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Pronti per la VII edizione di Ardea Jazz

Torna l’atteso appuntamento con Ardea Jazz Summer
Edition. Le note del jazz torneranno a suonare da giovedì 14 a lunedì 18 luglio,
nel cuore dell’estate di Ardea con molte novità. La VII
edizione di Ardea Jazz è organizzata dall’Associazione
Ardeafilarmonica con il contributo dell’Assessorato al
Turismo della Regione Lazio
ed il patrocinio del Comune

Stagione Balneare alle
porte, cantieri fermi e
strade inagibili
Torna alla carica Gianluca Di
Cocco, portavoce per il comune di Latina di Fratelli d’Italia, che questa volta torna
ad accendere i riflettori su
Latina Lido, quella parte di
città, che sembra una città
a parte. «Siamo a due giorni
dalla riapertura della stagione
balneare e, il cantiere aperto,
o meglio chiuso, del Piazzale dei navigatori di Foce Verde, langue in un totale abbandono. Giochi “seppelliti”
dall’erba altissima, nessuna
segue a pag. 5

segue a pag. 2

L’omino Spaccasassi

In un paesino situato alle pendici di una verdeggiante montagna viveva un uomo robusto,
forte chiamato da tutti Spaccasassi perché era capace con la
sua forza fisica di fracassare
ogni tipo di roccia. Era chiamato dai suoi concittadini ogni
qualvolta una frana procurava

segue a pag. 5

Criticità sulla via Flacca

E’ stata approvata all’unanimità
da parte del consiglio regionale
la mozione presentata dai consiglieri Enrico Forte, Giuseppe
Simeone e Fabrizio Ghera che
impegna giunta ed assessori ad
insediare un «tavolo interistitu-

zionale alla presenza di
Regione Lazio, Astral,
Autorità portuale, i Comuni di Formia e Gaeta
al fine di analizzare del
segue a pag. 3

Da giovedì 14 a lunedì 18 luglio tutte le sere concerti gratuiti nel cuore della città

Pronti per la VII edizione di Ardea Jazz
Fra gli ospiti: Sara Berni, Greta Panettieri, Gegè Telesforo e Paolo Fresu
di Ardea. La settima magica
edizione di Ardea Jazz propone
molte novità, la prima riguarda
le date, non più solo un weekend ma ben cinque giorni,
da giovedì a lunedì a tutto jazz.
Com’è nello stile di Ardea Jaz
tutti i concerti saranno gratuiti
ed itineranti fra il centro storico
di Ardea e l’area archeologica
“Casarinaccio”. Il via ufficiale sarà dato Giovedì 14 Luglio
come da tradizione, dall’Ardeafilarmonica e dalla Old Dixe &
Swing Band, che proporrà un
repertorio di jazz classico tradizionale che spazierà dall’epoca
di New Orleans fino ad arrivare
all’era dello swing. Il Concerto
si terrà sulla storica e suggestiva gradinata di Via Catilina. Da Venerdì 15 a Lunedì 19
al Foro Romano di Ardea, più
noto come l’area archeologica
“Casarinaccio”, sarà allestita
una location ad hoc per tutti i
concerti del Festival. Venerdì 15
Luglio sarà di scena la vocalist
Sara Berni che presenterà il suo
Q&A Project una composizione
originale che unisce il Jazz al
2

Pop con influenze Blues, Soul,
Funk, mantenendo la magia
dell’improvvisazione unita ai
suoni world. Sul palco con Sara
Berni, Luca Mannutza al piano,
Luca Bulgarelli al Contrabbasso, Valerio Vantaggio alla Batteria e Livia De Romanis al Violoncello. Sabato 16 Luglio vedrà
protagonista Greta Panettieri.
Cantante, musicista, paroliera e
scrittrice Greta Panettieri è una
delle più eclettiche e talentuose
artiste italiane, vissuta a New
York vanta collaborazioni con
i grandi della musica nei suoi
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vari tour in giro per il mondo. Si
esibirà in quartetto con Andrea
Sammartino al pianoforte, Daniele Mencarelli al Contrabbasso e Alessandro Paternesi alla
batteria. Domenica 17 Luglio
sul palco di Ardea Jazz il miglior
esempio dell’attuale tradizione
jazzistica italiana, il cantante, il
musicista, il conduttore televisivo e radiofonico, il mito, Gegè
Telesforo con il suo Impossible
Tour 2022 insieme a Domenico
Sanna al Pianoforte, Pietro Pancella al Contrabbasso, Michele
Santoleri alla Batteria e Daniela

Spalletta alla Voce. A
chiudere la 7ᵃ edizione del festival del jazz
di Ardea Lunedì 18 Luglio uno fra i maggiori
artisti della scena jazz
contemporanea, Paolo Fresu con lo spettacolo ‘Ferlinghetti’. Il
famoso trombettista
e flicornista si esibirà con Dino Rubino
al pianoforte, Marco
Bardoscia al Contrabbasso e Carlo Maver
al bandoneon, il concerto prevede l’esecuzione della colonna
sonora del docufilm

“The Beat Bomb”, realizzato dal regista Ferdinando Vicentini Orgnani.
Per ulteriori foto e info:
Dina Tomezzoli
Ufficio stampa e Comunicazione cell. : 368 38 99 282

Mozione alla Pisana per risolvere
criticità sulla via Flacca
dettaglio le criticità e definire le soluzioni più
rapide e adeguate, valutando le relative coperture economiche, per realizzare interventi
di messa in sicurezza della SS 123 Flacca,
nel tratto della cosiddetta ‘Litoranea’, e dei
viadotti interessati da stato di precarietà».
«Il 12 maggio scorso - ricorda il presidente della Commissione Lavori pubblici Enrico Forte - si era tenuta un’audizione presso
l’organismo consiliare da me presieduto, che
ha raccolto le istanze dei comuni di Formia

e Gaeta sulle criticità dell’infrastruttura viaria,
derivanti in particolare dall’attraversamenti
dei mezzi pesanti per il cenro di Formia verso
il porto di Gaeta. Parliamo di 14mila passaggi
quotidiani, con picchi di mille al giorno. Una
situazione che si ripercuote sull’intero comprensorio e la sua viabilità. Auspichiamo che il
tavolo interistituzionale trovi presto le soluzioni per il beneficio dei cittadini, dell’economia
locale e regionale».

Gianluca Di Cocco denuncia lo stato di abbandono di alcune zone del Lido di Latina

Stagione Balneare alle porte, cantieri
fermi e strade inagibili

Candidati alla bandiera verde, con quella blu che sventola sul nostro lungomare e
zone in totale abbandono
illuminazione e zona praticamente inagibile. Lascia a desiderare anche il
ripristino delle fontanelle

pubbliche sulla spiaggia inutilizzabili dai bagnanti
che, dopo l’invernata, della spiaggia libera. Per
sono praticamente sepolsegue a pag. 4
te dalla sabbia e quindi
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Stagione Balneare alle porte, cantieri
fermi e strade inagibili
non parlare dell’enorme disagio procurato a commercianti e turisti, della zona di
Roma e dei Castelli, della
chiusura, per la seconda
stagione consecutiva, del
Ponte di Mascarello, che
congiunge il litorale anziate
con il nostro. Parliamo di un
ulteriore danno economico,
per le già martoriate attività commerciali in periodo
di Covid, pari al 60-70%
del fatturato estivo. Questa
“non risoluzione” immediata della riapertura del ponte
di Mascarello è da ritenersi uno scandalo inaudito.
Mancano solo due giorni
alla riapertura delle spiagge e per l’ennesima volta
non siamo pronti. Rilanciare il nostro lido dovrebbe
rientrare nelle priorità. Per
l’ottavo anno consecutivo
il Comune di Latina è Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento che certifica
la qualità di spiagge e acque di balneazione. Rientriamo anche nelle spiagge
segnalate dai pediatri con
il vessillo Verde. Ci basterebbe davvero poco per
avere il riconoscimento,
dovremmo avere, e molte
le abbiamo, alcune caratteristiche adatte ai bambini.
La sabbia deve essere fine
e digradare dolcemente nel
mare, caratterizzato da fondali bassi e acque limpide e
pulite. E fin qui ci ha aiutato
la natura. Poi, sulla spiaggia non deve mai mancare
una squadra di soccorritori
e bagnini in caso di emergenze. E anche qui, abbia4

mo provveduto. Infine, nei dintorni devono esserci strutture pensate per la famiglia, come parchi
giochi, campi sportivi, ristoranti e gelaterie. E qui
ci siamo un po’ persi. Tuttavia sono convinto che
questa seconda estate “nostrana” potrà essere
diversa, basterà scegliere, ma molto in fretta, la
scala delle priorità degli interventi. Mancano solo
due giorni. Ma, volere è potere».
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Dina Tomezzoli

L’omino Spaccasassi

Ben prima dell’invenzione della scrittura, gli uomini si sono radunati
attorno a una tavola o a un fuoco,
per raccontare storie che si sono così trasmesse di generazione in generazione.
Nathalie Sarthou-Lajus,
la caduta di grandi massi di pietra in mezzo alla
strada, ostruendo il passaggio delle persone e
soprattutto dei bambini che dovevano percorrerla
per andare a scuola.
Con pazienza e tenacia Spaccasassi si
esibiva per molte ore del giorno, dallo spuntare
dell’alba fino al tramonto del sole, per spaccare in
piccole pietre gli enormi blocchi di roccia caduti
rovinosamente a valle.
Era diventato l’eroe ammirato da tutti, il
salvatore del paese. Tutti lo rispettavano, lo ringraziavano per questo utile servizio che fornica
gratuitamente alla comunità. Per il resto della sua
vita viveva in solitudine, isolato, fuori dell’abitato
in una modesta casetta ai confini di un piccolo
bosco, spesso abbandonato da tutti perché aveva un carattere particolare; era scontroso, facile
all’ira. Viveva sempre in disparte, non partecipava
alla vita sociale del paese.
Soltanto una ragazza, in giovane età, si era
innamorata di lui, ma non era riuscita mai ad avvi-

cinarlo a confidargli il suo tenero sentimento d’amore. Il cuore di Spaccasassi non conosceva che
sentimenti di astio, di rabbia verso il mondo; le vie
del suo cuore erano chiuse, ostruite dalla durezza
della sua solitudine, dalla presunzione, dall’arroganza della forza del suo corpo, con i muscoli di
acciaio.
Un giorno si accorse che le sue forze fisiche cominciavano lentamente a scemare, che
il suo fisico pian piano si indeboliva e aveva bisogno di cure, di aiuto per alzarsi dal letto, per
vestirsi e camminare. Non era più autonomo nei
suoi movimenti.
La sua vecchia amica, vicina di casa, che
non l’aveva mai abbandonato, gli si avvicinò per
accudirlo amorevolmente e con il suo sguardo
amorevole e le sue carezze lo accompagnò in silenzio fino agli ultimi giorni della sua vita.

Polan

Codici: sostiene i cittadini ultracinquantenni che hanno
rifiutato la vaccinazione obbligatoria e annuncia ricorsi
contro le sanzioni del Ministero della Salute. Si tratta di
una norma incostituzionale
Proprio in questi giorni è partita
la campagna di difesa dei cittadini ultracinquantenni che hanno rifiutato la vaccinazione obbligatoria contro le annunciate

sanzioni economiche previste
presentando al Ministro della
Salute, alla Direzione Generale
del Ministero ed alla della ASL
di Latina un atto di diffida verso

l’avvio del procedimento sanzionatorio emesso a carico di
un soggetto ultracinquantenne
non vaccinato contro gli effetti
segue a pag. 6
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da Sars-CoV-2, sollevando la
questione di incostituzionalità
della norma. Negli ultimi anni,
dichiara Ivano Giacomelli, Segretario nazionale di Codici,
sull’onda della pandemia hanno stravolto le regole democratiche arrivando a conculcare
pesantemente i diritti fondamentali dell’individuo. Tra queste aggressioni vi è la libertà di
scelta delle cure e l’imposizione
di trattamenti sanitari obbligatori senza passare per norme
di legge, di fatto svilendo e
annullando il ruolo del Parlamento. Dichiara Antonio Bottoni, Responsabile Provinciale
di Latina, con il predetto atto,
Codici, ha contestato la facoltà e legittimità dei suddetti enti
a proseguire nel procedimento
in questione, in quanto in capo
al Ministro della salute vi è una
carenza assoluta di potere, che
non potrebbe introdurre limitazioni al diritto alla volontarietà
dei trattamenti sanitari ex art.
32 della Costituzione, ma anche
ai sensi della vigente normativa
europea in materia, soprattutto
qualora si esponga una perso-

na non consenziente a trattamenti terapeutici non certificati,
quali sarebbero quelli relativi
alla terapia genica sperimentale utilizzata in parte dei vaccini
somministrati agli italiani. A tal
proposito, Codici nel suo atto
di intervento ha richiamato il
divieto a trattamenti contrari
alla dignità umana, richiamati
dall’art. 32 della nostra Costituzione. Codici non è contraria in
via generale ed aprioristica alla
somministrazione
vaccinale,
ai soggetti che vi si sottopongono volontariamente, ma lo è
quando una persona capace
di intendere e volere, manifesta

implicitamente o esplicitamente la sua volontà a non essere
sottoposta ad un trattamento
farmacologico di cui non si conoscono gli studi clinici e conseguentemente gli effetti diretti
e avversi, come è nel caso di alcuni dei vaccini anti Covid-19.”Nella nota inviata al Ministero e
agli altri organi abbiamo ricordato che la questione è già posta
all’attenzione della Consulta da
importanti Tribunali italiani che
hanno individuato le doglianze
come “non manifestamente infondate“ formula di rito utilizzata per indicare che la questione
è di rilevanza costituzionale.

Il Dott. Maurizio Ricciardelli presenta un progetto
di alto valore sociale
La creazione di 200 villaggi in tutta Italia atti a sviluppare la creatività dei disabili

Sono sempre di più le famiglie che vivono in vivere in loro compagnia è anche un momento
Italia con figli disabili, ma nonostante le difficoltà di crescita personale. Si apprende il vero siche possono incontrare nella vita di tutti i giorni, gnificato della vita e alti valori di sensibilità ba6
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sati sull’aspetto fondamentale
dell’amore e della forza del sorriso. Con il passare del tempo, dall’espressione del volto ,
si apprendono anche le parole
non espresse. Indubbiamente
la disabilità rende meno autonomi nello svolgere le differenti
attività quotidiane e il giovane
può trovarsi in condizioni di
svantaggio nel partecipare anche alla vita sociale. L’esigenza del disabile è soprattutto
quella di trovarsi in un contesto ambientale atto a sentirsi in famiglia al fine di avere
serene relazioni . La disabilità
è sostanzialmente regolata nelle disposizioni italiane, da due
articoli della Costituzione Italiana: L ‘art. 3 sancisce che “tutti
i cittadini” hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
alcuna. Compito della Repubblica è quello di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona. L’ Art.
38 della Costituzione invece
prevede che “ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere”, ha diritto al mantenimento
e all’assistenza sociale. A tale
proposito , per discutere di una
serie di problematiche, recentemente abbiamo incontrato il
dott. Maurizio Ricciardelli, una
persona di estrema serietà e
correttezza, che ha delle idee
chiare un merito ed intende
proporre in progetto di estrema
importanza.
Buongiorno dott. Maurizio Ricciardelli, possiamo conoscere
le sue origini?
Sono nato a Castel Bolognese
nel 1965, la mia è sempre stata una famiglia di Agricoltori
e anche altri parenti posse-

devano Società Agricole. Sono
vissuto in quel contesto che
effettivamente non era la vita
che avrei desiderato. Mio padre
da bambino pensò di regalarmi solo due giochi: il Monopoli
e le Costruzioni della Lego perché mi disse “un giorno ti serviranno”. E così avvenne, perché dopo aver conseguito la
Laurea in Economia Aziendale,
avviai un’impresa per Costruzioni particolari che dava occupazione anche a 18 dipendenti.
Per riuscire nel mio progetto lavorativo, avevo ideato un procedimento finanziario che metteva il cliente nella condizione
di versare un primo acconto e
non versare in seguito più altro
sino alla conclusione dei lavori. In questo modo riuscivo a
sostenere il cantiere nello stato
di avanzamento de lavori e soltanto a quel punto permettevo
al cliente di pagarmi. Con l’acconto importante del 30% che il
cliente mi dava, io mi recavo in
banca, dicevo che dovevo iniziare i lavori in quel cantiere e,
dal momento che avevo a disposizione 300 milioni di lire, richiedevo di acquistare dei titoli
bancari. Il Direttore riusciva a
garantirmi titoli della banca per
quasi 700 milioni ed io li portavo a scadenza lungo tre anni,
cinque anni. Il valore facciale
di questi titoli pertanto si elevava rispetto al reale deposito
del denaro. Poi richiedevo anche una linea di credito, dove la
banca non poteva tirarsi indietro
perché i titoli erano i suoi, così
su 700 milioni di titoli riuscivo
ad avere circa 550 milioni di lire.
In questo modo disponevo dei
quattrini per iniziare e proseguire i lavori nel cantiere, poi facevo lo stesso gioco in un’altra banca. Quindi avevo quasi
sempre un raddoppio e grazie a
questi fondi, riuscivo a mante-

nere il cantiere fino alla fine, fino
al saldo.
La sua attività rimase sempre
quella dell’edilizia?
No perché con il passare del
tempo mi resi conto che probabilmente ero più predisposto
per il mondo finanziario rispetto all’attività in edilizia. Ad
un evento a Milano, conobbi un
importante funzionario inglese
che mi dette l’opportunità di
transitare nel campo finanziario. Ancora oggi faccio parte di
una holding inglese che prepara
prodotti strutturati e con i quali
cerchiamo di aiutare l’economia
aziendale che altrimenti non riuscirebbe a svilupparsi, perché
difficilmente si riesce ad ottenere il credito da parte delle banche. Oggi un imprenditore che
ha un’azienda e ha necessità di
aprire un cantiere per dare inizio a nuovi insediamenti industriali, non ce la può fare con
le proprie forze, deve per forza
aderire al credito bancario, ma
dal momento che ci sono una
serie di paletti, si deve ritrovare
in una particolare condizione,
con speciali garanzie, denominato “ merito creditizio”. In Italia
su 1000 imprenditori che chiedono il credito, forse solo uno
riesce ad averlo, quindi abbiasegue a pag. 12
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Il Dott. Maurizio Ricciardelli presenta un progetto
di alto valore sociale
mo una economia che soffre,
una economia latente, che crea
disoccupazione. Proprio per
questi motivi è stato creato un
network importante, che raggruppa oltre 257.000 imprese e
grazie a questa grande famiglia
riusciamo a creare quelle risorse che permettono a determinate imprese, di proseguire la loro
attività senza lasciare a casa
i propri dipendenti. La nostra
holding ha creato un sistema
basato sul credito, per cui se
non ce la fa una banca, allora
si raddoppiano più imprenditori che virtualmente diventano la
banca di loro stessi .
Dott. Ricciardelli ci può parlare
dell’interessante progetto che
intendete realizzare?
In ogni occasione Lo Stato
chiede al cittadino “mi devi dire
come spendi i tuoi soldi, perché
altrimenti io ti metto in una condizione di difficoltà”.
No Stato, invece sei tu mi devi
dire come spendi i miei soldi
che ti pago con le tasse, perché
tu puoi controllare la mia attività,
ma io come faccio a controllare
la tua? E’ nostra intenzione collaborare con lo Stato e creare
un sistema di economia autonoma, la cosiddetta “economia
solidale”.
Se oggi io ho cura del mio bambino disabile, mi chiedo, domani quando non ci sarò più che
ne sarà del bambino?
E’ questo il grande punto interrogativo. Abbiamo cercato di
far risalire il tutto ad una legge
di stato del 2016 denominata
“dopo di noi”, una legge che
mira a far si che un bambino
non autosufficiente, una volta
cresciuto, un giorno diventi autonomo.
8

E’ nostra intenzione sviluppare un progetto in una sorta di
villaggio, dove potranno convivere i genitori con i loro figli
disabili e in questo contesto,
giorno dopo giorno, il giovane
crescendo, potrà diventare autonomo.
Vorremmo creare 200 villaggi
in tutta la penisola italiana, che
ospiteranno dalle 40 alle 100
famiglie che saranno pure poche rispetto alle reali esigenze
di tutto il territorio italiano in fatto di disabilità.
Tutta questa organizzazione richiederà una forza lavoro enorme, perché occorreranno oltre
ai professionisti sanitari, assistenti e docenti, che insegneranno arti e mestieri. Il villaggio sarà costituito da ambienti
confortevoli dove poter fare
soggiornare anche le famiglie,
poiché è notorio che un bambino disabile senza la sua famiglia non potrà mai acquisire
la consapevolezza di diventare
autonomo.
Nel progetto all’interno di questo villaggio, saranno presenti
due settori importanti. Ci sarà
un’area dedicata alla diagnostica e alla terapia dove un’ equipe
di professionisti specializzati, si
dedicherà all’assistenza da un
punto di vista sanitario. In ogni
villaggio inoltre, grande importanza rivestirà anche il settore
didattico.
A tale scopo saranno organizzati dei corsi, dove si insegnerà
ai ragazzi alcune specifiche
attività di arti e mestieri . L’obiettivo finale è che un giorno
questi ragazzi dovranno arrivare
ad essere autonomi e in grado
ad esempio di fare l’agricoltore, i dolci, il pane, l’elettricista,
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l’idraulico. Questo progetto riveste grande importanza
sotto aspetto sociale ed oltre
ad essere solidale e costruttivo è anche in grado di produrre economia. Tutto il raccolto
che i ragazzi riusciranno a
ricavare, nel terreno dedicato all’agricoltura, come frutta
verdura ed ortaggi, potrà poi
essere venduto a Km zero e
costituirà un introito che servirà a sostenere il centro. Tutti
i villaggi, inoltre, utilizzeranno
le leggi sulla Comunità energetica dedita allo sfruttamento
delle fonti rinnovabili.
Dott. Ricciardelli, entro breve
sarà organizzato un importante evento, di cosa si tratta?
Si, il prossimo 25 giugno a
Roma si svolgerà un importante evento presso l’Hotel
Relais Castrum a Boccea organizzato dalla Fondazione
che io presiedo, quindi io sarò
l’organizzatore e il Presidente
dell’evento. Il Dott. Ruggiero invece sarà il Regista per
la parte scenografica e preparatoria dei servizi. Nella Sala
Cavalieri dell’Hotel si svolgerà
la presentazione del progetto
e si effettueranno circa 20
premiazioni con le consegne
dell’attestato di merito denominato “Fori Imperiali”. Lo
riceveranno coloro che nella
loro vita hanno dimostrato una
certa sensibilità verso il sociale o attraverso la comunicazione o attraverso cooperazioni
di solidarietà e beneficenza.
Grazie della sua disponibilità e gentilezza dott. Maurizio
Ricciardelli

Rino R. Sortino

COMPAGNIA DEI LEPINI
Quattro appuntamenti per mettere in campo
un percorso di conoscenza del territorio attraverso i libri recentemente pubblicati dalla
Compagnia dei Lepini. È questa l’iniziativa
che prende il nome di “Vetrina letteraria dei
Lepini” e che inizierà il prossimo 10 giugno
alle 18 presso la biblioteca comunale di Segni
con la presentazione della guida escursionistica “Monti Lepini”, scritta da Stefano Milani, edizioni Il Lupo: “Una pregevole iniziativa
questa della vetrina letteraria dei Lepini - ha
spiegato il sindaco di Segni Piero Cascioli per presentare e far conoscere alle comunità
il tanto lavoro svolto per la conoscenza e la
valorizzazione del nostro territorio, attraverso queste quattro straordinarie pubblicazioni
che ci accompagnano in un percorso dove
si incontra l’enogastronomia, la natura, i paesaggi, la storia, l’arte e la cultura”. Venerdì
1 luglio, sempre a Segni, sarà la volta della
presentazione dell’Atlante della biodiversità
faunistica dei Lepini, mentre gli ultimi due
appuntamenti dell’iniziativa sì svolgeranno a
Colleferro: “Come sindaco di Colleferro - ha
dichiarato Pierluigi Sanna - sono onorato di
poter patrocinare e ospitare nella biblioteca

segue a pag. 16
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COMPAGNIA DEI LEPINI
comunale Riccardo Morandi, questa
prestigiosa iniziativa. La nostra città
da sempre rappresenta la porta ideale per accedere ai Monti Lepini e per
questa ragione il fascino e la cultura
di questo territorio influenza la vita
della nostra comunità. Gli incontri
letterari - ha continuato il sindaco sono un’occasione per far conoscere e promuovere un territorio ricco di
natura e storia, che ha in sé le potenzialità per attrarre molti visitatori attratti da un turismo sostenibile e consapevole”. Il 17 giugno si svolgerà la
presentazione del volume “Lepini,
Circeo e Isola di Zannone”, mentre
venerdì 8 luglio il libro “Arte nei Lepini”, scritto da Vincenzo Scozzarella e
Ferruccio Pantalfini: “Queste nuove
4 presentazioni dei volumi curati dalla Compagnia dei Lepini - ha spie-

gato il presidente Quirino Briganti - saranno l’occasione per
conoscere e far conoscere le bellezze del nostro territorio e
promuoverle per i tanti turisti che, è la speranza di tutti, possano tornare a viaggiare in sicurezza”.

Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini

Fabrizio e la favola di Fiori: una
vita dedicata alla musica
Ci sono artisti che hanno dedicato tutta la loro
vita alla musica, che è
stata la fedele compagna della loro esistenza. Fabrizio Fiori, meglio
conosciuto con il nome
d’arte Fabrizio e la Favola
di Fiori è bassista e polistrumentista e da sempre
ha la musica nel sangue.
Dopo essersi diplomato
in Contrabbasso al Conservatorio di S.Cecilia di
Roma nel 1991, ha ottenuto una serie di soddisfazioni nell’arco della
sua carriera. Lo abbiamo
incontrato per conoscerlo più da vicino.
Fabrizio e la favola di
Fiori, ci puoi raccontare

10
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com’è nata questa tua vocazione per la musica?
Da ragazzo ed era
il
1980, mi divertivo a far
finta di suonare con un
fustino di detersivo con
degli elastici tirati sopra
per fare finta di suonare
con la chitarra. In seguito chiesi ai miei genitori
di regalarmi una vera chitarra perché mi era venuta
voglia di suonarla sul serio, pertanto spinto dalla
passione, alle scuole medie mi divertivo a suonarla insieme ad un amico
Alessandro, (che trent’anni dopo sarebbe diventato
Alex Britti) che faceva sopratutto Bennato, mentre
a me piacevano di più i

Pooh. Ad un certo punto
i miei genitori decisero di
mandarmi al Conservatorio,
dove riuscii a conseguire il
diploma di Santa Cecilia in
Contrabbasso. E’ stato a
quel punto che cominciai
ad avere le prima opportunità professionali: sono diventato il contra bassista di
Amedeo Minghi, di seguito
collaborai con Renato Zero,
con il maestro Pregadio, il
Maestro Serio, con Riccardo Cocciante, Max Pezzali e
tante altri personaggi tra cui
anche l’artista Dado.
Fabrizio sei nello stesso
tempo musicista, cantante
e compositore. Riesci a fare
ogni cosa con lo stesso entusiasmo?
Io mi considero soprattutto un musicista e nell’arco della mia carriera ho
composto tante musiche
strumentali, sonorizzazioni, musiche di colonne sonore, musiche da camera e
da orchestra sinfonica. Dal
momento che sono sempre
stato un appassionato di
musica italiana, la canzone la si considera completa
quando c’è anche un bel testo. Un giorno si fece strada in me l’idea di diventare
anche cantautore. Io sono
sempre stato un fan dei
Pooh ma ho sempre apprezzato anche altri grandi
artisti della musica leggera
italiana, così spronato dal
loro esempio, iniziai a scrivere testi e musiche. Con il
passare degli anni sono diventato sempre più esperto
ed oggi con grande facilità
riesco a inserire nelle strofe musicali, le rime e le parole giuste. Ormai sono 42
anni che compongo musica

e di canzoni ne ho fatte più
di 400.
Ci puoi ricordare gli strumenti che suoni?
Il primo amore è stato la chitarra che portavo in ogni occasione in vacanza, inoltre
ero uno dei tanti ragazzi che
si soffermava a suonare sui
prati con le ragazze. In quel
periodo mi avvicinai al basso elettrico perchè ha più o
meno le stesse corde. Dopo
aver conseguito il diploma
di Contrabbasso a Santa
Cecilia, ho studiato e sono
diventato anche violoncellista, tastierista e pianista per
poter comporre al meglio le
canzoni. In seguito all’età di
circa 25 anni, ho appreso
anche a fare il batterista e
ultimamente anche l’ukulele
è diventato parte del mio bagaglio artistico.
Qual è il genere musicale
che preferisci fare?
Ho scritto e cantato canzoni
di tutti i generi , anche cori
per bambini e canti di Natale, ma lo stile che preferisco
maggiormente è il cosiddetto pop ironico italiano. A
mio parere la melodia è importantissima mentre il testo ricalca le sensazioni che
vivo nel momento e le esperienze che mi riserva la vita.
Io penso di fare delle canzoni molto orecchiabili, perché
una volta che ti si attaccano
all’orecchio riesci a canticchiarle subito e la melodia
è una cosa importantissima
all’interno di una canzone.
Il testo è importante ma se
poi non ti resta da fischiettare nulla, il testo lo si dimentica presto. Quando scrivo
e compongo il pop italiano
lo faccio in modo ironico, in
quanto mi sento una perso-

na solare e scherzosa e questo traspare in ogni occasione. Mi piace far sorridere le
persone, quindi c’è sempre
quel minimo di ironia velata
o dichiarata nei miei testi.
Perché oggi si creano canzoni testi e melodie di stile
differente rispetto a quelli di
un tempo?
Credo che la tecnologia abbia avuto un grosso ruolo in
questo ambito, ma sopratutto negativo. Fino a qualche
anno fa un musicista doveva
suonare bene uno strumento e comporre una melodia,
così si dimostrava all’altezza
della situazione, invece negli ultimi anni molti ragazzi
non sanno suonare nulla. Si
limitano ad accendere il pc,
scaricano da internet una
piccola base, ci mettono sopra delle frasi, e nasce uno
stile ad esempio il rep o la
trap. In questo modo possono fare musica un po’ tutti, anche quelli non sorretti
da una vera e propria vena
artistica. Un tempo noi artisti ci dovevamo attenere ad
un copione, dovevamo fare
intermezzo, strofa, ritornello,
introduzione e un assolo di
chitarra che fosse veramente melodico e orecchiabile.
Adesso pare che non siano
più necessarie queste prerogative nei testi musicali, non
so se sia un bene o un male,
forse è l’evoluzione della
musica che è cambiata, ma
io sono ancora attaccato alla
vecchia scuola dove nelle
canzoni era necessaria la
strofa e il ritornello, nell’ambito di musiche melodiche
ed orecchiabili.
Fabrizio quali sono i tuoi
prossimi progetti ?
Sta per uscire il mio nuovo
segue a pag. 12
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Fabrizio e la favola di Fiori: una
vita dedicata alla musica
singolo dal titolo
“Quore e Battiquore”
scritto per differenziarsi con la q di quadro. Dopo aver peregrinato per 40 anni tra
vari produttori, finalmente ne ho conosciuto
uno molto valido, Tony Riggi, che ha saputo consigliarmi artisticamente e che
vuole cantare con me, come lo ha fatto in
“Quore e Battiquore” . Questo pezzo musicale, oltre ad essere ascoltato nelle consuete piattaforme musicali, sarà la sigla di
una trasmissione televisiva calcistica. E’
stata importante la partecipazione con alcune frasi cantate nel testo, sia di Dado che

del comico Serra, per condividere con
più persone un’idea. A settembre ottobre
invece, è prevista l’uscita del mio secondo singolo, meno estivo ma più riflessivo e
di conseguenza meno ballabile. Nello stesso periodo uscirà anche un LP che racchiuderà il meglio delle canzoni create da
me nei miei quaranta anni di vita artistica
e questo lo considero un riconoscimento
importante per la mia carriera.
Grazie Fabrizio e la favola di Fiori e in bocca al lupo.

Rino R. Sortino

Introduzione: Per casa un foglio

Le poesie di Maria Emilia Mari

I poeti ci aiutano a guardare alla vita in profondità. In tal modo, non solo ci consentono
di pervenire a una diagnosi del nostro mondo interiore, ma ci pongono davanti alla sfida
dell’autenticità, che non è mai uno stadio acquisito bensì un’interminabile incombenza.
José Tolentino Mendonça
Entrare nell’officina poetica
di Maria Emilia Mari, scoprire
come nascono le sue poesie,
coglierne le difficoltà e gli slanci
è sempre emozionante per ogni
lettore. Fin dal titolo, Per casa
un foglio (Innuendo editore),
parole dal sapore metaforico
ricavate da un componimento
della sua terza silloge poetica,
è possibile ammirare la capacità creativa, l’intensità espressiva e l’efficacia comunicativa di
Maria Emilia Mari, presenti in
maniera diffusa nell’ultima sua
“fatica” poetico-letteraria. La
silloge Per casa un foglio composta, secondo un rigoroso criterio cronologico, da 81 componimenti poetici, dal punto di
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vista strettamente inventariale contiene 62 meravigliose
liriche in lingua italiana e 19
pittoresche poesie in dialetto
terracinese, accompagnate
dalla traduzione. Per Maria
Emilia la poesia è sempre
stata il più antico, nobile e
longevo genere letterario a
cui ha affidato le sue intuizioni ed idee, la sua sensibilità
verso gli altri e verso il mondo
che la circonda. L’ambiente nel quale dà voce ai suoi
componimenti è lo “studio”
di casa ricolmo di carte e
penne, libri e oggetti familiari
e soprattutto di silenzio, che
costituisce «la dimora del
furor sacro/cui poco a poco

consegna la sua anima» poetica. I densi componimenti, nel
loro piacevole andamento ritmico, dimostrano, grazie alla molteplicità dei registri espressivi e
alla limpidezza del linguaggio
come la poesia resiste ancora
oggi a ogni genere di alienazione e di distruzione perché sa
cogliere l’altro lato della realtà, il
nocciolo segreto della vita. I
suoi magnifici versi, come afferma l’autrice nel componimento
Pudico sentire, nascono all’improvviso in tram o durante una
vista in ospedale su fogli di fortuna o sul lembo di una tovaglia
di carta. A Maria Emilia piace
dar vita e consistenza poetica
alle sue sensazioni e impressioni, alle sue emozioni, sentimenti
e pensieri e soprattutto alle sue
vibrazioni esistenziali che manifestano talvolta disperate solitudini, impegno civile, rabbie
sociali e altre volte grigiori esistenziali.
La poesia di Maria
Emilia Mari, con la sua lucidità di
attenta e acuta osservatrice, traduce in parole e in versi ciò che
nella vita quotidiana è reale, una
realtà che quasi sempre sfugge.
Le sue poesie fotografano immagini fortemente incisive della realtà, regalano frammenti di
quotidianità ibridati da profondi
sentimenti. Per lei la poesia, che
offre un orizzonte di senso alle
azioni quotidiane, riesce ad avere con la sua abilità costruttiva la
forza evocativa e sintetica del vivere. Protagonisti del mondo
poetico di Maria Emilia sono le
persone affettuosamente care
come la madre, figura carismatica, rassicurante sempre pronta a suggerire consigli di vita
pratica; gli adorati e adorabili
nipoti Lorenzo e Valerio; la giovane figlia, il marito, la zia Rita,
la cugina, la suocera, gli amici,
in particolare Irene, compianta
amica a cui dedica con malinco-

nica tristezza più di un componimento, e le persone incontrate
e conosciute nel tempo e poi
diventate importanti maestri di
vita e di saperi.
I principali
luoghi, che fanno da sfondo al
suo poetare, sono oltre a Terracina, terra natia millenaria, sempre amata e ricordata con i suoi
angoli, vicoli e viali, una volta
brulicanti di vita, Venezia, città
osservata e vissuta sempre con
stupore per la unicità e meravigliosa bellezza naturale e artistica, e Roma, rievocata con i suoi
stupendi tramonti che invitano a
sostare, con i ricordi, sulla lieta
stagione dell’amore, sui sogni
“inceneriti” dal tempo e sulla
speranza di altri giorni di una vita
che ancor seduce e incanta. La
spiccata sensibilità poetica della Mari, espressa con musicale
dolcezza, è attratta anche dalle
bellezze del territorio pontino: i
monti Lepini, il tempio di Giove,
i paesaggi autunnali del lago di
Fogliano e le spiagge assolate
della nostra terra. Alcuni testi
poetici sono pieni del sentimento della bellezza naturale, colta
nei colori variopinti dei fiori e degli alberi, nell’azzurro del mare
e del cielo, e del senso della
leggerezza e della vaghezza
giovanile rappresentata dai voli
fantastici e dai sogni ad occhi
aperti. Nell’intera opera caratterizzata da una raffinata perizia
stilistica, arcanamente evocativa, sono presenti componimenti ispirati anche dalla cronaca,
dagli avvenimenti della vita sociale, politica e culturale e dalla
storia. Le vivide e intense poesie in dialetto, inframezzate con
i componimenti in italiano e accompagnate dalla traduzione in
lingua, suggeriscono particolari
riflessioni. Le poesie in dialetto,
Vichele, La crascia, Pane e cepolla, Viva J’spose, dimostrano
come Maria Emilia abbia mante-

nuto nel tempo rapporti semplici
con persone che hanno un patrimonio di valori e di tradizioni
in comune e abbia conservato
il calore, la bellezza, la musicalità l’espressività e il colore della
parlata della sua città natale.
Altri componimenti, Accume a
‘nnu Vangele, Sanghe de pesce,
L’è ditte Platone, Pure J’ trene
c’enne sceccate, J’ giuvedei’,
La petemia, sono frutto di una
particolare attenzione verso la
realtà quotidiana, di una rilevante capacità di analisi e interpretazione degli eventi del passato
e del presente e anche di un
sottile acume e di uno specifico senso dell’ironia e autoironia.
La poesia di Maria Emilia Mari,
praticata con silenziosa costanza, nel corso degli anni, si è fatta
più pacata, limpida e matura e
nel proseguo dell’attività poetica
potrà certamente raggiungere
ulteriori traguardi di perfezione,
perché come ha scritto Maria
Luisa Spaziani «la poesia è vitalità e verità, ci abitua ad affinare lo
sguardo, a renderlo più intenso,
più sensibile, più affettuoso, più
profondo». Dopo la pubblicazione della silloge, Per casa un
foglio, da leggere e da meditare
perché fornisce preziosi spunti
di riflessione sul significato della
scrittura poetica a sostegno e a
innalzamento delle esperienze
quotidiane, vorremmo che Maria Emilia Mari , nel continuare
a scrivere versi e nel coltivare
ulteriormente la sua fervida passione per l’arte poetica, tenesse
ben presente, in mente e nella
sua anima, ciò che ha scritto il
poeta David Maria Turoldo: «La
mia poesia vorrebbe essere insieme parola e azione. Poesia
uguale esistenza; è l’esistenza
che si fa canto».

Antonio Polselli
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l’Angolo della poesia

Dove è il sole?
Dove è il sole?

Dopo dieci giorni di navigazione
Noi due sole!!
La baia di New york
ci accoglie con la statuaria
Statua della Libertà
Libertà che avrà per noi
solo...la durata di 18 mesi!!
Il tempo per te
di saldare i debiti
Il tempo per me
di imparare la lingua
Ci lasciamo prendere
dal vortice di una realtà
per noi meravigliosa
Futurista!
Abbiamo cercato di goderne appieno
sapendo che...presto...
Un vortice chiamato destino
ci avrebbe proiettato indietro nel passato e...
avrebbe riso ( infame )
della nostra tristezza....

Della mia memoria
come oggi mi appare,
mai potrei pensare male,
visto lo zelo
con cui di solito
mi protegge i ricordi
dalle nebbie dell’oblio.
Ma non da molto
con vivo dispiacere
sto ravvisando in lei
qualche cedimento.
Alludo a quando
Per un po’ mi abbandona
Ed io, disorientata,
dimentico le cose
che solo poco prima
avevo chiare in mente.
In me, allora,
subito si scatenano
stizza e frustrazione,
quasi fossi io sola
con i capelli d’argento
a scordare qualcosa.
Però sbaglio
A non considerare
Come la memoria sia
Un marchingegno
Indubbiamente complesso
quanti delicato
che con lo scorrere
della nostra vita
non può nascondere
le sue fragilità.
Non sono più giovane,
perciò anch’io
dovrò, piegarmi al fato
e convincermi che
qualsiasi fallo
della mia memoria
è in realtà
un ineluttabile tributo
ai non pochi anni
che già ho vissuto

Imelda Santoro

Consuelo

E’ fuggito,
lasciando ad un’umile pioggia
la scena del giorno?
Dove è andato?
Chi scalderà i miei sensi?
Chi darà luce ai miei passi?
Un brivido scuote il mio corpo!
Un cielo grigio carezza i miei occhi!
Dove sei?
La natura geme senza i tuoi raggi!
La vita si ferma senza il tuo calore!
Tutto è immobile,
la terra senza un perché
continua a girare!
Sole, dove sei?
Esci alla scoperto,
abbiamo bisogno di te,
del tuo calore... fonte di Vita:
...al buio si muore!

Casagni Enzo

Il sogno americano
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L’ ex Goodyear di Cisterna non
può diventare una discarica
«Il sito ex Goodyear non può essere destinato
ad attività di trattamento dei rifiuti per numerosi
motivi e soprattutto questa ipotesi comporterebbe un danno incalcolabile e duraturo per le
aree circostanti e le popolazioni che vi risiedono. Non ci si può far ingannare dall’estensione
di 40 ettari di area per proteggersi da un’attività
così insalubre, la zona è oggi densamente abitata e confina con coltivazioni agricole di pregio,
vigneti, ortaggi e Kiwi vere eccellenze dell’Agro
Pontino che hanno conquistato il marchio IGP
(Indicazione Geografica Protetta), ed è un’area
appetibile per le industrie locali che sono interessate ad ampliamento e per tale motivo sarebbe meglio reintegrarla al patrimonio comunale o
del consorzio ASI per essere destinata all’assegnazione di piccole e medie attività produttive.
Questo comporterebbe un indubbio vantaggio
sia per la comunità locale che per l’intera provincia, inoltre, dal 2016 la Provincia di Latina ha
individuato siti potenzialmente idonei ad ospitare impianti per il trattamento dei rifiuti e/o discariche a servizio del territorio, ma, la scelta de-

finitiva può essere presa solo a seguito di una
ulteriore e ben più approfondita analisi geologica-ambientale e soprattutto tenendo conto degli insediamenti abitativi. Giova ricordare come
il sito della Goodyear non fosse ricompreso
neanche nei luoghi potenzialmente idonei perché troppo vicino ai nuclei abitati, immerso tra
aziende agricole e con una falda acquifera sottostante perfettamente in linea con le normative.
Tali verifiche sono state effettuate di concerto tra
l’ARPA, la polizia provinciale e polizia municipale del Comune di Cisterna di Latina, cosi come
emerge anche dal verbale dell’ultimo sopralluogo datato 1° marzo 2016. Il sito che può accogliere un impianto di trattamento rifiuti e/o una
discarica, inoltre, oltre ai problemi sopra esposti
non è nemmeno ben collegato con le grandi arterie stradali, e questo creerebbe ulteriori disagi
per il trasporto su gomma a ridosso del centro
cittadino». Questo quanto dichiara il presidente
della commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti, del Consiglio regionale del
Lazio, Enrico Forte.

Le storie, le immagini le musiche che raccontano i tempi moderni

“Il suono dell’immagine”

“Il suono dell’immagine” successo annunciato per i Giovani Filarmonici Pontini Concerto
diretto da Paolo Vivaldi con i grandi classici di Ennio Morricone e Ryuichi Sakamoto
Pubblico entusiasta e grande partecipazione, al concerto che si è tenuto ieri
sera sul sagrato della chiesa di San Francesco a Latina. Il maestro Paolo Vivaldi ha raccontato, in modo trascinante e coinvolgente, tantissimi aneddoti
sulla sua vita di compositore di colonne sonore per fiction e film, della sua
grande amicizia con il Maestro Ennio Morricone e i retroscena delle musiche
di Sakamoto. Ha illustrato con semplicità e grande dettaglio ogni singolo
brano che è stato accompagnato spesso dalle foto delle locandine dei film
dell’epoca e dalle immagini delle fiction più attuali trasmesse da Rai 1 e canale 5 come la fiction su Rita Levi Montalcini, Luisa Spagnoli, Pietro Mennea e ultima, ma solo in ordine di tempo, Giustizia per tutti interpretata da
Raoul Bova. Il concerto è stato la conclusione di una Masterclass di 4 giorni
tenuta dall’11 al 14 luglio nella meravigliosa cornice dell’hotel Fiordaliso di
San Felice Circeo che ha visto i Giovani Filarmonici Pontini fondersi con il
grandissimo talento del maestro Paolo Vivaldi.
Per le info sui giovani filarmonici pontini potete visitare la pagina fb, Instagram e il sito www.giovanifilarmonicipontini.com
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Isola di Ponza iniziano i lavori di adeguamento della rete
fognaria in località Cala dell’Acqua - zona Cavatella
Iniziati ieri gli interventi di adeguamento
della rete fognaria in zona Cavatella. I lavori
hanno l’obiettivo dell’estendimento, rifacimento e bonifica di alcuni tratti di reti idrica
e fognaria del comune di Ponza al fine di
favorire il disinquinamento marino dell’isola. L’obiettivo del progetto è il collettamento alla pubblica fognatura dell’impianto di
depurazione degli scarichi originati dall’Istituto Comprensivo di Cala dell’Acqua e
da alcune utenze domestiche della zona
che, al momento, sono diretti alle acque
costiere. Attualmente, la rete fognaria della
zona è costituita da diversi collettori asserviti alle abitazioni che scaricano le acque
reflue in un fossato naturale che confluisce nelle acque marine costiere. Tali lavori
permetteranno di raccogliere le fogne delle
residenze della zona, che sono poste sotto

la rete fognaria principale e che quindi non vengono intercettate. Dopo l’intervento, le fogne sottostanti
confluiranno in delle vasche e successivamente, con
degli impianti di sollevamento, verranno convogliate
nella condotta principale.

Sabato 25 e domenica 26 giugno ore 20.30 Palabianchini di Latina

Gli allievi della NSD di Roberta Di Giovanni in
“Che divina di Commedia”
La Scuola d’Arte Non Solo Danza in una parodia delle tre cantiche del sommo poema
Si esibiranno sabato 25 e domenica 26 giugno alle ore 20.30 al Palabianchini di Latina i
ragazzi della Scuola d’Arte Non Solo Danza di
Roberta di Giovanni. Nelle due serate dedicate al Sommo Poeta i ragazzi si cimenteranno
in una divertente parodia del poema allegorico di Dante Alighieri. La storia sarà raccontata dagli attori dell’Acting Lab che saranno il
trait d’union fra le varie coreografie di balletti
che si avvicenderanno nel corso della rappresentazione. La serata, che vede l’adesione del
16
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club per l’UNESCO di Latina, è il frutto di un
lavoro lungo un anno nel quale i ragazzi hanno studiato ed elaborato l’opera dantesca.
«Fra gli obiettivi della nostra scuola d’arte c’è
quello di far crescere i ragazzi, non solo dal
punto di vista artistico – ha affermato Roberta
Di Giovanni – i nostri allievi, imparano ad approcciarsi al mondo dello spettacolo partendo
dalle basi, solo con le competenze e la conoscenza si acquista la sicurezza necessaria per
portare in scena uno spettacolo impegnativo

come una parodia». Lo
spettacolo è un viaggio fra le tre cantiche
del poema, Inferno,
Purgatorio e Paradiso.
«La scelta di rappresentare e di far studiare ai ragazzi, un’opera
così importante, incastonata fra le stelle
della letteratura internazionale è un’impresa
lodevole. La parodia
della Divina Commedia, messa in scena
dalla Non Solo Danza,
ben rappresenta la nostra società, con tutti i
pro e i contro e la difficoltà o la lungimiranza
di superare gli esami
giornalieri, per essere
sempre al passo con i
tempi – afferma Mauro
Macale presidente del
club per l’Unesco di
Latina – Questo lavoro
ben si incastona in due
capisaldi dell’agenda
di Parigi: l’obiettivo 4
‘istruzione di qualità’,
e l’obiettivo 5 ‘la parità di genere’, cercando di abbattere tutte
quelle barriere ideologiche di cui la società
purtroppo a tutt’oggi
ne è intrisa. Inoltre è
un’ ottima occasione
per fornire ai ragazzi
una grande riflessione su tutto ciò che ci
circonda». Il saggio
spettacolo “Che divina
di Commedia” porta in
scena, con la direzione artistica di Roberta
Di Giovanni, i ballerini della Scuola d’Arte
Non Solo Danza e gli
attori Marilena Amodeo, Samantha Centra, Michele Guarino,

Pierluigi Polisena, Silvia Pucci. Le coreografie sono di Roberta Di
Giovanni, Consuelo Ziroli, Serena Di Luzio, Jessica Vanzari e Nicole
Parasmo. Regia di Simone Finotti. Info e prenotazioni: 371 1781 728
Per info:

Dina Tomezzoli

Ufficio stampa e Comunicazione cell.368 38 99 282
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Per la giornata internazionale contro la droga
pubblicato un nuovo opuscolo Narconon
giornata mondiale contro l’abuso ed il traffico illecito di droga indetta dall’ONU
La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, in vista della giornata mondiale
delle Nazioni Unite contro l’abuso e il
traffico illecito di droga che si celebrerà
il prossimo 26 giugno, ha presentato la
Relazione Annuale 2022. Il Report traccia
il quadro riassuntivo delle attività e dei risultati ottenuti nella lotta contro il narcotraffico nel corso del 2021.
In conclusione, potremmo tranquillamente dire: nulla di nuovo sotto la luce del
sole. Nel senso che le organizzazioni criminali hanno continuato a fare i loro traffici. In pratica, nello scorso anno è stata registrata una crescente ripresa delle
importazioni di stupefacente nei luoghi di
stoccaggio e verso i paesi di destinazione finale. Non da meno è stato il lavoro
repressivo delle Forze dell’Ordine che,
nel 2021, hanno fronteggiato la piaga del
narcotraffico incrementando i sequestri
di droga di oltre il 50%. Infatti c’è stata
un’impennata dei sequestri di droga rispetto all’anno precedente: dalle 59 tonnellate rinvenute nel 2020, si è saliti alle
91 tonnellate del 2021.
Sono dati impressionanti, se si pensa alle
enormi quantità di droga che comunque
hanno potuto circolare per permettere
ai consumatori di utilizzarla tutti i giorni
dell’anno.
Da questa analisi non è inclusa la preoccupante situazione legata all’abuso di alcol che non viene segnalata e sequestrata perché sostanza legale.
E allora che fare? Perché non incrementare le attività di prevenzione? Probabilmente non è ancora completamente
chiaro che una corretta e puntale educazione informativa sui pericoli delle droghe
e dell’alcol permette di innalzare la capacità di giudizio in una persona e quindi di
scegliere per la non assunzione.
L’associazione Narconon, in occasione
della giornata contro la droga, ha preparato e pubblicato una nuova brochure in18
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formativa dal titolo “10 punti che i tuoi amici forse non
sanno sulle droghe”. L’intento è quello di diffondere, in
particolare tra i giovanissimi, con un linguaggio semplice e con delle immagini esplicite, le corrette informazioni sui 10 punti più ingannevoli che ruotano intorno alle
droghe e all’alcol. Punti come: “esistono droghe buone
e droghe cattive”; “alcune droghe non danneggiano la
mente”; “nessuno sa perché la gente usa droghe”; “molte droghe non creano dipendenza”; “l’alcol non è una
droga”; “la marijuana non fa male”; “l’ecstasy è più sicura di altre droghe”; “le droghe migliorano la creatività”;
“le droghe migliorano l’attività sessuale”; “le droghe restano nel corpo solo un giorno” sono i temi che vengono
trattati in questo opuscolo.
La brochure è scaricabile dal sito dell’associazione Narconon sud Europa (https://www.narcononsudeuropa.

org/prevenzione-abuso-droghe-e-alcol/) oppure
richiedendone copia scrivendo alla medesima
associazione.
Vogliamo fare della prevenzione il miglior strumento di dissuasione contro droga e alcol, certi
che anche le Nazioni Unite e tutte le autorità che
si battono ogni giorno contro la piaga delle di-

pendenze saranno concordi.
Chi vuole ricevere maggiori informazioni, brochure o organizzare conferenze di prevenzione
può contattare la comunità Narconon Argo Onlus allo 06.7197232 o a centronarcononargo@
gmail.com.

Il Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele
Leodori a Gaeta per la presentazione del libro Vita
(poco) standard di un consigliere regionale di Enrico
Maria Forte, edito da Mario Michele Pascale
Il Vice Presidente della Regione Lazio Daniele Leodori
sarà a Gaeta il prossimo venerdì 8 luglio alle ore 18:30
presso il Grand Hotel Villa
Irlanda (lungomare Caboto
n.6) per presentare il libro
del consigliere regionale Enrico Maria Forte “Vita (poco)
standard di un consigliere
regionale” . Insieme a lui,
oltre ad Enrico Forte e l’autore-editore Mario Michele
Pascale, saranno presenti
Matteo Marcaccio, presidente della commissione
cultura del Comune di Minturno e Giuseppina Scognamiglio, docente di letteratura
teatrale all’universita Federico II di Napoli. I partecipanti
si confronteranno sul testo
realizzato da Pascale: un libro-intervista al consigliere
regionale ed esponente del
Pd Enrico Forte che offre numerosi spunti di riflessione
sulla politica e il suo connubio con la cultura, senza tralasciare la complessità del
momento storico che stiamo
attraversando e le importanti implicazioni sociali che lo
caratterizzano.
WWW.LATINAFLASH.COM

19

Cinque serate, nove concerti, due seminari. Visite guidate e musei aperti. Partecipazione gratuita

Conclusa la 7ª edizione del Festival “Ardea Jazz”
Old Dixie & Swing Band, Pash & Jazz Mess, Mo’ Better Trio, La Maison Corbeau,
Sara Berni, Silvia Manco, Gegè Telesforo, Paolo Fresu
In archivio la 7ª edizione di ArdeaJazz che si è chiusa ieri (lunedì 18
luglio). L’appuntamento ormai diventato una tradizione, ha consolidato la
sua fama portando sul palcoscenico
del villaggio musicale allestito nell’area archeologica di “Casarinaccio”,
dei jazzisti davvero eccezionali che
hanno registrato il sold-out in ogni
serata, sposando tutti i gusti del jazz
a partire dalle origini. Le cinque serate hanno regalato un crescendo di
emozioni e si sono diversificate per
proposta e genere, il pubblico ha
scoperto modi diversi di ascoltare
jazz. Il debutto sulla Scalinata di Via
Catilina ha regalato emozioni da patos con uno straordinario colpo d’occhio su una folta attenta e divertita
platea. Non da meno le altre giornate che hanno registrato un notevole
consenso di pubblico a cominciare
dalle prime ore della sera, quando sul

20
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palco dell’Open Space si sono cimentate le band esordienti, incredibili professionisti che hanno riscaldato a dovere
gli spettatori per lo spettacolo serale. Non sono mancati
nemmeno i colpi di scena dovuti al covid, due le sostituzioni dell’ultimo minuto: i Messed Up, il gruppo di apertura di venerdì è stato magistralmente sostituito dai Pash &
Jazz Mess. Alla stessa stregua sabato, Greta Panettieri è
stata sostituita da una spumeggiante Silvia Manco. Nella

cinque giorni jazzistica si sono tenuti due seminari
e nove concerti gratuiti e, sempre in forma gratuita, nelle giornate del festival per tutti gli intervenuti
è stato possibile con visite guidate vedere il Museo
Manzù, la Casa Museo di Franco Califano e l’Area
Archeologica. Sulla pedana dell’Open Space Jazz,
lo spazio dedicato alle nuove band, si sono esibiti i
Pash & Jazz Mess, i Mo’ Better Trio, La Maison Corbeau e la Old Dixie & Swing Band. Per la 7ᵃ edizione
dell’Ardea Jazz il palcoscenico è stato dominato da
Sara Berni, Silvia Manco, Gegè Telesforo, Paolo Fresu che, in un sentiero immaginario, hanno raccontato il jazz nelle sue varie sfumature. La VII edizione
di Ardea Jazz è stata organizzata dall’Associazione
Ardeafilarmonica con il contributo dell’Assessorato
al Turismo della Regione Lazio ed il patrocinio del
Comune di Ardea. «È stato bello vedere così tante
persone all’interno dell’Area Archeologica, uno dei
fiori all’occhiello di Ardea. Organizzare questa edizione è stato davvero impegnativo– ha affermato la
presidente dell’associazione Patrizia Andreoli – l’apprezzamento del pubblico ci ripaga di ogni fatica e
rappresenta una grande soddisfazione per tutti». Entusiasti delle serate di spettacolo il pubblico e gli organizzatori. «Ardea Jazz sta crescendo di edizione in
edizione, un grazie al pubblico sempre più numeroso
che ci sostiene e naturalmente a tutta l’Associazione che fattivamente rende possibile tutto ciò – ha
detto Raffaele Gaizo direttore artistico della Filarmonica – questo, anche se per noi è uno degli eventi più importanti, fa comunque parte di una serie di

appuntamenti che ci vedranno protagonisti
nelle prossime settimane, infatti, stiamo già
lavorando per gli imminenti concerti che ci
attendono».
Per sapere tutto sui prossimi appuntamenti di ArdeaJazz e restare sempre aggiornati
pagina Instagram: ardeajazz oppure pagina
Fb: ardeafilarmonica e ardeajazz

Dina omezzpli

“ Don Milani”

L’Orchestra Don Milani nasce tre anni fa, un’orchestra giovanissima composta dai ragazzi dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Don Milani che si sono
cimentati nello studio del violino, chitarra, flauto traverso e fisarmonica. In un periodo di pandemia la
musica e stato un elemento formativo importante che ha tenuto insieme i ragazzi dandogli un qualcosa
da condividere ed un momento di confronto e aggregazione tra loro anche se_” on line”. Uno degli
obiettivi che la scuola si propone con l’orchestra e quello di promuovere l’attività di “fare musica insieme”, un’attività collettiva di condivisione, di socializzazione sonora, sviluppando le potenzialità musicali
dei ragazzi attraverso un percorso dinamico, formativo ed educativo. Quest’anno l’orchestra ha avuto
modo di partecipare a diversi eventi: la XVIII edizione del concorso nazionale “ lnsieme per suonare cantare danzare e recitare “, ii Festival delle Orchestre pontine, “ Flauti al Manzoni” che ha visto protagonisti
i ragazzi di flauto alla settimana della musica del medesimo Liceo Musicale di Latina, quindi il “Concerto” che si terrà nel contesto territoriale della Parrocchia San Luca del quartiere Q5 di Latina, venerdì 17
Giugno in apertura della manifestazione “Altre Storie”, Rassegna di Arte, Cultura, Musica e Spettacolo.
Docenti:
Claudio Di Lelia - violino - Simone Salvatori e Nicola Galeotti - chitarra- Federica D’ Arcangeli e Martina Morera - flauto traverso - Marcello Paolo Guarnacci - fisarmonica - Serratore Annarita - Referente
musicale
WWW.LATINAFLASH.COM
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