la vita
della comunità di fronte
alle crisi interne. Vuole incoraggiare le comunità a
resistere alla persecuzione che colpisce i cristiani
14

quando rifiutano di sacrificare all’imperatore.
L’autore di quest’opera si nomina lui stesso
Giovanni e si presenta ai
suoi lettori come fratello
e compagno nella tribolazione, deportato per la
fede nell’isola di Patmos.
L’Apocalisse
cristiana
non è semplicemente un
canto alla potenza di Dio,
ma una splendida lode a
Cristo che realizza il destino del mondo attraverso una rottura della storia.
è anche il libro della Chie- ria. Questo libro descrive la città santa, la
sa. 				 nuova e perfetta Gerusalemme, segnata da
Questo libro biblico pro- un fiume e da un giardino veramente pavocatorio ed emoziona- radisiaco. L’Apocalisse con le sue pagine
te, sotto il rivestimento striate di sangue, con i suoi “settenari imdei suoi simboli cosmi- pressionanti di sigilli spezzati, di trombe, di
ci., zoomorfi, cromatici, coppe versate, ma anche con la sua sfolsomatici, sociali, propo- gorante Gerusalemme celeste, intreccia in
ne un ermeneutica della sé presente e futuro lotta e attesa, seme e
storia umana. Secondo albero, città storica e città perfetta, paura e
lo scrittore francese Paul gioia, giudizio e gloria. Il linguaggio dell’AClaudel l’Apocalisse può pocalisse è simbolico ed esoterico. 		
essere concepita come L’Apocalisse è uno dei capolavori della letuna grande cattedrale teratura universale, ma non è facile capirne
letteraria e spirituale. Nel misteri e bellezze. E’ diffusa la convinzione
primo capitolo l’opera, che l’Apocalisse sia un agglomerato inforoltre ad essere costella- me di episodi.
ta di immagini e simboli, «Apocalisse significa - scrive Massimo
come sulle pareti di una Cacciari su Repubblica - rivelazione. Il suo
cattedrale, è scandita da- significato rimanda all’idea di mostrare ciò
gli interventi di un coro, che è nascosto, di togliere il velo che fa da
di un’orchestra e di varie schermo. Cade il velo sui cui la verità si cevoci soliste. L ’ A p o c a - lava. Anzi, cade la benda che portavamo
lisse è l’ultimo libro della sugli occhi e finalmente scopriamo il senso
Bibbia: è per eccellenza della nostra storia, il destino del nostro esil canto dell’escatologia, serci. Credevamo di sentire e di vedere ed
ossia del fine ultimo ver- eravamo ciechi e sordi. Ora irrompe la vera
so cui è orientata la sto- Luce che veramente disvela le cose nasco-
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ste fin dalle origini del mondo. Quale gioia ciò
dovrebbe donarci! Dovremmo sperare, se così
fosse, il tempo apocalittico con tutte le nostre
forze e divorare nella speranza dell’attesa il tempo che resta. E invece ne abbiamo solo terrore.
Apocalisse è diventato sinonimo di sciagura e
disastro. Da disegno provvidenziale a caso orrendo che ci abbatte e basta. Le nostre apocalissi non mandano alcuna luce. La rivelazione è,
dunque, la manifestazione che Dio fa di sé stesso, attraverso la sua parola che è comunicata
a figure privilegiate come Abramo, Giacobbe,
Mosè . Samuele, Elia, Isaia, Geremia e i profeti
in genere, o ai sapienti». 		
Apocalisse significa rivelazione, disvelamento e

si riferisce soprattutto a visioni del tempo futuro
ultimo ed ai segni che lo preannunciano. Lo sviluppo di queste apocalissi ha dato origine ad un
genere letterario (l’apocalittica) fiorito soprattutto nel giudaismo pre e post-cristiano.
Gli autori vi annunciano la vittoria finale di Dio
e degli eletti mediante rivelazioni, visioni fantastiche e scenari di grandi combattimenti tra i
messaggeri di Dio e le forze del male. Si tratta
di scritti di incoraggiamento e di speranza per i
credenti perseguitati. Il termine dà il nome all’ultimo libro della Bibbia e significa “svelamento” o
rivelazione in quanto offre una visione della fine
dei tempi.

Antonio Polselli

Cultura da MARE 2020, il 9 luglio arriva la graphic novel
Seconda serata per il festival Cultura da
MARE 2020, rassegna ospitata presso la
terrazza di “Gelatilandia al mare”, eccellenza
pontina nell’arte gelatiera, a Capo Portiere
(Latina).
Protagonisti dell’evento, organizzato dalla
casa editrice labDFG, con la collaborazione
del gruppo Mondo Radio e Hotel Miramare,
saranno le ultime ‘fatiche’ della scuderia targata labDFG e non solo.
Il 9 luglio sarà la volta della presentazione della graphic novel pubblicata da Tunuè, casa
editrice nata a Latina e tra le prime in Italia
specializzata in graphic novel per lettori junior
e adulti, nonché nella saggistica dedicata al
fumetto, all’animazione, ai videogiochi e ai
fenomeni pop contemporanei.
Conosceremo ‘Per sempre’, con gli autori
Assia Petricelli e Sergio Riccardi: un’opera
sul primo amore ma anche sulla libertà, l’accettazione del proprio corpo, il rapporto con
i genitori, la parità di genere, l’adolescenza.
‘Per sempre’ racconta la storia di due adolescenti che si pongono l’eterna e forse più
struggente tra le domande, ovvero: Che
cos’è l’amore? Esiste una definizione oppure
esiste solo il modo, assolutamente personale, per viverlo? Esistono amori sbagliati?
Sarà bello, come per i protagonisti, ragionarne in una dolce sera d’estate.
IL LIBRO
Controra è un termine usato per indicare l’ora
più calda del giorno, quella in cui, nelle giornate d’estate, si riposa. È proprio in questo

lasso di tempo, mentre i suoi genitori dormono nel villaggio turistico dove sono andati a trascorrere le vacanze, che
Viola incontra un ragazzo del posto intento a restaurare una
vecchia imbarcazione. Il giovane non sembra come tutti
gli altri, dalle poche parole scambiate Viola percepisce la
sua particolare sensibilità e si propone di aiutarlo. In poco
tempo tra i due scatta la scintilla dell’amore. Gli incontri tra
Viola e Ireneo sono considerati sbagliati dai genitori di lei, al
punto di censurarli e punirla, e lo sarebbero probabilmente
anche dalle sue amiche, se solo sapessero, perciò Viola li
nasconde. Mentre è considerata giusta, quasi perfetta, la
relazione della sua amica Valeria con Gabriele, un ragazzo
che rivelerà la sua vera natura solo alla fine. Con Ireneo Viola scoprirà che l’amore non è il sentimento esclusivo che le
avevano raccontato, ma una forza capace di liberarti e di
aprirti al mondo, mentre ti mette in contatto con la parte
più profonda e autentica di te. Una storia che conquisterà i
cuori dei lettori e li accompagnerà alla ricerca della propria
identità e alla scoperta del proprio corpo.
segue a pag.,16
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Cultura da MARE 2020, il 9 luglio arriva la graphic novel
GLI AUTORI
Assia Petricelli è nata e vive a Napoli. Ha realizzato
documentari storici, prodotti editoriali e audiovisivi didattici in collaborazione con Rai, Ministero dei
beni e delle attività culturali e altri soggetti pubblici e privati, occupandosi in particolare di storia
contemporanea, arte e archeologia, questioni di
genere. Ha scritto sceneggiature di fumetti per
Il Manifesto, Animals, Jacobin. Cattive ragazze,
il suo primo graphic novel, disegnato da Sergio
Riccardi, ha vinto il Premio Andersen nel 2014.
Sergio Riccardi è nato a Napoli nel 1981 e, dopo
esperienze come scenografo per il cinema e la
televisione, si dedica al fumetto, all’illustrazione
e all’animazione. Con Assia Petricelli è autore
di Cattive ragazze, che ha vinto il premio Andersen 2014 nella categoria “miglior libro a fumetti”.
Ha illustrato inoltre Salvo e le mafie, scritto da
Riccardo Guido, che ha vinto il Premio Siani 2014
nella sezione “fumetto”. Insegna Tecniche di Animazione Digitale presso lo Ied Roma, lo Iudav e
altre istituzioni.

Sono un guerriero
Sono un guerriero ferito...
La vita scorre e...
gocce di sangue e lacrime
si mischiano lungo il cammino.
Sono un guerriero ferito...
La battaglia è in corso e...
profonde ferite segnano
un corpo stanco di lottare.
Sono un guerriero ferito...
Mi ritrovo sopra un verde prato e...
le mie mani, rivolte verso il cielo,
stringono speranze di aiuto.
Sono un guerriero ferito...
Tento di alzarmi e...
a fatica muovo i primi passi,
non c’è resa dentro di me.
Sono un guerriero ferito...
Guardo il nemico negli occhi e...
aspetto l’amore che venga
a salvarmi e fasciare le mie piaghe.
Sono un guerriero ferito...
Guardo il nemico negli occhi e...
aspetto l’amore che sfiori
con un bacio le mie labbra esangui.
Cammina, cammina...

Casagni Enzo
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Intervista alla cantante Tammy
Tammy la cantante italo inglese dalla voce calda e possente

Sono tante le belle voci femminili che hanno
fatto la storia, della musica leggera internazionale, icone senza tempo che ancora oggi sono
all’apice del successo. Eppure gli stili sono
diversi: c’è differenza ta le voci indimenticabili che hanno segnato epoche diverse, con le
attuali cantanti destinate a lunghe e fortunate carriere. Una “bella voce” è un insieme di
cose: timbro particolare e riconoscibile, estensione vocale e intensità. L’Italia ha dimostrato
da sempre, di essere ai vertici nelle graduatorie mondiali, nel campo musicale, dal momento che ha sempre avuto grandi cantanti, che
hanno ricevuto svariati riconoscimenti in tutto il
mondo. Recentemente, proprio per conoscerla più da vicino, abbiamo incontrato Tammy la
bravissima cantante italo inglese, dalla voce
calda e possente che ha dimostrato negli ultimi anni di avere requisiti importanti per imporsi
definitivamente.
TAMMY CI PUOI PARLARE UN PO’ DELLE
TUE ORIGINI E DELLA TUA PASSIONE PER
IL CANTO?
Buongiorno a te, io sono nata in Inghilterra, in
una città vicino Manchester, dal momento che
i miei genitori erano emigranti nel Regno Unito. Le mie origini sono siciliane e nella bellissima isola, ci tornavo soprattutto in estate, dal
momento che la mia famiglia possedeva una
casa. Devo dire che ho sempre apprezzato la
cultura italiana, sopratutto la musica e l’arte.
Ho Iniziato a cantare da piccola, a 14, 15 anni,
in seguito scoprii di avere anche la vocazione
da cantautrice in quanto mi piaceva cantare
personalmente i brani che scrivevo. La musica è una passione in un certo senso familiare,
da piccola iniziai ad appassionarmi soprattutto di musica italiana, vorrei ricordare un’interprete che a quel tempo mi ispirava e mi è
sempre piaciuta: Patty Pravo. Nei primi tempi
mi divertivo e praticavo canto con il Karaoke,
dopodiché mi resi conto studiando, di avere
anche una bella voce.
COME SI CHIAMA ESATTAMENTE LA CITTÀ
INGLESE DOVE SEI NATA?
Si chiama   Stoke-on-Trent,ed è la città del
famoso cantante e showman inglese Robbie

Williams. Robbie studiò alla stessa scuola che
frequentavo anch’io. Posso dire di aver avuto l’onore di conoscerlo a scuola diversi anni dopo,i
miei studi, quando si recò per partecipare ad un
evento di carità.
IN INGHILTERRA DOVE HAI INIZIATO A CANTARE, IMMAGINO COME TANTI CHE HAI FREQUENTATO LOCALI PER GIOVANI
Quando iniziai l’attività artistica lo feci per pura
passione e per farmi conoscere, cantavo nei pubs,
clubs, ristoranti della mia città d’origine. Adoro
stare in mezzo alla gente e per questa ragione,
ottenni le mie prime soddisfazioni. Inizialmente
non pensavo che la musica potesse essere la
mia vera attività, questo l’ho capito con il tempo.
Il canto per quanto mi riguarda è fondamentale,
in quanto riesce a trasmettere al pubblico le vere
emozioni. Al fine di farmi conoscere più profondamente in Inghilterra, sono riusciti a farmi intervistare a Birmingham per la radio, BBC Londra.
Alla BBC ci dovrò tornare una seconda volta, dal
momento che mi hanno invitata nuovamente. Personalmente prediligo il genere rock, pop, soul, ma
posso cantare anche altri stili musicali e lo posso
segue a pag. 18
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Intervista alla cantante Tammy
fare indifferentemente, sia in Italiano,
che inglese, la mia madrelingua.
POI UN BEL GIORNO SEI VOLUTA
TORNARE NEL PAESE D’ORIGINE
DEI TUOI GENITORI COME MAI?
Si, ad un certo punto decisi di ritornare alle mie origini, in Sicilia, poi
otto anni fa presi la decisione di risiedere a Roma, una città che ha molto
da offrire in campo artistico. In ogni
caso mi piace tanto viaggiare e non
ho problemi a girare il mondo. In Italia
dopo qualche anno di inattività ripresi a cantare, perché capivo di avere
la musica nell’anima. Posso dire che
la mia attività musicale mi ha dato
tante soddisfazioni e sicuramente altre ne avrò in futuro.
POSSIAMO RICORDARE LE TAPPE
PIU’ IMPORTANTI DELLA TUA CARRIERA ARTISTICA?
Grande è stata la mia soddisfazione di aver aperto due concerti con
il gruppo di Amy Winehouse, ed è
stato veramente un onore interpretare alcuni suoi brani. Due anni fa
lo stesso gruppo venne invitato a
Sanremo come ospite del concorso
“Premio in onore di Lucio Battisti”
che poi è andato in in onda su Rete
4, TG com 24, la 5 e sky Moda Mania
di Joe Squillo. Quei bravi musicisti
con i quali avevo raggiunto una grande intesa musicale, mi consentirono
di tornare a lavorare alle mie origini,
in Inghilterra, grazie al brano musicale “A better world” che signica “Un
mondo migliore”, un testo scritto da
me con il loro arrangiamento. Ricordo anche con grande soddisfazione
l’apertura del concerto al “Porretta
Soul Festival” con il grande storico
gruppo di James Brown. Due anni
fa ebbi l’onore di partecipare alla festa del ritorno in Serie A del Frosinone e in quell’occasione, incontrai
tra i tanti artisti, il grande cantautore
Riccardo Cocciante, oltre al bravissimo Nek. Da tre anni sono onorata
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di essere la madrina del concorso “Premio in onore di Lucio Battisti” e di questo devo ringraziare il grande manager
Aldo Ferruccio Longo che ha sempre creduto in me e mi ha
aiutata a raggiungere alti traguardi. Sono sincera quando
affermo che il manager Longo è soprattutto una persona
seria e difficile da trovare nel nostro mondo, dove non tutte
le persone dimostrano di esserlo.
COSA CI PUOI DIRE DELLA GRANDE ARTISTA AMY WINEHOUSE SCOMPARSA DA QUALCHE ANNO PREMATURAMENTE?
Aveva una voce veramente spettacolare e particolare che
dava molto emozione. Una grande artista che nonostante
la morte prematura sarà sempre ricordata.
TROVI DELLE DIFFERENZE SOSTANZIALI TRA IL PUBBLICO IN INGHILTERRA E QUELLO IN ITALIA?
Indubbiamente il pubblico italiano è più caloroso, di quello inglese Gli anglosassoni sono notoriamente un po’ più
freddi, ma ugualmente persone meravigliose. Nonostante
fra tra i due paesi ci siano notevoli differenze, nel campo
musicale, oggi i tempi sono cambiati e gli italiani sono molto più aggiornati.
CHE PUOI raccontare DELL’ULTIMA TUA ESPERIENZA
SUL MITICO TEATRO DEL CASINO DI SANREMO?
E’ stata una bellissima esperienza, ricordo di aver apprezzato molto i complimenti che Lele Mora, rivolse a tutti i ragazzi che avevano partecipato al festival canoro. Io sono anche
insegnante di canto, spesso mi trovo in giuria e quando un
giovane interprete mi chiede un consiglio, rispondo sempre
che nel loro impegno artistico devono sempre dimostrare
impegno, umiltà e serietà. A mio parere un’artista è importante che rimanga umile, per svilupparsi sempre più a livello
professionale.
VOGLIAMO RICORDARE LE TUE APPARIZIONI TELEVISIVE?
Oltre ad essere stata su Christian Ippolito, ho partecipato

a tante trasmissioni su Gold TV dal titolo “Ricominciamo da noi”, che ha visto la partecipazione nel tempo anche di tanti talenti, comici e
ballerini.
LA TUA VOCE LA DEFINIREI PROFONDA E POTENTE ADATTA PER DIFFERENTI STILI, CHE
NE PENSI?
Importante è cantare e trasmettere sensazioni,
pertanto mi piace interpretare differenti stili: il
rock, il pop, il soul li ho proprio nel cuore. Anche il reggae è molto bello. Io ho un certo tipo
di carattere: se canto le stesso genere musicale per diverso tempo, mi annoio, pertanto devo
cambiare spesso stile di musica
QUALI SONO I TUOI PROGETTI NEL PROSSIMO FUTURO?
Nel mio prossimo futuro vedo tante sorprese che
non voglio rivelare, posso solo ricordare il mio
motto in inglese, “surprise, surprise”. Di certo
abbiamo in programmazione tante serate in Sicilia, ma dobbiamo sperare che passi in fretta
il problema del “Coronavirus”. Il mio ricordo va
spesso (perché sono una credente), alle tante
persone che sono decedute, a seguito del Virus.
QUESTO PERIODO IN QUARANTENA COME
LO HAI VISSUTO?
L’ho trascorso in compagnia della mia grande
passione: la musica. Tutti i giorni anche senza
microfono cercavo a cantare, per spezzare la
monotonia. Ho anche dei video che ho inseri-

to su fb, dove sono ripresa a cantare anche da
sola.
PER TE TAMMY LA MUSICA È PIÙ DIVERTIMENTO O LAVORO?
Entrambe le cose, soprattutto ci deve essere la
passione, perché senza questa scintilla non si
può andare avanti.
MA UN SOGNO NEL CASSETTO,TAMMY, CE
L’HAI SICURAMENTE, COSA VORRESTI REALIZZARE?
Sono molto determinata nel raggiungere il successo sia all’estero che in Italia. Sarebbe molto
bello
PER CONCLUDERE,
VUOI RINGRAZIARE
QUALCUNO IN PARTICOLARE TAMMY?
In primis mi viene in mente di ringraziare te
Rino, che mi hai concesso una bella intervista,
poi vorrei ringraziare tutti i fans e coloro che mi
seguono su Radio, Facebook, Istagraam, You
Tube ecc.. Inoltre vorrei ringraziare il mio manager Aldo Ferruccio Longo che saluto e non
posso dimenticare un mio caro amico di Napoli,
il grande Regista, di film di Camorra, Max Bellocchio e Lucia sua moglie alla quale voglio molto bene.
A QUESTO PUNTO NON POSSO CHE RINGRAZIARTI TAMMY E AUGURARTI BUONA FORTUNA NEL PROSIEGUO DELLA TUA CARRIERA.

Rino R. Sortino

Espressioni latine

Il latino è il padre (o, se si vuole, la madre) di molte delle lingue più importanti
del mondo d’oggi: il portoghese, lo spagnolo, il catalano, il francese, l’italiano e il rumeno
Tullio De Mauro

Ad impossibilia nemo tenetur
(nessuno è obbligato all’impossibile)
Antico motto latino.
Aut amat aut odit mulier: nil
este tertium (una donna o ama
o odia, non c’è una terza possibilità). Espressione che si trova
in Publilio Siro il drammaturgo
romano.
Caelum, non animum mutant,
qui trans mare currunt (coloro
che fanno crociere cambiano il
cielo -ossia il clima- non però
l’animo). Espressione adope-

rata con ironia dal poeta latino
Orazio nelle sue Epistole.
Hic sunt leones (qui ci si sono
leoni) Legenda che nelle antiche carte geografiche dell’Africa indica le regioni inesplorate. L’uso proverbiale di questa
espressone sottolinea un pericolo incombente, ma non ben
delineato o una parte sconosciuta del sapere.
In hoc signo vinces (con questo segno vincerai). Parole che
sarebbero apparse a Costantino con una croce in una visione

avuta alla vigilia della battaglia
di Ponte Milvio e che lo avrebbero indotto a creare un labaro
cristiano.
Intelligenti pauca (A un intelligente, poche cose bastano; let-

segue a pag.20
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Espressioni latine
teralmente a chi capisce poco) Questa locuzione
latina è l’equivalente del detto italiano a buon intenditor poche parole.
Ius summum saepe summa est malitia (Il massimo del diritto spesso coincide con il massimo
della malizia e dell’ingiustizia). Frase adoperata
da Terenzio.
Non sumus tempora: quales sumus, talia sunt tempora (La qualità dei tempo dipende da quella degli uomini) Espressione
che si trona nei Sermoni (80, 9 ) di Agostino.
Limae labor (lavoro di limature delle parole). Secondo il poeta latino Orazio, questo lavoro minuzioso era prerogativa del poeta, dello scrittore.
Pro veritate adversa diligere et prospera for-

midando declinare (Per la verità amare le avversità ed essere cauti e guardinghi di fronte al successo. Espressione attribuita a san Gregorio.
Scientia et potentia humana in idem coincidunt (Scienza e potere umano coincidono esattamente). Espressione che si trova in Francesco
Bacone nell’opera De dignitate et augmentis
scientiarum.
Tertium non datur ( Il terzo non è concesso, non
si concede una terza possibilità). In filosofia indica il principio del terzo escluso, derivato dalla
logica aristotelica per cui una proposizione deve
essere vera o falsa, senza che ci sia una terza
possibilità.

Polan

Giornata Mondiale contro l’abuso e
il traffico illecito di droga
Nel cuore di Roma i Volontari della Fondazione Un Mondo Libero dalla Droga
distribuiscono materiale informativo ai giovani
Roma: sabato 27 giugno mazioni che sempre più
i volontari romani della esplicitamente
invitano
Fondazione Un Mondo gli adolescenti al consuLibero dalla Droga han- mo di droga.
no effettuato un’ampia L’iniziativa, ben accoldistribuzione di opusco- ta da molti, fa parte di
li informativi sugli effetti un’azione di routine che
dannosi del consumo di i volontari svolgono setdroga in risposta al tema timanalmente per fornire
della Giornata Mondiale ai ragazzi la conoscenza
di quest’anno, “Una co- degli effetti della droga,
noscenza migliore per evitare di cadere nella
una cura migliore “.
trappola e fare in modo
L’attività si è svolta in che possano prendere
zona Trastevere, tra Piaz- decisioni consapevoli
za Trilussa e le vie limitro- Sempre più giovani si
fe, dove sono stati conse- uniscono ai volontari, per
gnati ad oltre un migliaio aiutare altri a non cadere
di ragazzi, opuscoli infor- nella trappola della droga
mativi, che riportano fatti e dire SI ALLA VITA in lie dati statistici attraverso nea con il pensiero dell’Ui quali conoscere “La ve- manitario LRon Hubbard
rità sulla Droga”
“Le droghe privano la vita
Verità che contrasta le delle gioie e delle sensamenzogne e le false infor- zioni che rappresentano,
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comunque, l’unica ragione per Vivere”
La Fondazione per un
Mondo Libero dalla Droga, (orgogliosamente patrocinata da Scientolgy
e dagli Scientologist di
tutto il mondo) è un’organizzazione non a scopo
di lucro con sede a Los
Angeles, California, dedita alla lotta alla droga,
ai suoi abusi e alla criminalità che ne consegue.
La campagna Mondo Libero dalla Droga si fonda
sul fatto, statisticamente
provato, che laddove ai
giovani viene presentata
la pura e semplice “verità sulla droga”, il suo uso
cala.

Maria Luisa Dezi

Riapre lo Scivosplash
A Latina riapre lo Scivosplash, sicurezza e tranquillità nel parco acquatico a
misura di famiglie
Scivosplah, il posto ideale per le famiglie con bambini. L’estate è arrivata
e lo Scivosplah di Latina, come ogni
anno, è pronto ad aprire le sue porte
per accogliere e coccolare le famiglie.
Dopo il “lockdown” causato dalla pandemia, riprendono le molteplici attività
del parco in tutta sicurezza e senza la
presenza di nessuna colonia. Il responsabile dello Scivoplash, Giancarlo Lepori, ha infatti deciso di dedicare tutti
gli spazi della struttura alle famiglie con
bimbi piccoli. Ingressi ridotti, lo stop
alle attività delle colonie e agli scivoli
per gli adulti, permetteranno la fruizione di spazi maggiori per gli ospiti paganti che quest’anno avranno gratuitamente anche i lettini e potranno godere
nella loro area di una piacevole pausa
rigenerante sotto l’ombrellone. Attrazioni acquatiche, punti ristoro e attività di animazione, accompagneranno
comunque grandi e piccini per l’intera
giornata, rispettando tutte le norme per
contrastare il Coronavirus. Il giusto mix
di relax e divertimento permetterà a tut- davvero indimenticabile nel parco acquatico a mita la famiglia di rilassarsi in un ambien- sura di bimbo
Daniela Novelli
te protetto, confortevole e soprattutto
sicuro, trascorrendo così una giornata

Lo sblocco della Roma-Latina toglierà il capoluogo
dall’isolamento
“Lo sblocco dell’autostrada Roma-Latina rappresenta un momento
storico per il nostro territorio.Lo dichiara il consigliere comunale di
Fratelli d’Italia al comune di Latina Giorgio Ialongo. Una provincia
economicamente in crisi può giovarsi di questa opera ed ancor di più
il capoluogo, che non avendo un collegamento autostradale diretto,
ha visto per anni fortemente pregiudicato il suo sviluppo. L’auspicio
è che la gestione commissariale possa accorciare i tempi di realizzazione e consegnare l’opera alla collettività, alle imprese, a tutti i
comparti che finalmente potranno decollare necessitando di una adeguata movimentazione di merci, penso in particolare all comparto
farmaceutico e all’ortofrutticolo”.
WWW.LATINAFLASH.COM
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Svicolando tra i week end di una dolce
estate 2020: Priverno riparte
In passerella, musica, teatro, danza e spettacolo
Priverno riparte dall’estate 2020.
L’emergenza Coronavirus non ha
fermato la cultura in città: in questi
mesi, dopo la riapertura dei Musei
e dei luoghi della cultura, a seguito
dei proficui incontri in modalità videoconferenza tra l’Amministrazione e le associazioni di
categoria, dai commercianti agli
artisti locali, idee e proposte hanno
dato vita ad un importante e considerevole diario estivo.
Priverno è pronta, tanti i set a cielo aperto che ospiteranno a partire
dal prossimo venerdì 17 luglio un
ricco programma di contaminazioni
locali e internazionali.
Tanti i portfolio candidati, tutti accolti e messi a sistema a fondersi in
un’unione di talenti ai cui vertici capeggiano celebrità quali “Emozioni di Gianmarco Carroccia e MOGOL”, e “I racconti delle Nebbie”,
il teatro rock di Nicholas Ciuferri,
Paolo Benvegnù, Riccardo Tesio
(MARLENE KUNTZ) e Nicola Cappelletti.
“Luoghi aperti alla sosta, a cui
giungono e da cui partono sentieri”, nel corposo calendario spunta
Radure. Spazi culturali lungo la Via
Francigena del Sud, il festival di
valorizzazione del patrimonio culturale del sistema territoriale dei
Monti Lepini, nell’ambito del progetto integrato Invasioni Creative
di ATCL – Associazione Teatrale fra
i Comuni del Lazio, in collaborazione con la Compagnia dei Lepini, un
punto di confluenza per viaggiatori,
di condivisione di idee, di divulgazione della cultura.
Un palinsesto che chiuderà col bot22
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to nel Priverno Rock Festival, l’evento firmato You Marketing srl che
lo scorso anno ebbe un’eco considerevole sulla stampa nazionale
e che quest’anno porterà in scena,
tra i grandi musicisti, la leggenda
della musica lirica, Katia Ricciarelli con la più celebre Queen Tribute
band d’Europa.
Tutte le manifestazioni si svolgeranno in sicurezza secondo i dettami della normativa anti Covid-19
vigente.
Gli accessi ai luoghi degli eventi
saranno controllati e contingentati,
i posti a sedere limitati nel rispetto
delle distanze di sicurezza, prenotati attraverso il servizio
informatico MOBILITAPP, l’applicazione gratuita attivata dal Comune
di Priverno che consente di prenotare e organizzare gli accessi ai
luoghi in condizioni di massima sicurezza sanitaria e nel rispetto della privacy, evitando gli assembramenti.
Un’estate differente, insolita, nella Priverno della Belle Époque,
per riparte da lì, dove il tempo si è
fermato, a rincorrere e far propria
quell’epoca intrisa di pace e benessere nata a cavallo tra i due periodi
della libertà e della sua scomparsa.
Arti in mostra, dove i protagonisti
siamo noi, le nostre eccellenze, i
nostri territori, per restituire la giusta dignità e riportare nei luoghi del
paese colori di rinascita per i quali
però solo il senso di responsabilità
e il rispetto delle regole saranno le
radici delle sua persistenza.

Corallina Trani
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Le vignette di Nadia Ludovici

Vittorie imperfette debutta a Gaeta.
Storie di uomini e di donne che non si sono mai arresi. Presentazione con
l’autore Federico Vergari sala Consiliare comune di Gaeta
Mercoledì 8 luglio alle ore 19 presso la Sala Consiliare del Comune di Gaeta si terrà la prima presentazione del libro Vittorie imperfette di Federico Vergari, edito dalla casa editrice labDFG.
Oltre all’autore e al Direttore editoriale Giovanni
Di Giorgi interverranno Cosmo Mitrano (Sindaco di Gaeta), Luca Zavatti (uno dei protagonisti
del libro) e Davide Tizzano (direttore del centro
di preparazione olimpica Bruno Zauli di Formia.
Il dibattito sarà moderato da Andrea Bregola
(capo ufficio stampa del comune di Gaeta).
Il Libro
Dopo aver raccontato con “Le Sfide dei Campioni” gli ultimi sessant’anni di storia d’Italia, Federico Vergari, firma un nuovo libro di storytelling sportivo. Anche in questo caso lo sport è un
linguaggio universale per raccontare altro. Nel
libro l’autore raccoglie in venti brevi biografie le
vite di alcuni atleti che non si sono mai arresi
e cattura l’attimo in cui davanti ad un ostacolo,
quando sarebbe stato più facile mollare tutto, si
sono rimboccati le maniche e sono ripartiti. Da
Marco Pantani ad Assunta Legnante, da Michael Jordan a Tazio Nuvolari, passando per Novak
Djokovic e Alex Zanardi. Tra infortuni, guerre,
24
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conflitti interni e incidenti i protagonisti di questo
libro hanno saputo trovare in sé stessi le motivazioni per riscrivere la propria esistenza laddove
la maggior parte di noi avrebbe semplicemente
scritto la parola fine.
L’autore
Federico Vergari ha 39 anni, dal 2005 al 2015
lavora per l’associazione italiana editori curando
il progetto Più libri più liberi, la fiera dell’edito-

ria indipendente di Roma. Oggi è un giornalista
freelance per carta stampata, web, radio e TV
occupandosi di attualità, cultura, sport, tecnologie e costume ed interviene come opinionista
nei programmi di approfondimento giornalistico di Italia7. Dallo scorso marzo sperimenta sui
canali social di un’agenzia di comunicazione
milanese (Zampediverse) alcuni format di giornalismo “social” attraverso dirette instagram di
approfondimento con ospiti. Ha scritto per Tunué: Politicomics, raccontare e fare politica coi
fumetti (2008) e Le sfide dei campioni. 15 sfide sportive che hanno fatto la storia dello sport
e d’Italia (2019) che lo scorso anno ha vinto il
Premio Messaggero dello Sport. Dall’11 giugno
è in libreria Vittorie imperfette - Storie di donne
e uomini che non si sono arresi. È consulente
per lo sviluppo dell’area fumetto del Salone del
libro di Torino e a settembre 2020 curerà “Spiegamelo” il Festival della divulgazione (a Salsomaggiore Terme) la cui prima edizione è prevista
nell’ambito di Parma capitale italiana della cultura 2020-21.
La casa editrice
Quando abbiamo pensato di dar vita alla casa
editrice Lab DFG nelle nostre menti era già chiaro e delineato un progetto ambizioso, che pun-

tasse a fare il massimo per non avere poi nessun tipo di rimpianto. Un progetto con al centro
la qualità, per offrire al panorama librario italiano un punto di vista nuovo, accattivante, utile
alla crescita umana e professionale dei lettori.
Tratteremo argomenti del mondo sportivo con
la collana “Ad Maiora Semper!” e racconteremo
il futuro con la collana

Cultura da MARE 2020

successo per la prima serata. Dal saggio sull’innovazione uno stimolo per una
nuova legge regionale sugli Innovation center
Successo per la prima serata del festival Cultura da MARE 2020 celebrata il 2 luglio presso la terrazza di
“Gelatilandia al mare”,a Capo Portiere (Latina). L’evento organizzato
dalla casa editrice labDFG, con la
collaborazione del gruppo Mondo
Radio e Hotel Miramare ha debuttato con il saggio di Leonardo Valle
‘Advanced Advisory’. Presenti l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Paolo Orneli, il presidente
della Piccola Industria di Unindustria
Lazio Fausto Bianchi, il consigliere
regionale Enrico Forte.
Di fronte ad una platea di imprenditori e semplici curiosi, il dibattito si
è concentrato sui temi sempre più
stringente del rapporto tra innova-

zione ed impresa, e sul ruolo che in questo contesto possono assumere le istituzioni, le nuove figure di consulenza
avanzata e le associazioni datoriali.
Molti gli stimoli raccolti dagli esponenti della Regione Lazio, che sta lavorando nella direzione delle ‘nuove competenze’ da offrire al sistema produttivo del Lazio. L’assegue a pag. 26
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Cultura da MARE 2020
sessore Orneli, elogiando il capitale umano del
territorio pontino, ha anticipato le nuove opportunità formative che prenderanno concretezza
grazie ai percorsi di ‘dottorato industriale’ che
presto saranno varati per fornire il know how necessario ai manager del futuro. Gli ha fatto eco
il consigliere Enrico Forte, anticipando l’importantissimo strumento legislativo per sostenere

la nascita degli ‘Open innovation center’. “Ho
appena depositato questa proposta di legge –
ha detto Forte – che va nella direzione dell’innovazione a servizio delle imprese”. Temi che il
saggio di Leonardo Valle ha abbondantemente
trattato anticipando molte delle esigenze che un
sistema di imprese moderno deve avere.

Rifiuti

La conferenza dei sindaci di Latina individui subito il sito per gli inerti
“Tra pochi giorni partirà in Regione la discussione sul piano regionale dei rifiuti. Un momento atteso da anni e che deve trovare preparato
il territorio pontino. E’ arrivato il momento, non
più rinviabile, per individuare un sito per gli inerti nell’ambito della provincia di Latina. Fermo
restando l’importante lavoro già svolto dall’amministrazione provinciale nell’individuare aree
idonee, dobbiamo però evidenziare come sia
urgente la risoluzione del problema per quanto
riguarda la frazione residua secca. È assolutamente necessario evitare, per il futuro, di rima-

nere imprigionati nella logica dell’emergenza e
nel costante ricorso ai privati. Occorre che la
conferenza dei sindaci decida in tal senso quanto prima, stralciando e anticipando questo punto
rispetto alla discussione sulla proposta generale
di un quadro di impiantistica pubblica, condivisibile ma la cui realizzazione non è immediata.
Nel frattempo occorrono certezze: la conferenza
dei sindaci deve decidere nel più breve tempo
possibile”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri
regionali del Partito democratico Enrico Forte e
Salvatore La Penna.

Nel cuore di Sermoneta aperto nel weekend l’altro modo di dire souvenir

“Piccolo mondo di Sermoneta”
tutto il bello del Borgo

I prodotti tipici enogastronomici, i liquori, le ceramiche e i merletti degli artigiani locali
Nel cuore di Sermoneta, a due passi dalla cattedrale di Santa Maria Assunta incastonato fra
le mura secolari di un antico forno c’è “Piccolo
mondo di Sermoneta”, tutto il bello dell’antico
Borgo Medioevale a portata d’occhio. “Piccolo
mondo di Sermoneta” racchiude nel suo curato spazio, i prodotti enogastronomici del paese ma anche le ceramiche e i preziosi tessuti
finemente ricamati dalle artigiane locali. L’idea
nasce dal poliedrico chef Vincenzo Piccolo che
voleva regalare al famoso Amaro dell’Agro Pon26
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tino “Piccolo” una “casa” da condividere con gli
ultimi arrivati in famiglia, tre liquori realizzati a
Sermoneta con prodotti locali e che abbracciano i gusti di tutti: la Ratafia, fatta con le visciole
dell’Agro Pontino, la Genziana, realizzata con un
estratto di radici di genziana e l’aggiunta dell’arancia amara Sermonetana e poi, per i golosi, il
Chocorum. Ma ovviamente “Piccolo mondo di
Sermoneta”, non è solo liquori, per gli appassionati del buono anche una vasta selezione di
olii prodotti con le migliori selezioni di olive, per i
più diversi condimenti, i formaggi tipici e i salumi
tradizionali e poi una vastissima scelta di miele, polline e marmellate, da non dimenticare gli
immancabili biscotti da scegliere fra più di dieci
tipologie diverse. “Piccolo mondo di Sermoneta” è il posto ideale anche per gli appassionati
del bello, nel locale in bella mostra, ci sono le
finissime ceramiche bianche, i dipinti e le stampe di artisti locali, i preziosi tessuti con i raffinati
merletti a tombolo e gli eleganti ricami realizzati
dalle artigiane locali. “L’intento è quello di offrire
al turista uno spaccato dei manufatti degli artigiani sermonetani e di far arrivare nelle loro case
dei souvenir rari, preziosi ed unici - ha affermato
il neo delegato della Confcommercio per lo sviluppo associativo ed i rapporti istituzionali Vincenzo Piccolo – per far fronte alle esigenze legate alla vocazione turistica del nostro comune
‘Piccolo mondo di Sermoneta’ sarà aperto dal
venerdì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore
22.00”. A “Piccolo mondo di Sermoneta” anche
il prestigioso riconoscimento del Registro delle
Eccellenze Italiane che tutela chi lavora per proteggere e diffondere i marchi e la qualità dei prodotti italiani e chi informa i cittadini sulle novità
del Made in Italy.

Dina Tomezzoli
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Riapre il Parco Archeologico Privernum
Storia, archeologia e natura

Dopo tanta attesa, riapre
finalmente il Parco Archeologico Privernum.
Da sabato 11 luglio e fino
a domenica 30 agosto
2020 sarà possibile tornare a passeggiare tra i resti
monumentali
dell’antica
Privernum, nel verde della Valle dell’Amaseno e la
cornice dei Monti Lepini. I
nostri archeologi vi guideranno alla scoperta delle
domus di età repubblicana che ruotano intorno a
grandiosi archi e peristili,
del teatro e dei suoi portici, delle cattedrale e delle
mura della fase medievale
della città.
La visita si svolgerà in assoluta sicurezza, adottando pochi ma indispensabili
accorgimenti che fanno ormai parte della nostra quotidianità: il rilevamento della temperatura l’uso della
mascherina, il rispetto della distanza interpersonale,
l’igienizzazione delle mani.
Non saranno trattenuti dati
personali. Non è obbligatoria ma è gradita la prenotazione, in caso di affluenza Conclude idealmente la giornata la visita del Museo Archeconsistente lo staff prov- ologico di Priverno nelle cui sale, tra mosaici e statue, si
vederà a contingentare gli sviluppa il racconto della città romana, e il Museo Medievale
ingressi.
di Fossanova, nel suggestivo contesto dell’antica foresteria
Il parco si visita solo ac- cistercense, dove sotto lo sguardo della Madonna di Mezzacompagnati dai nostri ar- gosto, si raccontano le ultime fasi di vita di Privernum, fino
cheologi, sono previste al suo trasferimento, nel corso del XIII secolo, sul colle che
pertanto negli orari di aper- ancora ospita l’abitato moderno.
tura visite guidate con par- Parco archeologico: quota di partecipazione € 6,00 comprentenze fisse.
siva d’ingresso e visita guidata, ridotto a € 5,00 per minori di
Nei mesi di luglio e agosto 12 anni, studenti, over 60 e gruppi di minimo 12 partecipanti.
2020 il sabato e la domeni- Dal martedì al venerdì visite per gruppi previa prenotazione.
ca dalle 10.30 alle 12.30 e località Mezzagosto – SR 156 dei Monti Lepini – km 28.800
dalle 17.00 alle 20.00, con l’ingresso al parco Archeologico è sulla prima traversa della
visite guidate alle 10.30- SR 609 Carpinetana
11.30-17.00-18.00-19.00.
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Le novità e i dettagli del campionato la nuova Dirigenza e lo Staff Tecnico

Nasce l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Pro Calcio Cori
Martedì 14 Luglio ore 18.00 al Teatro Comunale “Luigi Pistilli” di Cori

Sarà presentata Martedì 14 Luglio alle ore 18.00,
presso il Teatro Comunale “Luigi Pistilli” di Cori, in
via della Libertà a Cori, la ASD Pro Calcio Cori, la
nuova società calcistica del panorama corese. L’associazione nasce con un piano societario moderno
e ambizioso, primo fra tutti, vincere il campionato e portare in Promozione la Prima Squadra poi,
espandere il settore giovanile con un accordo fra i
vari campi dei comuni Lepini per dare la possibilità
a tanti ragazzi di frequentare una attività sportiva.
Fra le novità anche l’affiliazione con la Polisportiva
Nuova Era e un protocollo d’intesa con il Foro Italico
che, selezionerà i nuovi preparatori atletici da mandare in campo per i prossimi campionati della ASD
Pro Calcio Cori. Anche le distanze non saranno più al tavolo dei relatori la nuova Dirigenza e lo
un problema ma, tutte le novità e i dettagli del cam- Staff Tecnico
pionato 2020/2021 saranno svelati durante la conDina Tomezzoli
ferenza stampa di Martedì 14 Luglio, che schiererà

Dalla Coldiretti di Latina 2mila chili di pasta,
frutta e verdura per la Caritas
Il direttore della Coldiretti Picchi : “Così combattiamo la vecchia e nuova povertà”
Ben 2000 chili di pasta, frutta e verdura sono
stati donati oggi, 10 luglio, alla Caritas di Latina da parte della Coldiretti della città, con
la collaborazione del Consorzio Copla di
Fondi. ￼
Il direttore della Coldiretti di Latina Carlo
Picchi, dopo aver ringraziato pubblicamente Guido la Rocca Lino e Conti (rispettivamente presidente e direttore del Consorzio
Copla di Fondi), ha sottolineato come creare
nuove sinergie tra enti e istituzioni sia fondamentale per combattere soprattutto in questo momento la vecchia e nuova povertà.
Picchi ha inoltre chiarito che “l’ingente offerta di pasta e prodotti ortofrutticoli permetterà la preparazione di circa 120 pasti per la

mensa dedicata a persone provenienti da situazioni di forte
disagio economico e sociale”.
La donazione verrà messa a disposizione delle famiglie bisognose di Latina, tra le quali è stato registrato un sensibile
aumento della presenza dei cittadini locali.
WWW.LATINAFLASH.COM

29

Sommario
PERIODICO DI LATINA ARTE
CULTURA E SPETTACOLO
EDITORE ARTE E VITA
REGISTRAZIONE AL TRIBUNALE
DI LATINA N°671 DEL 27 GENNAIO 99
WWW.LATINAFLASH.COM
WWW.FACEBOOK.COM/LATINAFLASH/
claudan33@hotmail.com
DIRETTORE
MICHELE LUIGI NARDECCHIA

3

Santa Maria Goretti

19

Espressioni latine

4

Personaggi del nostro tempo

20

Giornata mondiale
contro la droga

5

Cultura da Mare
2020

21

6

Approvazione VAS
del piano del Circeo

22

Priverno estate
2020

7

L’altra riva del canale

26

Rifiuti

26

Piccolo mondo di
Sermoneta

CAPOREDATTORE
CLAUDIO D’ANDREA
330 860389
GIORNALISTI E FOTOGRAFI
- MICHELE LUIGI NARDECCHIA
- CLAUDIO D’ANDREA
- RICCARDO GIORGI
- RINO R. SORTINO
- CONSUELO
- SABRINA ORRICO
- CARLO PICONE
- ANTONIO POLSELLI
- LAURA GUGINI
- FEDERICO GALTERIO
- ENZO CASAGNI
- MARIA LUISA DEZI
- BARBARA CARTOLARI
- ANGELA MARIA TIBERI
- BARBARA SCARDILLI
- SHERI KAMILI
- MARIANNA PARLAPIANO
- NADIA LUDOVICI
LORETA PASQUARELLI

8

Torri Medioevali

9

Metal detector

28

Riapre il Parco
archeologico Privernum

12

Rotary Club Latina

29

14

Apocalisse

Nasce l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Pro
Calcio Cori

17

Via Isonzo 160 - 04100 Latina (LT)
Tel. 0773 690388
30

WWW.LATINAFLASH.COM

Riapre lo
Scivosplash

Intervista alla cantante
Tammy

Società Agricola
F,lli Andriollo e figli s.s.
Via Migliara 51 sx 04014 Pontinia
(LT) Tel. 0773 850147

Vetrina
Commerciale

WWW.LATINAFLASH.COM

31

32

WWW.LATINAFLASH.COM

