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Intervista al Sindaco di Priverno

Lunedì 13 luglio, ore 11,00.
Il sindaco di Priverno Anna
Maria Bilancia, accoglie nel
suo ufficio la delegazione
di Latina Flash formata
dal
direttore
Michele
Nardecchia, dal reporter
Claudio D’Andrea e dal
corrispondente da Priverno
Carlo Picone.
Il sindaco appare subito un
fiume in piena e risponde
alle nostre domande con

Omaggio a Sergio Ban
Michele Luigi Nardecchia

Con l’apertura dei giardini di
Ninfa, un occasione in più per
visitarli è stata data da MAD
consigliere comunale e Grafic
Designer, Fabio D’Achille. Per
tutto il mese di luglio, i percorsi
dei giardini sono stati arricchiti
dall’allestimento delle opere del
Maestro Sergio Ban, prematuramente scomparso. Interessante
il connubio tra le bellezza della
natura e quella creata dall’uomo. Benvengano queste manifestazioni che aiutano a risvegliare l’animo di Latina.
segue a pag. 25

segue a pag. 3

Una passeggiata con una Fashion Blogger

E’ molto raro trovare una
Fashion-Blogger che non
sia appassiona soltanto di
ciò che indossa, dei colori
più belli, delle borse a tracolla e a mano, delle scarpe con decorazioni apparisegue a pag. 6

Pro Cori Calcio

È stata presentata al Teatro Comunale “Luigi Pistilli” di
Cori la nuova società calcistica del panorama corese
l’ASD Pro Cori Calcio. Al tavolo dei relatori il Direttore Sportivo Filippo Di Marco, il Presidente Maurizio Capogrossi, il Vice Presidente Giovanni Russo, il
Segretario Federico Agostinelli, il Tesoriere Domenico
segue a pag.1 5
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Da giovedì 29 a sabato 31
agosto, con la direzione artistica del regista Paolo Genovese
la prima edizione di "Mare di
Circe Film Festival
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Intervista al Sindaco di Priverno
Anna Maria Bilancia

cortese disponibilità e con
grande eloquenza. Tracciamo
qui di seguito una sintesi delle
sue rsposte perché Anna Maria
Bilancia ha
avuto
molto
da
dire
riguardo all’attività della sua
amministrazione
in
questi
quattro anni di mandato.
Cominciamo col ricordare che la
nostra interlocutrice è la prima
donna ad essere sindaco del
Comune di Priverno.
Ci spiega la Bilancia, che
all’inizio del mandato si sono
posti subito due macro obiettivi:
il primo riguardava la macchina
amministrativa e la sua efficienza,
il secondo i servizi, i progetti
e gli investimenti per la città
privernate. In un primo momento
si è riorganizzato il comparto
del personale, stabilizzando
gli LSU e assumendo altre
unità
impiegatizie,
mentre
in un futuro prossimo se ne
assumeranno altre 7-8. C’era
poi da rendere più efficiente
ed efficace l’assetto finanziario
che presenteva diverse lacune
e si sono recuperate aalle
entrate una buona fetta di
evasione e di elusione. Questo
è stato possibile ripristinando
al Comune il servizio della
riscossione delle entrate che
prima era stato esternalizzato.
Una volta scaduto il contratto
con la ditta incaricata della
riscossione dei tributi si è
provveduto a far ritornare al
Comune la gestione diretta
del servizio. In questo senso,
ribadisce il sindaco, sono state

superate le notevoli difficoltà finanziarie che erano presenti
all’inizio del mandato. Lo stesso sindaco, ha tenuto a ricordare
che per quanto riguarda i servizi alla città è stato attivato il servizio
porta a porta della raccolta differenziata dei rifiuti che è passato
dal 12 al più del 65%, mentre ancora non completamente risolto
è il problema delle discariche abusive con l’abbandono nei
boschi e lungo il percorso del Fiume Amaseno deimateriali anche
nocivi come l’eternit. Per questo sono state sistemate delle
telecamere mobili che sono molto più capaci delle fototrappole
di individuare i rifiuti e quindi di ripulire i territori di Priverno.
Certo che i problemi non sono del tutto risolti e c’è in questo
senso ancora tanto da fare, ma la macchina amministrativa
sta procedendo nella direzsione giusta. Sono stati poi messi a
sistemi molti servizi che a sistema non erano che erano cioè
sporadici, occasionali, episodici. In particolare altro importante
servizio attivato è stata la nuova gestione del cimitero. Chiarisce
il sindaco che sono state messe in campo le attività educative
rivolte ai bambini, risistemai parchi giochi, ludoteca, nonché è
stato migliorato il servizio mensa.. Quindi sono stati migliorati
altresi il decoro ed la sicurezza della città.. Si è poi passati a
recuperare il patrimonio storico immobiliare come la risoluzione
degli annosi contenziosi che riguardavano il Palazzo Zaccaleoni
ed il Palazzo San Giorgio, mentre sono stati eliminati diversi
affitti recuperando agli uffici comunali il plesso dell’ex Scuola
d’Arte A. Baboto., recuperando, nel contempo altri spazi per lo
svolgimento di altre attività. Resta ancora da citare la riattivazione
del Castello di San Martino trovando un interlocutore affidabile
segue a pag. 4
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che potrà gestire catering, concerti, eventi
e convegnistica, mediante apposito bando
di appalto.. Ancora, ci spiega il sindaco,
che a breve verrà ripristinato il Museo
della Matematica che verrà ospitato nel
Palzzo San Giorgio e che verrà gestito
dalla Fondazione Il Girdino di Archimede
di cui fanno parte l’Università di Firenze,
quella di Siena e la Normale Statale di Pisa.
Verrà inoltre recuperato il Sistema Museale
Urbano facendo rifunzionare anche l’Area
Arceologica che rimane un attraqttore
turistico fondamentale per Priverno.
Quqanto illustrato dal sinda naturalmente
non esaurisce il panrama del iniziative e degli
interventi del comune intraprese in questi
quattro anni dalla sua amministrazione.
A questo punto interrompiamo la sequela
delle dichiarazioni della prima cittadina
di Priverno chiedendole di come intende
rilanciare il turismo visto che le numerose
iniziative culturali e di spettacolo messe in
campo producono solo un turismo mordi e
fuggi. Intanto la Bilancia ci tiene a ribadire
che vi sono diverse iniziative già collaudate
che si svolgono da diversi anni, come
il Palio del Tributo, la Festa Medievale,
Svicolando e le iniziative culturali natalizie
che anche queste sono state messe a
sistema e che si ripetono regolarmente
ogni anno e che costituiscono dei punti di
riferimento importanti per i turisti.
Anna Maria Bilancia ci tiene ancora a parlare
di Fossanova che è ridentato attrattore
turistico che verrà finanziato anch’esso
dalla Regione Lazio e che si produrrà
un accordo tra Comune di Priverno e la
stessa Regione Lazio per valorizzare il sito
tomistico.Lo stesso Comune si affiderà
ancora a delle imprese turistiche vere e
proprie che stanno nascendo a Priverno
in quest’ultimi anni e che svilupperanno
la ricettività e la stessa azione turistica
sostenendole
eincentivandole.
Infine
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da citare anche l’accordo regolamentato con i
dopolavoro CRAL che porteranno a Priverno
numerosi visitatori. Sollecitiamo il sindaco a
parlarci del rifacimento del Teatro Comunale
che si sta ammodernando come struttura e che
amplierà il numero dei posti a sedere portandoli
a 290,migliorando nel contempo l’acustica, il
sistema di riscaldamento e di rifrigerazione.
Parliamo ancora della gastronomia tipica
privernate e dei suoi prodotti di eccellenza come
la indiscussa falia per la quale si è depositato
proprio in questi giorni presso la regione il marchio
ad opera dei panificatori privernati e dello stesso
comune. Poi ci sono i broccoletti che abbinati alla
stessa falia producono già da diversi anni una
vera e propria sagra. Per non parlare dei dolcimmi
chiacchetegli che sono un prodotto esclusivo
dei nostri campi. Occorre ricordare i carciofi
sott’olio, la mozzarella e gli altri prodotti bufalini.
I dolci da forno come i croccanti, le crostatine, le
ciambelline ad altri ancora. Per la gastronomia non
bisogna dimenticare la tipica bazzoffia che è una
zuppa fatta con pane raffermo e con le verdure
primaverili.
Chiediamo infine alla stessa Bilancia se intende
ripresentarsi alle eleioni amministrative del
prossimo anno. La risposta è affermaqtiva ache
se non ancora ufficializzata.
Ci salutiamo ringraziando Anna Maria Bilancia per
il cortese colloquio.

Allenamenti serrati, fair play e voglia di vincere la base degli incontri con i giocatori

Presentata l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Pro Cori Calcio
Le novità e i dettagli del campionato, la squadra, la nuova Dirigenza e lo Staff Tecnico

Ferrari, il direttore Generale
Americo Maiozzi l’allenatore
Giuseppe Bove, il Sindaco di
Cori Mauro Primio De Lillis, il
Vice Sindaco Ennio Afilani e
l’assessora al Bilancio Simonetta Imperia. «Il nostro primo
obiettivo è vincere il campionato e portare in Promozione
la Prima Squadra - ha detto il
presidente dell’ASD Pro Cori
Calcio Maurizio Capogrossi già ci siamo messi al lavoro i
nostri ragazzi saranno presto
impegnati in duri allenamenti per tornare in forma dopo
questo lungo periodo di fermo». Si riparte dallo sport a
Cori con importanti investimenti nelle strutture ma soprattutto nei rapporti umani,
il fair play al centro dell’intervento del sindaco Mauro
Primio De Lillis – «Ai ragazzi
della squadra è affidato l’importante compito di portare la
maglia con i colori del Cori e
di distinguersi per capacità e
azioni corrette. È fondamentale diffondere un messaggio
positivo che va ben oltre la
sola voglia di vincere». Molte
le novità del nuovo panorama
calcistico corese «il nostro
principale obiettivo è quello
di far bene il nostro lavoro e
di non deludere i tifosi – ha
aggiunto il Vice Presidente
dell’ASD Pro Cori Calcio Giovanni Russo – poi abbiamo
in programma diverse affiliazioni e alcuni accordi che
sveleremo nel corso del campionato». Praticamente pronti

e impazienti di tornare in campo i giocatori che per il
campionato 2020/2021 della nuova ASD Pro Cori Calcio
sono: Portieri: Silvio Solimeno, Joele Iacobucci (2003),
Francesco Arciulo (2003), Difensori: Mirko Reccolani,
Alessandro Lucci, Simone Chiarucci, Alessandro Ferrari, Giuseppe Antocchi, Cristian Rossetto, Centrocampisti: Manuel Colato, Enrico Martelli, Francesco Varrera, Moussa’ Ciesse’ (98), Daniele Schiavon, Francesco
Accrocca (2003), Attaccanti:Robson Toledo Machado,
Alessio Di Nunno, Giovanni Terrazzino, Gianmarco Nardi, Gabriele Raschiatore, Giuseppe Spogliatoio, Alessio Gatta (2001), Manuel Schivo ,Staff Tecnico: Mister
: Giuseppe Bove Collab. Mister : Fabrizio Istorico, Preparatore portieri: Silvio Solimeno, Marco Arciulo Fuori dal campo Staff Medico: Prof. Agostino Tucciarone
chirurgo ortopedico dott.ssa Alessandra Berton chirurgo ortopedico Dott. Diego Berton tecnico ortopedico

Dina Tomezzoli

WWW.LATINAFLASH.COM

5

Una passeggiata con una Fashion Blogger
scenti, ma la giovane Lucia Barboni è proprio
così. E’ una ragazza che coltiva diverse passioni, una delle quali è l’aeronautica, per la
sua passione per gli aerei. Le Frecce Tricolori
la entusiasmano molto, e frequentando l’ambiente, insieme a un pilota ha volato e per un
breve tratto ha guidato lei sotto l’attento controllo del pilota. Ama anche la fotografia e si
alza anche presto per poter fotografare. Lo
staff di Latina flash l’ha accompagnata in un
giro in alcuni posti caratteristici e curiosi. Il
percorso ha avuto inizio da Sacramento, passando poi per i pantani dell’inferno. Questa
località è poco conosciuta e ha interessanti
caratteristiche. Gli acquitrini son meta per diversi tipi di volatili dai Fenicotteri ai Cavalieri
d’Italia i quali si soffermano catturare qualche
pesce. I piccoli specchi d’acqua che affiorano ai bordi del lago, si prestano con la varietà
di colori a creare una scenografia naturale.
Continuando la passeggiata si è giunti a Sabaudia, dove si sono scattate delle foto nel
centro città. Continuando la gita si è arrivati a
San Felice Circeo. Anche qui sono state fatte
molte foto nel centro storico mettendo in risalto le bellezze del borgo antico del Circeo.
Questa gita ha dato l’occasione di conoscere
allo staff una brava professionista che collaborerà con Latina flash.

Michele Luigi Nardecchia
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I Libri della Bibbia: Genesi

L’esistenza della Bibbia, quale libro per il popolo, è il più grande beneficio di cui la razza
umana abbia mai goduto e qualsiasi tentativo di sminuirla è un delitto contro l’umanità.
Immanuel Kant

La Genesi è stata, ed è, un inesauribile repertorio di
immagini, di temi, di spunti, per l’arte, per la letteratura, per la musica e per la spiritualità di ogni tempo.
I personaggi maggiori e minori da oltre due millenni
pervadono l’immaginario collettivo occidentale. Nel
corso dei secoli, un immenso patrimonio iconografico è andato ripetendo le versioni stilisticamente
sempre rinnovate e adeguate al mutare del gusto le
eterne e immortali storie bibliche.			
Il libro della Genesi è costituito da due tavole di uno
stesso dittico. La prima occupa i primi 11 capitoli e
ha per protagonista Adamo “l’uomo per eccellenza”
di tutti i tempi e di tutte le regioni del nostro pianeta;
la seconda tavola che domina i capitoli 12-50 ha per
soggetto Abramo e la sua discendenza, il popolo d’Israele.
La prima tavola è costruita attraverso due forme letterarie, la genealogia e la narrazione dovute alle tradizioni Jahvista (cosi detta per l’uso frequente del
tetragramma sacro e impronunciabile JHWH) e la
Sacerdotale. Nella Tradizione Jahvista prevalgono le
narrazioni, mentre nella Sacerdotale le genealogie.
Queste ultime sono un modo caratteristico di far storia delle tribù nomadiche sulla base della discendenza di un capostipite ideale. Le narrazioni della Tradizione Jahvista sono legate alle scene dominate al
binomio delitto-castigo come ad esempio la «storia
del peccato originale», la storia tribale di Abele e Caino spezzata dalla violenza.			
La creazione è disegnata come una grandiosa architettura cosmica modellata sulla settimana liturgica. Al
suo interno appaiono 8 opere diverse distribuite su
due pannelli paralleli: i primi tre giorni raccolgono 4
opere di separazione e gli altri tre 4 opera di ornamentazione. Questa pagina non è la descrizione puntuale e scientifica della formazione dell’universo ma è
un testo di riflessione sapienziale sul senso dell’essere e dell’esistere.
Il primo pannello del grande dittico della creazione
che avviene nei primi 3 giorni è formato dalle prime 4
opere divine: la luce, il firmamento, la terra e il mare,
la vegetazione. Il secondo pannello del dittico grandioso della creazione, scandito in 3 giorni, è formato
da 4 opere divine: sole-luna-stelle, pesci-uccelli, animali terrestri, l’uomo. Il primo ornamento del creato
sono le luci cosmiche, i luminari (il sole, la luna e le

stelle sono gli orologi cosmici che scandiscono il calendario).
Con la creazione dell’uomo e della donna si chiudono i sei giorni simbolici dell’azione divina.
Al termine del sesto giorno la creazione dell’universo è
compiuta nell’uomo, fatto a immagine e somiglianza di
Dio, che è il vertice di tutti gli esseri viventi e di tutta la
creazione.
«Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che
aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro». Il riposo biblico è per eccellenza il simbolo della
piena e perfetta comunione con Dio.
Il sabato è al vertice della creazione, è sacro ed è come
un’area protetta dove risiede il mistero, domina il silenzio, s’incontra il divino. È il tempo di Dio, è il tempo in cui
le cose tacciono perché l’uomo incontra il mistero che
lo avvolge, il tempo in cui loda il Creatore, in cui l’uomo
intuisce l’armonia col creato.		
Nel secondo capitolo della Genesi «Dio plasmò l’uomo
con polvere e soffiò nelle sue narici» e l’uomo è pienamente protagonista e su di lui (Adamo) si disegna il progetto divino della creazione che comprende una trama
di armonie tra l’uomo e Dio, tra l’uomo e il cosmo, tra
l’uomo e il suo simile. 						
Nel racconto successivo Dio creò la donna (Eva madre
di tutti i viventi), togliendo una delle costole ad Adamo,
e tutti e due, dopo aver trasgredito il divieto ed essersi
ribellati, mangiando il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male (simbolo classico di immortalità
e del dominio su ogni cosa e sugli altri), rimasero nudi
e provarono vergogna. Adamo ed Eva furono cacciati
dal Paradiso terrestre, dall’Eden, il giardino delle delizie,
che secondo le indicazioni bibliche si dovrebbe trovare
sull’altopiano armeno. Adamo morì a 930 anni di età
(aveva generato il primogenito a 130).
Polan
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Storia di una vita
Dalla Ciociaria all’Agro Pontino
La mia vita è stata molto dura. Sono nata nel 1944 ed
in quell’anno c’era ancora la guerra. Si lavorava tanto
sia in campagna che in casa. Si viveva con quello che
si riusciva a produrre. In casa eravamo in cinque: mio
padre, mia madre e tre figli. Poi la guerra è finita e si
è continuato a lavorare tanto sia in campagna che a
casa.Già a sette anni, prima di andare a scuola, dovevo raccogliere le olive e le ghiande, poi mi avviavo
e, se arrivavo tardi, d’inverno mezza nuda, che mica
mettevamo il piumone e gli scarponi come oggi, le
mani gonfie di freddo perché non avevamo neanche
i guanti, il maestro mi aspettava con la bacchetta in
mano: “Dai qua la mano!” e giù una botta. Ogni volta
che la ritiravo me ne dava un’altra. Quando uscivo da
scuola, andavo a pascolare i tacchini, che noi abbiamo
avuto sempre i tacchini, ma i tacchini devono camminare tanto tanto e tutto il giorno, così camminavo tanto
pure io appresso a loro. Più camminano più stanno
bene.Quelli però andavano, andavano ed io sempre
dietro cercando di tenerli uniti o di riunirli ogni volta che
si sparpagliavano nei vigneti od in aperta campagna.
Durante il tempo della vendemmia poi, quando raccoglievano l’uva, cascavano a terra dei chicchi e i tacchini, come se ne accorgevano, entravano nella vigna e lì
cominciavano a spargersi dappertutto e a mangiare i
chicchi non solo per terra ma anche dalle piante. Naturalmente era terreno di altre persone e quando quelli
vedevano che stavano mangiando l’uva, protestavano e mi urlavano dietro. I tacchini, però, erano sempre
non meno di 60/70 animali e si allargavano di continuo
ed io non ce la facevo a controllarli. Allora dovevo correre, correre, correre sempre in tondo fino a che non
li avevo riuniti e poi potevo spingerli fuori dalla vigna.
Tutto il giorno in giro così e la sera facevo i compiti.
Una volta mi si era fatta una cosa al piede e tutta la
notte quella cosa batteva, batteva perché c’era del
pus. Su quel piede, il giorno dopo, non sono riuscita
ad infilare la scarpa, Sono uscita con una scarpa al
piede ed una in mano,e,, una volta in campagna, mi
sono seduta per terra. C’era uno che portava sempre
un coltellino in tasca. Me lo sono fatto dare. Mi sono
tagliata da sola. Ho fatto uscire il pus, ho messo le
scarpe ed ho continuato a seguire i tacchini.
Si lavorava tanto. Mia madre rimaneva in casa, ma tutti
gli altri fuori a lavorare in campagna. Io, dopo la scuola,
dopo aver mangiato qualcosa, andavo direttamente in
campagna a far pascolare i tacchini. A volte poi mi
8
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toccavano anche le mucche e la sera, dopo cena, a
fare i compiti, come ogni sera, ma li facevo
velocemente perché stavo sempre molto attenta a
scuola. Io e la mia compagna di banco eravamo le
prime della classe, ma avevamo un maestro che, dire
che era cattivo, è dire poco. A mio cugino, a forza di
tirargli le orecchie, gliene aveva staccata una. Lui poi
ha nascosto la ferita coi capelli e non ha detto niente a
casa altrimenti anche l’altra gli staccavano.
La scuola non era in paese, ma in campagna, in una
casa privata. Una famiglia privata metteva a disposizione una stanza e noi la usavamo come scuola e io
dovevo fare circa 4 km a piedi per raggiungerla e 4 km
per tornare a casa. Non ero sola naturalmente. C’erano anche gli altri compagni con me.
Questo maestro però era cattivo, cattivo come la peste.Se facevi anche una piccola cosa, ti metteva in ginocchio sul granoturco e dovevi rimanere lì anche per
mezz’ora o un’ora. Quando ti rialzavi il granoturco si
era infilato dentro le ossa e lui, vedendo quella cosa,
rideva, rideva.
Un bel giorno, non sono andata a scuola, ma mi sono
nascosta in casa di un’amica. Sua madre avrebbe anche potuto dire che non era cosa da farsi, ma non ha
detto niente e così io, per tre o quattro giorni, sono
rimasta a casa sua senza andare a scuola. Quando
ripassavano i miei compagni di classe,mi accodavo a
loro e tornavo a casa. I miei compagni non hanno mai
fatto la spia. Purtroppo lì vicino ci abitava la mamma
di mia cognata. Quella non aveva niente da fare tutto il
giorno e stava sempre alla finestra. A quei tempi già a
50 anni stavano per strada a guardare cosa facevano
gli altri e a spettegolare. A volte ci si mettevano pure
in 3 o 4. Siccome non avevano niente da fare, contavano quelli che passavano, quanti passi facevano e
come li facevano. C’è da dire, però,
che erano anche sempre molto disponibili ad aiutare se ce n’era bisogno. Comunque sia, lei era già da
qualche giorno che non mi vedeva passare per andare a scuola, né mi vedevaassare per tornare a casa,
così è andata su da mia madre a dire: “ Ma Luigina non
va a scuola, sta male?”
Mia madre: “Come? Sì che ci va!” E lei: “Ma io non la
vedo passare.”
Il giorno dopo io sono partita e mia madre dietro di
me.. Io non me ne sono accorta e quando stavo per
infilarmi là, in quella casa, solo allora l’ho vista! Mi sono

messa a correre verso la scuola! Io correvo e lei pure.
Io correvo più di lei , ma poi davanti a scuola mi ha raggiunto e mi ha acchiappato per i capelli. A quel tempo
avevo capelli lunghi fino al sedere. Mi ha acchiappato
per i capelli e poi quante me ne ha date! Calci e pugni!
Quante me ne ha date! La proprietaria della casa dove
c’era la scuola e che aveva un figlio poliziotto, al vedere tutto questo, si è avvicinata e le ha urlato: “Dammi
il tuo nome e cognome che ti faccio arrestare da mio
figlio!” ed il maestro alla finestra che rideva, rideva.
Questo maestro lo abbiamo avuto fino alla terza elementare poi è venuto un altro che era bravissimo. Infatti, grazie a lui abbiamo vinto un premio io e la mia
compagna. Un giorno ci ha portate in paese, in comune,dove il Preside ci ha dato delle scarpe, una cartella,
dei calzini ed un grembiule . Ci hanno dato tutta questa roba perché dovevamo andare a Fiuggi per essere
premiate.
Mio padre, però, non ha mai creduto a questa cosa,
al fatto che io abbia vinto il premio e così non mi ha
accompagnato. Il padre di quell’altra, invece. è venuto.
Così, io e la mia compagna di banco, con il maestro,
siamo andati a Fiuggi. Lì c’erano altri alunni di altre
scuole, anche loro i più bravi della loro scuola, e c’era anche Papa Giovanni, il papa buono, ed altri insegnanti . Ci hanno dato il pranzo, la medaglia del Papa,
una scatola con trecento cioccolatini, un libretto con
25.000 lire e due libri ma questi li ha presi il maestro dicendo che ce li avrebbe restituiti ma non è stato così.”
Ve li riporto a fine settembre” ma lui a fine settembre
non e’ più tornato. Me li ha presi sul pullman al ritorno.
A settembre, infatti, ho cambiato nuovamente maestro.
Le 25.000 lire le dovevo riscuotere alla maggiore età
che, a quel tempo, era a 18 anni.
Quando siamo andati a Fiuggi, neanche ma madre ha
potuto accompagnarmi perché a quel tempo era in
ospedale.
Mia madre stava in ospedale perché era stata operata
allo stomaco.
Un brutto male allo stomaco.
E’ stata operata 7 volte purtroppo ed è morta a soi 69
anni. Io avevo 42 anni Aveva un brutto male al pancrreas che se l’è portata via. Anche mio padre è mancato a soli 66 anni. Io avevo 32 anni quando è morto.
Tumore al cervello. Due anni di sofferenza.
E’ stato bruttissimo quando ho perso i miei genitori.
Erano troppo severi, non perché ci volevano male, al
contrario era il loro modo di educarci. A noi figli hanno
dato più di quello che potevano e per questo non serbo rancore.  
Il periodo della scuola è finito in 5 elementare perché
a quei tempi un po’ perché non c’erano le possibilità,
un po’ perché per la maggior parte dei genitori la don-

na era solo per cucinare, lavorare, fare la moglie, fare
figli e per questo non aveva bisogno di studiare. Subito dopo è iniziato il mio calvario vero e proprio e cioè
lavorare tanto in casa ed in campagna e mai nessun
divertimento. A 13 anni ero io che facevo il pane per
tutta la famiglia. Lavare i piatti toccava sempre a me, A
quel tempo i più giovani dovevano fare tutto. Una sera
ho detto a mia cugina di chiamarmi quando avevano
finito di lavare i piatti che così quando arrivavo, i piatti li
avevano già lavati. Così ho preso le botte ed ho lavato i piatti. Come facevo una cosa erano botte perché
per mia madre dovevo essere precisa, corretta, non
dovevo sbagliare né a parlare, né a stare zitta, né a
camminare. Era gelosa. Me ne dava di botte e quando
non riusciva a prendermi, mandava mio fratello, quello
mi acchiappava e mi portava da mia madre. Una volta
me ne ha date così tante che sono svenuta. C’era una
vicina, Michelina, che andava da lei e le diceva: “Ho
visto Luigina in campagna quando è andata a pascolare che parlava con uno.” E mia madre giù botte. Lei
lo diceva così solo per divertimento.
All’età di 13-14 anni sono cominciati i primi fidanzatini.
Uno mi piaceva, era interessato a me, ma per mia
madre niente da fare perché quello voleva trasferirsi
in Canada e lei aveva paura di perdermi per sempre.
Infatti, lui ancora oggi è lì, in Canada. Allora erano i
genitori che decidevano chi ti dovevi sposare. Poi volevano farmi sposare con uno sgorbio, brutto e che
fumava come un turco. Io avevo 17 anni e lui 36 anni e
volevano farmelo sposare solo perché era benestante
di terreni ed aveva 50-60 mucche. Io sarei morta mungendo le mucche e zappando.Per fortuna anche
mia cognata si è opposta. Ha detto ai miei genitori:
“ Ma non vi vergognate, questa è una bambina.” E’
venuto due o tre volte a casa, sempre di domenica,
perchè venivano a casa solo di domenica e poi non si
è più fatto vedere.  
Ho conosciuto mio marito alla festa del mio paese.
L’ho conosciuto e lui la domenica dopo è venuto a
casa. Prima di me, dovevano essere d’accordo i miei.
Se non erano d’accordo, non se ne faceva niente. Infatti, hanno preso informazioni, però qualcuno ha detto qualcosa che non andava bene, ha detto
che era uno zompafosso cioè uno che ne passava
tante di donne e così niente, non lo volevano,
Io, però, mi ero un po’ intestardita. Per la prima volta
mi sono ribellata e ho vinto. Così la domenica l’hanno
fatto entrare di nuovo a casa. I miei genitori non volevano anche perché era troppo giovane. Ogni volta
che veniva a trovarmi, io stavo seduta ad un lato del
tavolo, lui dall’altro e poi c’era mia madre. Io zitta tutto
segue a pag. 10
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Storia di una vita
Dalla Ciociaria all’Agro Pontino
il tempo. Loro parlavano di cavolate. Se non c’era mia
madre, c’era mia cognata. Non stavamo mai da soli,
c’era sempre un guardiano.
Quello è stato il mio fidanzamento. Ho saputo solo
dopo un mese come si chiamava ed è successo per
caso..Me lo ha detto un suo amico:
“E’ venuto Claudio ieri sera?” e così ho capito come
si chiamava . Siamo andati avanti così per circa sette
mesi poi una domenica è capitato che siamo andati
a messa. io, una mia amica e il mio fidanzato ed ero
senza la scorta di qualche adulto.
Tutte le domeniche si andava a messa e ci si andava con tutta la famiglia oppure c’era sempre una della
famiglia come scorta che poteva essere mia madre o
mia cognata. La scorta per andare a messa non poteva mancare perché lì incontravo lui. Dopo la messa
ognuno a casa sua. Quel giorno, invece, nessuno poteva venire con me perché avevano da fare e perciò
non volevano mandare neanche me. Io, invece, ho
insistito perché potevo andare con la madre della ma
amica che abitava vicino a casa mia. La madre di Iolanda, così si chiamava, però non è venuta e così è
capitato che io e lei siamo andate da sole.
Ora, il mio paese si trovava sopra una collina, poi in
mezzo c’è una vallata e poi accanto un’altra collina
dove c’era casa nostra. Da casa nostra si potevano
vedere la chiesa e le persone che uscivano dalla chiesa e si fermavano sul piazzale a chiacchierare. Insomma, mia madre poteva controllarmi anche da lontano
e poteva vedere quando uscivo dalla chiesa e se tornavo subito a casa.
Quel giorno io mi ero fermata a parlare con lui e la
mia amica per un po’ mi ha aspettato e poi se ne è
andata. Per la prima volta ho parlato con lui da sola.
Ad un certo punto mi sono accorta che era passato
del tempo, forse solo un quarto d’ora e che Iolanda
non c’era più. Il cuore mi si è fermato, ho cominciato a
correre e quei tre o quattro chilometri che separavano
casa mia dalla chiesa, penso di averli fatti in 3 minuti
perché conoscevo mia madre e quello che poteva farmi. Correvo, un solo pensiero fisso in testa:”Speriamo
che non mi ha visto! Speriamo che non mi ha visto”.
Purtroppo per me,però, mia madre non aveva visto
me, ma aveva visto la mia amica ritornare da sola.
Quando sono arrivata a casa, loro stavano già mangiando, io sono salita in camera per cambiarmi e in
mente avevo sempre e solo quel pensiero: “Speriamo
10
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che non mi ha visto! Speriamo che non mi ha visto!”
Poi l’ho sentita su per le scale. Ho sentito il suo passo:
tac,tac,tac. Eccola!
E’ entrata e senza dire niente,mi ha afferrato e ha cominciato a darmele e me ne ha date talmente tante
che ha dovuto correre mia cognata per fermarla. E
mio padre che diceva: “Ammazzala o lasciala perdere!” E così non ho mangiato quel giorno. Non sono
neppure scesa dalla camera.
Erano tutti d’accordo che lo sposassi. Erano stati anche a casa sua. Erano tutti d’accordo e ci saremmo
dovuti sposare dopo che aveva fatto il militare perché
era talmente giovane che non aveva fatto ancora il
militare. Dopo quell’episodio, però, tutto è cambiato.
Quando è venuto, quel pomeriggio, non è entrato,ha
incontrato mia cognata lì, fuori di casa, che gli ha detto: “ Luigina è in purgatorio.”
“Che significa??” ha risposto lui.
“Che avete combinato oggi?” ha ribattuto lei.
“Niente”
“Come niente. Iolanda è venuta prima di lei e lei è
venuta dopo.”
“Ci siamo fermati a chiacchierare. Niente di più”
“Questo lo dici tu, ma la madre non la pensa così”.
Per mia madre avevo già fatto chissà cosa. Io ero in
camera tutta piena di lividi, non avevo più occhi per
piangere e mia madre che dalla cucina urlava: “Vattene!Vattene via!”
Lui allora ha risposto: “ Ah, è così. Beh, arrivederci, io
qui non ci vengo più. Io non ho fatto niente.”
E così lui è andato via. Prima di andare via,però, si è
messo d’accordo con mia cognata per tornare a prendermi la sera di nascosto. Mia cognata l’ha detto a me
e io, che quella sera sarei andata via con chiunque,
quella sera sono andata via con lui. Abbiamo fatto la
fuitina. Non era una cosa difficile e rara fare la fuitina.
La facevano un po’ tutti quando non c’erano i soldi o
quando le famiglie non erano d’accordo.
Noi tre fratelli, nessuno di noi si è sposato con tanto di
abito bianco e ricevimento.
Lui si è messo d’accordo con mia cognata e così,
dopo cena, è venuto a prendermi e, col buio, siamo
fuiti. Mia madre non lo sapeva, altrimenti mi avrebbe
dato il resto.
Abbiamo fatto la fuitina il 17 febbraio del 1963 e siamo
andati ad abitare dai miei suoceri e così sono passata
dalla padella alla brace. Mia suocera non mi ha mai

accettata e mi ha trattata come se fossi stata la sua
badante tutto fare 24 ore su 24.
Ora, dopo la fuitina, la prassi era che facevi i documenti e ti sposavi, ma ci voleva la firma dei genitori.
Così due giorni dopo sono andata coi miei suoceri a
casa mia . Sono entrata e mia madre era lì in piedi ,
le braccia incrociate, pronta a ricominciare a darmele,
ma ormai non poteva fare più nulla.
Ci siamo sposati il 6 aprile di quell’anno in chiesa, ma a
porte chiuse. Io, lui e due testimoni. Quando fai la fuitina
non ti sposi con le porte aperte e con gli invitati. Siamo
andati la mattina alle 6.30 in chiesa, noi due soli. I due
testimoni erano due che per caso stavano lì davanti
alla chiesa. Poi siamo tornati a casa dei suoi genitori e
siamo andati a lavorare in campagna e questo è stato
il nostro matrimonio: niente festa, niente bomboniere,
niente foto, niente invitati. e , come viaggio di nozze, in
campagna a lavorare. A settembre pure mia cognata
ha fatto la fuitina ed è uscita di casa.. Lei era di un anno
più vecchia di me. Dopo 6 mesi mio marito è partito
militare. Io ero in stato interessante di un mese. La prima volta è tornato dopo 2 mesi. Quando ho partorito è
tornato dopo tre giorni ed è rimasto tre giorni. Ha fatto
15 mesi di militare e quando è tornato lui andava a lavorare in campagna io invece in casa ed in campagna
con mia suocera che mi comandava. Anche allora i
pianti erano di continuo: piangere e lavorare e a farmi
comandare da mia suocera e da mia cognata. Facevo
i lavori in campagna fino a mezzogiorno, poi tornavo a
casa e preparavo da mangiare per tutti. Loro non potevano farlo perché erano stanchi. D’estate preparavo
il pranzo e glielo portavo in campagna.
Questa è stata la mia vita per 15 anni. In quella casa
nessuno si opponeva a mia suocera. Lei era la padrona indiscussa. Nessuno poteva aprire bocca. La
mia fortuna è stata che poi ci siamo trasferiti a Latina.
E’ stato molto duro convincere mio marito a trasferirci. Aveva ragione: andare nelle campagne dell’Agro
Pontino dove non c’era telefono, né corrente elettrica
con due bambine, che nel frattempo era nata la mia
seconda figlia, e senza soldi era un salto nel buio. Non
avevamo niente. Abbiamo lavorato dal lunedì mattina
fino alla domenica sera per due anni.
In quel periodo era capitata l’occasione di poter comprare un terreno di due ettari. Poi mio marito ha cominciato a lavorare nell’edilizia ed io ho trovato lavoro in
una azienda di fiori. Così con due stipendi sicuri e con
tanti sacrifici, rinunciando a tutto e ringraziando Dio
che ci ha dato la salute, siamo riusciti a costruire una
casa per noi e per i nostri figli che nel frattempo era arrivato il terzo, un maschietto.Abbiamo sempre lavorato
duramente fino al momento di andare in pensione.
Abbiamo festeggiato le nozze d’argento nella nostra

chiesetta del borgo vicino a Latina con 50 invitati e
le nozze d’oro nella chiesa del nostro paese, Arnara,
dove sono nata e dove ci siamo sposati la prima volta
quasi di nascosto, ma questa volta c’erano tantissimi invitati..Oggi ho 74 anni e mio marito ne ha 76. Se
penso a come è iniziata la nostra vita insieme mi sento
molto realizzata. Ho una casa, tre figli rispettosi. Sono
tutti e tre sistemati. Due generi meravigliosi ed una
nuora altrettanto meravigliosa, 3 nipoti meravigliosi e
tre pronipoti altrettanto meravigliosi.
Testimonianza raccolta da

Maria Luisa Dezi

Un bancone...

(Una ragazza sta servendo al “Conad”)
Cosa è un bancone?
Un confine
tra l’educazione e...
la mortificazione!
Un bancone...
Scusi un etto di prosciutto...
Quale?
Ecco, quello lì...
un po’ più a destra.
Sì, quello!
Grazie!
Un bancone...
Una richiesta...
Nell’attesa
una smorfia di insofferenza...
qualche parola di troppo!
...Mentre chi serve
è visibilmente impacciato!
E’ servito!
Ma... continua la sua smorfia
e... se ne va!
Un bancone...
Cosa c’è dietro un bancone?
Vite, solo vite che lavorano
per servire chi in tranquillità
si ritrova davanti al bancone stesso!
Vite che vanno rispettate:
sono al servizio di chiunque bussa
per essere servito.
Servono con il sorriso sulle labbra,
anche se hanno la morte in cuore,
ma continuano a servire,
a servire e... sorridere!

Casagni Enzo
WWW.LATINAFLASH.COM

11

L’angolo delle curiosità sulle donne
Non può esserci e non ci sarà “libertà” vera finché la donna non sarà liberata dei privilegi
che le leggi hanno riconosciuto all’uomo.
Nikolaj Lenin
Ildegarda di Bingen (1098-1179)
ebbe una forte personalità per la sua
statura morale, per l’immensa cultura
che spaziava in tutti campi dello scibile e per le visioni che ebbe fin da
piccola. Oblata a 8 anni, benedettina,
consacrata a 15 anni, malata non si
piegò e fondo nel 1165 la comunità
monostica di Bingen. Definita Sibilla
del Reno fu interpellata da personalità quali Federico Barbarossa, papa
Eugenio III e san Bernardo.
Teresa d’Avila (nacque nel 1515)
mistica spagnola, visse nell’epoca
di Erasmo e di Lutero; sconvolse la
sua epoca con la sua esperienza di
fede. Per la sua estasi fu sottoposta
all’Inquisizione. Solo più tardi con la
Controriforma si scoprì l’eccezionale
complessità della sua esperienza. Nel
1614 fu beatificata e solo nel 1622,
dopo quarant’anni dalla sua morte, fu
santificata.
Marie Curie, nata a Varsavia nel
1867, è stata una donna scienziata
eccezionale. Pioniera in diversi settori
del sapere ha conseguito due lauree e
un dottorato. È stata la prima donna a
vincere un Premio Nobel per la fisica
insieme al marito Pierre e poi a vincerne un altro per la chimica. Ha insegnato alla Sorbona ed è stata la prima
ad essere ammessa alla prestigiosa
Académie Nationale de médecine.
Maria Montessori nata a Chiaravalle (Ancona) 1870 - morta il 6 maggio 1952 a Noordwijk, Paesi Bassi.
Illustre pedagogista, scienziata che
metteva il bambino al centro del processo educativo. Progettò la scuola
in base principi della partecipazione
attiva dei gli alunni, alla loro autono12
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Elsa Morante
mia e creatività. È stata femminista anti-litteram perché
aveva a cuore la valorizzazione del ruolo della donna in
famiglia e nella società- Una educatrice che in anni non
facili per l’Europa ha portato avanti non solo una didattica
innovativa, ma un pensiero pacifista.
La scrittrice ebrea olandese Etty Hillesum morì, travolta
dalla Shoah, a 29 anni ad Auschwitz il 30 novembre 1943.
La giovane ebbe la possibilità di tentare di salvarsi dalla
deportazione ma preferì condividere il destino del suo popolo. Il suo Diario scritto tra il 1941 e il 1943, che racconta
la sua vita nella città di Amsterdam occupata dai nazisti, è
anche una testimonianza di un intenso percorso spirituale.
Anna Frank il 12 giugno del 1942 iniziò a scrivere il suo
celebre Diario. Poche settimane dopo lo portò con sé nella
Casa sul retro dove, nel tentativo di sfuggire alle persecuzioni naziste, trascorse insieme alla famiglia e ad altri amici
ebrei i due anni successivi. Dopo l’arresto, tutti gli abitanti
del nascondiglio morirono nel campo di concentramento
tra il 1944 e il 1945; solo il padre di Anna sopravvisse.
Elsa Morante, scrittrice e saggista, poetessa e traduttrice,
è considerata tra le più importanti narratrici del secondo
dopoguerra. È stata la prima donna ad essere insignita nel
1957 del Premio Strega con L’isola di Arturo. È autrice del
romanzo La storia, inserito nel 2002 dal Club norvegese
del libro nella lista dei cento migliori libri di tutti i tempi. I
suoi manoscritti sono conservati presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma.

Antonio Polselli

Tony Riggi si rivela
Il noto Cantautore di Latina Tony Riggi si rivela Riguardo i suoi prossimi
impegni artistici
TONY RIGGI DOPO IL
LUNGO PERIODO DI STOP
A SEGUITO DEL CORONAVIRUS, COME INTENDI
PROSEGUIRE LA TUA ATTIVITÀ ARTISTICA?
Capiti proprio a proposito, perché proprio ieri sera
da Torino mi ha chiamato il Direttore del House
Film Fest che ha organizzato nell’ambito delle
problematicche del Covid
19 un “Concorso per cortometraggi e Video clip”.
Grande è stata la mia soddisfazione quando mi ha
portato a conoscenza che
il mio videoclip “Maschere
a metà” è stato selezionato come uno dei quindici finalisti alla nomination
per la palma d’oro 2020.
Vorrei precisare un aneddoto: proprio in occasione
del lockdown avevo scritto tale brano dedicato alle
diverse tipologie di sanitari
(infermieri, portantini,e medici) che non hanno mai
lesinato il loro impegno.
Il Video clip “Maschere a
metà” la cui ripresa dura 3
min e 30, racconta la storia
delle maschere indossate
dagli operatori della sanità
che normalmente lasciano
scoperti gli occhi. Ma “Maschere a metà” sono anche
le persone che si incontrano quando si esce da casa,
poichè per strada si incontrano solo maschere in giro
non è vero? E’ un onore
ed una bella soddisfazione

esere stato prescelto dalla giuria
di Torino, in quanto del suddetto
pezzo musicale, sono l’unico autore, arrangiatore e coregista. Ritengo che sia un fatto positivo per
tutta la città di Latina la mia partecipazione, ed è una cosa che per
quanto mi riguarda non era assolutamente prevista. Tutti sappiamo
che durante il Covid nessuno poteva uscire di casa, a causa della
sosta forzata davo giornalmente

un’occhiata accurata al web e
per caso, venni a conoscenza
dell’esistenza di questo festival.
Quindi questo video clip (economicamente prodotto da Claudio
Zappalà che è al 50% in società
con me), è stato filmato dentro
casa, perché durante il Covid
non c’era possibilità di uscire
per nessuno. In seguito Il video
segue a pag.14
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Tony Riggi si rivela
clip “Maschere a metà” è
stato montato a distanza
dal famoso regista Carmine
Pelusi che lavorò nel passato anche con Schicchi.
La nomination arrivata inaspettata, mi renderà partecipe dell’evento a Torino a
settembre, dove mi auguro
di ricevere il premio attraverso la palma d’oro.
E NOI TE LO AUGURIAMO.
TONY, HAI PRESO PARTE
RECENTEMENTE AD ALTRE INIZIATIVE?
Si, lo scorso 2 luglio alle
21,15 c’è stata l’apertura
del gran galà nella zona
mercato del martedì di Latina e attraverso la Protezione Civile Nazionale che
mi ha invitato, sono stato
premiato per il contributo
offerto dallo stesso brano che presenterò anche
a Torino, di cui parlavo
precedentemente. Con lo
stesso brano “Maschere a
metà” quindi, ho raggiunto
un doppio traguardo e ne
sono orgoglioso. A livello
organizzativo abbiamo ingrandito la radio, siamo diventati una casa discografica a tutti gli effetti, quindi
sono anche produttore, per
cui se ci fossero dei giovani che vogliono essere
prodotti o coprodotti da
noi, possiamo supportarli
grazie anche alla casa discografica ed editoriale. Di
questo ne trarrà giovamento sia la musica che i libri
ed è una cosa importante
che a Latina non c’era mai
stata. Recentemente, il sei
del mese di luglio, è uscito
il mio nuovo singolo edito
14

dalla SAR, dal titolo “Quanto mare attraversare”, dove c’è stato il
grande contributo del batterista Tony Liotta con l’illustre collaborazione di Tony Esposito. In seguito inizierà la promozione internazionale di questa grande casa discografica e per me è onore esserne
rappresentato, perché dopo tanti anni finalmente collaboro con una
Casa Discografica importante. Vorrei ricordare che la SAAR tanti
anni fa esordì con la famosa canzone “24.000 baci di Celentano”.
Nell’opportunità della tua intervista vorrei menzionare anche il pezzo musicale “Pugni e Cuore”, scritto appositamente per il “Pugilato
italiano”. Ieri mi hanno inviato dalla Casa discografica i Report dove
dicono che sono al 100%, pertanto è un video molto digitato su Spotify. Infine come non posso non essere felice del fatto che la famosa
“Kalimba de luna” ha superato le 21.000 visualizzazioni su Spotify e
sta ottenendo un notevole successo nei paesi del Sudamerica.
TONY SONO AL CORRENTE CHE STAI FACENDO QUALCOSA DI
INTERESSANTE ANCHE NELLA TUA VITA PRIVATA, CE NE VUOI
PARLARE?
Certo, tra le tante novità che mi riguardano, vorrei segnalare che dal
primo del mese di luglio sono iscritto al Conservatorio di Frosinone
per conseguire la Laurea come Tecnico del Suono e musica Elettronica. Ed è un piacere da parte mia aver incontrato nuovamente
il grande Marco Massimi, che oltre ad essere stato l’arrangiatore e
Fonico di Ennio Morricone, collaborò nel passato anche con me (ricordo che è stato il mio primo fonico). Oggi Marco Massimi è uno dei
primi docenti dell’Università di Frosinone e mia intenzione è quella di
migliorarmi studiando sempre più.
DICIAMO CHE DOPO ALCUNE VICISSITUDINI A LIVELLO PERSONALE, TONY RIGGI TI RITROVO ANCORA PIÙ DETERMINATO E
CONVINTO DI PRIMA, VERO?
Hai ragione, devo dire che alcune mie sfortunate vicende personali
mi hanno rafforzato caratterialmente, recentemente sono entrato a
collaborare con un partito che è rinato. Parlo della Democrazia Cristiana di Don Luigi Sturzo, un partito storico che nacque il lontano
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15 dicembre 1943, mi hanno eletto loro portavoce, in quanto sono responsabile regionale del
Dipartimento Difesa Sicurezza ed Emigrazione
nei rapporti istituzionali. Ho ricevuto come Segretario Generale del Sindacato FSP Equilibrio e
Sicurezza ex UGL questo mandato e per questa
ragione mi impegnerò nella politica istituzionale,
anche per dare una mano a tanti giovani che ne
hanno bisogno.
COME MAI QUESTA TUA DECISIONE DI FARE
ESPERIENZA ANCHE NEL CAMPO POLITICO?
Perché la politica comunica attraverso la musica, la storia ci ricorda che la musica RAP e
la musica POP sono tutte musiche di protesta
o quasi. Musiche che hanno sicuramente una
base filosofica. Tutto nasce dal jazz e dalla voglia di fuoruscire dalla tipologia musicale che è
emersa poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. E’ stato anche determinante sotto l’aspetto
musicale, l’anno 1934, quando nel corso di un
incontro internazionale, si è stabilito che il LA
del Diapason doveva essere a 440 Hertz. Una
decisione questa, che ha rovinato un pò le cose
musicalmente parlando.
COME VEDI LA SITUAZIONE MUSICALE A LATINA, DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ARTISTI?
Latina è una città piena di musicisti, dove esiste
anche un Conservatorio che però non è tenuto
in grande in grande considerazione a mio pare-

re, come ad esempio, il Conservatorio di Frosinone o di altre località. A Latina il Conservatorio
è poco frequentato e per questa ragione, non
c’è neanche incentivo da parte dei giovani ad
iscriversi. Non capisco le motivazioni, sembra
quasi che a Latina la musica sia esclusa dalla
mentalità propedeutica dei ragazzi. In questa
città vedo purtroppo tanta delinquenza e proprio per questa ragione mi sono schierato politicamente andando a toccare i temi della sicurezza. Vedo che in giro per la città, operano tante
baby gang che piuttosto che andare a studiare o suonare, vanno a creare problemi in giro.
Quindi ritengo che la società civile si dovrebbe
impegnare maggiormente per recuperare questi
giovani, sia con la musica, che con le palestre
per svolgere adeguate attività sportive.
VUOI
AGGIUNGERE
QUALCHE
ALTRA
CONSIDERAZIONE TONY?
Vorrei aggiungere che è mia intenzione impegnarmi sempre più nel sociale e nello sport. La
mia personale palestra è anche Palestra di vita
oltre che musicale. Ai giovani consiglio tre cose:
di andare in palestra per curare il corpo, di andare a scuola per curare la mente e andare a
suonare per curare l’anima.
GRAZIE TONY E IN BOCCA AL LUPO.

Rino R. Sortino

Rivalutiamo le eccellenze

Tra la Basilica di Santa Croce e
Porta Maggiore c’è una vasta area,
in parte del Ministero della Difesa
ed in parte del Ministero dei Beni
Culturali, che andrebbe valorizzata
e maggiormente aperta al pubblico. All’interno si trovano il Museo
dei Granatieri, il Museo della Fanteria, il Museo degli Strumenti Musicali, ma soprattutto i grandiosi
resti del Tempio di Venere e Cupido, del tempo di Massenzio (310).
Quest’area dovrebbe diventare, a
mio avviso, un unico Parco Archeologico fino al Tempio di Minerva
Medica, e fino al Ponte Casilino,
da cui inizia via del Mandrione.
Con al centro Porta Maggiore.

Filippo Neri
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Sabau Beach, la spiaggia per
gli amici a quattro zampe
Ente Parco: “Orgogliosi di
ospitarla e sostenerla”
Si è tenuta l’inaugurazione della stagione 2020
della Sabau Beach - Dog Friendly Beach, la
spiaggia gestita dall’associazione “Mondocane”
di Borgo Vodice (Sabaudia – Lt) dedicata agli
amici a quattro zampe sul lungomare di Sabaudia, una delle poche spiagge in Italia ricomprese
all’interno di un Parco nazionale. Il tratto, di circa 80 metri, è accessibile percorrendo la strada Lungomare Pontino di Sabaudia fino al Km.
27,050 ed utilizzando per scendere in spiaggia
l’apposita passerella con il numero A17.
“Siamo felici di questa iniziativa che finalmente
sembra aver trovato una destinazione definitiva e con regolari autorizzazioni. Un servizio importante per i bagnanti che vogliono trascorrere
le loro vacanze senza rinunciare alla compagnia dei loro amici a quattro zampe - spiegano
dall’Ente Parco – Si tratta di un’ulteriore e prezio-

sa proposta dal valore civico e funzionale anche
per ampliare e diversificare l’offerta turistica del
Parco nazionale che si apre ad un pubblico con
esigenze ed aspettative particolari, favorendo un
turismo concepito in questo caso a misura della
coppia uomo-cane”. “Sabau Beach è un progetto importante - ha sottolineato L’Ente Parco
- perché grazie all’intuizione della responsabile
Serena Lombi (Presidente Mondocane) e di tutti i volontari che con sensibilità ed abnegazione
gestiscono la spiaggia - aiuta a diffondere la conoscenza di un corretto rapporto tra l’uomo e gli
altri animali, e allo stesso tempo tra quegli utenti
e il territorio del Parco con i materiali informativi dedicati agli ambienti del Parco nazionale

del Circeo per raccontare e mostrare
ai fruitori anche di quest’area le particolarità e

le offerte fruitive dell’area protetta”.

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 sopravvive16
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re... 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.
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 uma-

no 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 Josefina Lòpez Montilla

La Famiglia dei Colonna

La famiglia dei Colonna è una delle più
antiche famiglie nobili di Roma, e tanti
palazzi e castelli portano il loro nome. I
discendenti abitano ancora nel grande
palazzo accanto a piazza Venezia, iniziato 600 anni fa. La storia dei Colonna
inizia dopo l’Anno 1000, quando è citato
il loro castello nel paese di Colonna, sulla via Labicana ( ora Casilina). Nel 1250
erano già molto potenti e conducevano
guerre contro le altre famiglie, soprattutto contro gli Orsini, arroccati nel viterbese. Possedevano in città il Mausoleo
di Augusto e Monte Citorio, intorno a
Roma erano feudatari di Colonna, Palestrina, Zagarolo e Capranica. Nel 1297
si misero contro Papa Bonifacio VIII Caetani il quale li sconfisse, confiscò tutti
i loro beni e fece radere al suolo la città di Palestrina, loro centro. I Colonna
si dovettero rifugiare da Filippo il Bello
re di Francia. Dal 1309 al 77 il Papato
ebbe la sua sede in Francia ad Avignone. Tornata la Sede del Papato a Roma i
Colonna riuscirono a far eleggere uno di
loro Papa con il nome di Martino V ( di
Genazzano, in carica dal 1417 al 31) e la
loro fortuna crebbe enormemente. Crearono quasi uno stato nello stato, ai loro
possedimenti si aggiunsero Paliano,
Genazzano, Marino, Cave, Ardea, Lunghezza, Rocca di Cave, Amalfi, Salerno,
ecc. Ma spesso si misero contro i pontefici. Nel 1484 Lorenzo Colonna venne

giustiziato in Castel Sant’Angelo. Nel 1502 Papa Alessandro VI incaricò il figlio Cesare Borgia di riconquistare i territori di cui i Colonna
e le altre famiglie si erano impossessati. Nel 1527 ci fu la pagina più
buia, quando alcuni di loro favorirono il Sacco di Roma da parte dei
Lanzichenecchi. Dopodichè dovettero fuggire a Napoli. Si riscattarono nel 1571, quando Marcantonio Colonna guidò la flotta vittoriosa
contro i Turchi a Lepanto, diventando poi nel 1577 Vicerè a Napoli.
Dal 600 la fortuna della famiglia iniziò una lenta discesa e nell’800
vendettero varie tenute ai nuovi ricchi, i Torlonia. Palazzo Colonna è
unito da una serie di archi al giardino di famiglia, che arriva fino alla
piazza del Quirinale. All’interno del Palazzo c’è la bellissima Galleria,
visitabile il sabato mattina.

Filippo Neri
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Un ricordo del grande Maestro:
Federico Fellini
Un mago del cinema. È una delle persone più intelligenti e sensibili tra coloro che
oggi svolgono un’attività creativa. Ha la concretezza, che è la prima dote del poeta;
ha la capacità propria del vero narratore di cogliere nel minimo dettaglio l’unicità di
persone e ambienti e situazioni; ha la devozione artigiana al mestiere senza la quale
nessuna idea può diventare opera d’arte.
Italo Calvino
Nel rendere omaggio al grande Maestro doverosa è la premessa: Mi
sono sempre dichiarato felliniano di
ferro perché condivido ed apprezzo
quel mondo magico, surreale e poetico inventato dal grande regista di
Rimini.
Federico Felini è nato a Rimini nel
1920. Figlio di un rappresentante di
dolciumi di Gambettola (Rimini) e di
una romana (mamma Ida) di estrazione borghese. Nel 1939 si trasferì
a Roma (una seconda madre) con la
scusa di frequentare la facoltà di giu- e appassionante, un maestro che ha saputo guardare il
risprudenza, in realtà voleva diven- mondo e se stesso con lo sguardo innocente di un bamtare giornalista per il suo pungente bino. Amava il sacro e il religioso, e contemporaneamente
spirito critico e l’innata inclinazione l’empio e il grottesco, il buffonesco e il tragico, il circo e i
artistica.
clown. Morto il 31 ottobre 1993 in una sala del Policlinico
Nella rivista satirica Marc’Aurelio, Umberto I di Roma si è spento dopo una lunga agonia.
nata nel 1931, diventò una delle fir- Nel Teatro 5 di Cinecittà, dove Fellini ha dato vita alla magme di punta. Era una rivista fucina gior parte delle sue fantasmagoriche invenzioni, è stata
di talenti artistici. A Roma incontrò allestita la camera ardente dove la gente, che ha descritErminio Macario, Aldo Fabrizi per i to nei suoi film, attraverso caricature e gag al limite del
quali iniziò a scrivere i suoi primi co- farsesco, ha sfilato davanti al feretro sulle note del motivo
pioni. 						
composta da Nino Rota per La strada (film per il quale
Iniziò a lavorare nel cinema negli anni ottenne il primo Oscar). Nella Basilica di Santa Maria degli
’40. Fu ingaggiato dell’Ente Italiano Angeli si è svolta la cerimonia funebre (funerale di Stato)
Audizioni radiofoniche come autore. con Giulietta Masina in lacrime.
Dapprima scenografo, esordì solo Il regista Ettore Scola, amico del maestro riminese con il
dopo dieci anni come regista con quale aveva collaborato nella rivista satirica “Marc’Aurelio”
Luci del varietà realizzato al fianco di (anni ’50), dopo 20 anni dalla sua morte, ha dato vita al
Alberto Lattuada. Nel 1952 diresse docufilm Che strano chiamarsi Fellini.
il suo primo film da solo Lo sceicco Alcuni giudizi su Federigo Fellini:
bianco.					
Vincenzo Mollica giornalista, amico del regista, ha detto:
Fellini insieme con Giulietta Masino Federico Fellini era molto modesto e minimizzava le sue
abitava in Via Margutta al numero capacità artistiche, ma era orgoglioso che il suo cinema
110. Il suo studio privato si trovava a venisse considerato da un punto di vista innanzitutto pitCorso d’Italia.
torico;
È stato un affabulatore irresistibile Scorsese Martin. il regista, ha dichiarato: «Pochi artisti
18
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hanno avuto un effetto così potente nelle reinvenzione dell’arte del cinema. Era un gigante»;
Tom Kresn, direttore del Museo Guggenheim di
New York, ha affermato: «i 130 disegni esposti
dimostrano che, se non fosse stato riconosciuto
il suo genio nel cinema, Fellini si sarebbe comunque imposto tra i maestri dell’arte visiva»;
Goffredo Fofi, critico cinematografico ha scritto:
«la differenza più vistosa tra il maestro Rossellini e l’allievo Fellini è, che il primo cercava nella
regia il momento della grazia dentro un contesto reale, cercava una verità che potesse espri-

Gente di palude
Ai margini delle paludi,
dove sembrava che
da stagioni assai lontane
niente fosse mutato,
abitava un piccolo popolo
assediato dalla miseria
e da un’ignoranza
da cui pareva impossibile
un giorno riscattarsi.
Era il dominio indiscusso
delle cupa “Dea febbre”,
temutissima sovrana
resa ancora più potente
dalla rassegnazione
che era stata degli avi.
Quell’umanità sopraffatta
di mali ormai antichi
non segreti ma mai sanati,
scosse fortemente
tutti quei temerariche
avevan osato avventurarsi
in luoghi dei quali
s’era sempre favoleggiato:
davvero terribili
ed insieme affascinanti

mersi spontaneamente dall’accostamento di un
personaggio a un ambiente, mentre il secondo,
chiudendosi negli studi di Cinecittà, sembrava
provocarne artificialmente l’avvento. Un’idea
di cinema comunque altissima grandiosa nella
semplicità come nell’artificiosità, e che non accettava regole e canoni, rifiutava la “sceneggiatura di ferro”, la programmazione di ogni inquadratura e ogni battuta. Alla scoperta del mondo,
nel confronto col mondo».

Antonio Polselli

Le vignette di Nadia

Consuelo
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Espressioni latine
Il latino è una lingua fatta di cose, non di parole, che elimina il superfluo,
gli arabeschi mentali.
Marco Tullio Cicerone
Cui prodest scèlus, is fecit? (a chi giova il delitto che
è stato commesso). A chi
reca vantaggio? Espressione
adoperata dal filosofo latino
Seneca nella tragedia Medèa.
De captu lectoris habent
sua fata libelli.(il destino dei
libri dipende dalla comprensione del lettore). Espressione attribuita allo scrittore
romano Terenziano Mauro,
noto grammatico e teorico
della metrica.
In diebus illis (in quel tempo)
Locuzione avverbiale latina
che significa in quei giorni dei
quali si sottolinea, spesso,
con rimpianto la lontananza.
Intelligenti pauca (a una
persona intelligente, poche
cose bastano). Espressione
simile al nostro adagio «a
buon intenditore poche parole».		
Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet
nunc Parthènope: cecini
pascua, rura duces. (Mantova mi generò, in Calabria mi
fu stappata la vita, ora mi tiene Partenope: cantai i pascoli, i campi, i duci). Secondo la
tradizione è questo l’epitaffio
che Virgilio avrebbe dettato
per sé, prima di morire ed essere sepolto a Napoli.
Oportet ut scandala eveniant (è un bene che si verifichino gli scandali) prima
–aggiunge qualcuno - che
vengano insabbiati. Bisogna
fare scoppiare il bubbone per
eliminare il marcio.
Opera omnia (tutte le opere).
20

Tutte le opere di un romanziere, di un poeta, di un saggista e
di un filosofo di solito vengono stampate per iniziativa pubblica, come omaggio all’autore che durante la sua esistenza ha
onorato il Paese.
Quid Romae faciam? Mentiri nescio (che cosa farò a Roma?
Io non so mentire), Così dice il poeta e retore romano, Giovenale, nella terza satira, disgustato dalla corruzione regnante in
città.
Primum non nocere (primo, non nuocere), Precetto fondamentale dell’arte medica. Non sempre le medicine migliorano le condizioni del malato, ma una condizione irrinunciabile è
che non le peggiorino.
Relata refero (Riferisco cose riferite). Racconto ciò che mi
hanno raccontato , senza aggiungerci nulla e declinando ogni
responsabilità. In genere dopo questa premessa seguono particolari confidenze e talvolta velenosi pettegolezzi.
Senatores boni viri senatus mala bestia (I senatori sono brave persone, il senato una bestia cattiva). Questa espressione
intende riferirsi in generale alle assemblee rappresentative, i
cui componenti singolarmente presi, sono individui rispettabili,
ma quando agiscono in gruppo spesso degenerano.
Sutor ne ultra crepidam (Ciabattino non andare oltre la scarpa). Espressione che riguarda chi pretende di giudicare cose
delle quali non ha alcuna competenza.
Tanto nomini nullum par elogium (a tanto nome nessun elogio è adeguato). Questa espressione è l’epitaffio allo storico,
drammaturgo e uomo politico, Niccolò Machiavelli, che si trova
sul monumento in Santa Croce a Firenze.
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Vittorie imperfette
“Vittorie imperfette. Storie di donne e uomini che non si sono arresi.”
Successo per il debutto romano di Federico Vergari con Luca Pancalli
e i protagonisti del suo ultimo libro
A dispetto dell’immagine che
ci regalano i media, il mondo dello sport non è solo
vittoria. Ma è anche sudore,
fatica e a volte, tante volte,
sconfitta. Con il linguaggio
chiaro e immediato del giornalista, Federico Vergari (Premio Messaggero dello Sport
2019) pone l’accento proprio
sulla salita troppo ripida, sulle gambe che cedono, sulla
quelle volte in cui la vita cambia e allora deve cambiare
anche tutto il resto. Fanno
riflettere le pagine lette durante la presentazione tenutasi nei giorni scorsi presso il
Centro paralimpico di Roma,
segue a pag.22
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Vittorie imperfette
con il Presidente Luca Pancalli a
battezzare il debutto romano di
un lavoro dedicato ai protagonisti
dello sport visti e sviscerati sotto
il profilo umano oltre che atletico.
In «Vittorie imperfette» (www.
labdfg.it) prendono vita 20 storie
di altrettanti atleti; alcune molto
note come Marco Pantani, altre
meno ma che promettono bene
per il futuro come quella della
giovane Chiara Pellacani, tuffatrice diciassettenne due volte campionessa europea. Tanti i nomi,
da Federica Pellegrini a Michael Jordan, da Assunta Legnante
a Alex Zanardi. Un libro in cui si
parla di sport ma soprattutto di
vita, in cui è la sconfitta la spinta
per continuare a vincere.
Quattro di queste sono dedicate ad atleti paralimpici che forse
più degli altri insegnano al mondo dello sport che per rialzarsi
ci vuole coraggio e resistenza.
Non resilienza, che è un termine
più che abusato, ma vera e propria resistenza, quella che spinge
a vivere fino in fondo “il secondo tempo”. Come Luca Zavatti,
che stappa una bottiglia a ogni
anniversario dall’incidente che
gli ha portato via una gamba.
Festeggia la vita, festeggia il suo
“secondo tempo”. Oggi allena il
Foggia Calcio Amputati ed è un
po’ anche grazie a lui se un ragazzo reduce da un trauma torna
a sorridere tramite lo sport.
Un libro per sportivi, per appassionati ma anche per chi cerca
l’ispirazione, un modello, qualcuno a cui assomigliare anche nella vita. «Vittorie imperfette» è un
libro per tutti, dai più giovani agli
adulti, da chi pratica uno sport a
chi ancora non si è deciso a farlo.
Un libro dove si scrive sport ma si
legge vita. «Purtroppo siamo una
22

nazione in cui si legge poco», ha dichiarato Di Giorgi, direttore
editoriale durante la presentazione a Roma del 15 luglio. «Ci
auguriamo che libri come questo facciano crescere la percentuale».
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Alexander’s Publicidad Artistica
Gisella e Cristopher condividono scenario.
Cristopher Garcia:
Nasce a Roma nel 2004, i suoi
genitori migranti ecuadoriani. Ai suoi 11 anni inizia i suoi
primi passi nell’ambiente musicale. Partecipando a gruppi di giovani talenti. Al 2016
vincitori del secondo posto al
concorso, pioggia di talenti a
Roma. Partecipa artisticamente alla giornata internazionale
della donna 2017. Nel 2018
partecipa ad eventi culturali organizzati dal consolato
ecuadoriano a Roma e ad altri
eventi privati.
Il 3 e 4 novembre partecipa al
concorso internazionale Alirio
Díaz per i giovani chitarristi,
al quale ottiene il 1° premio
nella sua categoria. Il 30 settembre partecipa al 1° Festival del corridoio ecuadoriano
a Roma dove riceve una targa
di riconoscimento da parte del
console dell’Ecuador a Roma.
Il 13 ottobre fa parte del concerto internazionale realizzato
presso il teatro San Leone Magno dove è riconosciuto per il
suo grande talento.
Nel mese di marzo 2019 partecipa all’evento realizzato
dal consolato dell’Ecuador
a Roma per la giornata della
donna internazionale. Fa varie partecipazioni alle inaugurazioni di imprese italiane.
Prossimamente farà il lancio
del suo primo video musicale.
Compositore, arrangiatore, attore e membro del prestigioso
gruppo AWANK ‘ AY.
Gisela Josefina López Montilla:
Cantante venezuelana, arriva a
Roma nel 2001; laureata come

assistente sociale e radio speaker. Quando è arrivato in Italia
con la sua famiglia, i suoi titoli non sono stati considerati, ma
non si è scoraggiato e si è preparato di nuovo creandosi una
carriera come mediatore culturale lavorando in varie istituzioni
fino a quando il Bambino Gesù si è stabilizzato alla condivisione dell’oncologia. In tutti questi anni oltre a fare volontariato fa
conoscere la cultura venezuelana nella danza, canto e anche
nel settore sociale. Attualmente si dedica alla musica come
cantautrice, realizza poesie e monologhi. Arrivando a rappresentare il proprio paese in grandi eventi di livello internazionale. Artista di grandi successi!
Il suo slogan:
‘’ NON VOGLIO PASSARE PER LA VITA SENZA LASCIARE UN
‘ IMPRONTA D ‘ AMORE ‘ ‘
WWW.LATINAFLASH.COM
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Bene Ance sul progetto per il nuovo
ospedale di Latina
“L’Ance, l’associazione dei costruttori della
provincia di Latina, ha compiuto un gesto
importantissimo, non solo dal punto simbolico, presentando un progetto utile alla
realizzazione del futuro ospedale del capoluogo. Spendendo tempo e risorse proprie,
l’associazione guidata da Pierantonio Palluzzi ha dimostrato grande capacità e desiderio di mettersi a disposizione per il bene
collettivo, facendoci ‘vedere’ in anteprima
come potrebbe essere la struttura che sor-

gerà in futuro a Borgo Piave su un terreno di
proprietà regionale. Un plauso all’Ance, dunque, ma anche l’auspicio che il cantiere possa
aprire in tempi brevi, considerato che le risorse sono sono già state stanziate. Da sempre
mi batto per offire a Latina una sanità migliore
ed è giunto il momento che tutti collaborino
per conseguire un risultato di portata storica
per nostro territorio”.Lo dichiara in una nota il
consigliere comunale di FdI a Latina Giorgio
Ialongo.

Maverik Rossi
Un giovane Stuntman di grande personalità

Gli stuntman (o cascatore) sono acrobati particolarmente esperti nel fingere cadute, tuffi,
salti e scene pericolose. La loro specialità è
fare cose pericolose: li vediamo saltare tra
palazzi, gettarsi da altezze vertiginose, sopravvivere ad esplosioni e guidare a velocità
pazzesche ecc. Per raggiungere i loro obiettivi e, soprattutto, farlo senza lasciarci la pelle, gli stuntman, oltre che su una forma fisica eccellente, devono poter contare su una
adeguata preparazione tecnica e tecnologia.
Nei film d’azione, gli stuntman nelle scene
più pericolose, fanno da controfigura agli attori protagonisti e grazie al loro contributo,
hanno reso indelebile nella memoria, le scene d’azione di alcune pellicole. Di certo gli
stuntman non sono affatto pazzi, la loro arma
segreta è l’equilibrio mentale, fondamentale
per mantenere la consapevolezza di ciò che
si fa. Nel cinema degli albori, il grande Buster Keaton, era apprezzato anche per le sue
capacità di stuntman e nei suoi film recitava
senza usare controfigure. Nella cinematografia attuale, in cui le scene d’azione non mancano, ci sono star che partecipano direttamente alle loro acrobazie e altri che invece
preferiscono essere sostituiti. Gli addetti ai
lavori vogliono mantenere sia l’effetto reali24
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stico, che risparmiare eventuali infortuni ad attori
ed attrici. Nonostante nel cinema dei nostri giorni si
ricorra sempre più spesso alla tecnologia, ci sono
registi che ancora preferiscono i professionisti di un
tempo (stuntman o cascatori) per fare rimanere immutata l’effetto della ripresa. Abbiamo avuto l’opportunità (dopo aver visto l’appassionante spettacolo, a Piazza del Mercato a Latina “Stuntman show
Monster Truck “) di avvicinare un giovane stuntman
per cercare di capire fino a che punto può arrivare
una passione.
BUONASERA SIAMO QUI CON MAVERICK ROSSI,
DOPO AVER VISTO LO SPETTACOLO CON BELLISSIME ESIBIZIONI. VORREI SAPERE COM’È
SORTA QUESTA TUA PASSIONE?
Io sono di Cremona, la passione è nata perché io
faccio parte della terza generazione di Stunt man,
mio padre mi ha trasmesso la sua passione e condivide lo spettacolo con me. Io sono pertanto un
figlio d’arte. Sono nato praticamente sul sedile di
una macchina, già a otto anni iniziai a guidare e a 13
anni feci di fatto i miei primi spettacoli, con l’auto
su due ruote, e tutto il resto che hai visto questa
sera.
PER ARRIVARE A QUESTI LIVELLI C’È BISOGNO
DI GRANDE PREPARAZIONE?
Senza dubbio, noi facciamo dalle quattro alle sei
ore al giorno di allenamento giornaliero sia fisico,
(nel mio caso anche di evoluzione di biciclette), che
di preparazione dell’auto. Noi prima di salire sulla
macchina abbiamo il dovere di conoscere la macchina che utilizziamo, per vedere i difetti e scoprire
le caratteristiche positive dell’auto.
CI SONO VIRTUOSISMI CON LE AUTO CHE VOI
RITENETE PIÙ PERICOLOSE DI ALTRE, OPPURE
TUTTE LE ESIBIZIONI PRESENTANO LO STESSO
GRADO DI DIFFICOLTÀ?
Beh ormai dopo svariati anni, ti posso dire che sono
tutte uguali le difficoltà, però ci sono esercizi con le
auto su due ruote che sono molto pericolosi tipo il
giro a 360° perchè quando si inizia a girare la macchina si tende a lanciare lo sterzo perché non si può
accompagnare come quando si sta per strada. Tu lo
molli e lo lanci come quando stai a lanciare un frisby
e ciò è molto pericoloso perché tende a far capottare la macchina sul tetto, e non sul fianco.
TUO PADRE È QUEL SIGNORE, CARLO ROSSI,
CHE QUESTA SERA HA EFFETTUATO PROPRIO
QUELLA ESIBIZIONE PERICOLOSA DI CUI PARLAVI POCO FA?
Si, ma è pericolosa soprattutto per me che sono
fermo in mezzo al volteggio dell’auto a piedi. Il rischio può verificarsi soprattutto a causa di qualche

guasto della macchina non tanto per l’errore
del pilota dove si può riuscire a calcolarlo. Il
guasto della macchina invece è imprevedibile e si può verificare in qualsiasi momento.
Ma il rischio si deve mettere in preventivo
IMMAGINO CHE SI POSSA PROVARE ANCHE PAURA, IN QUEI FRANGENTI, COME
SI RIESCE A FRENARLA?
La paura è una fedele amica perché è quel
qualcosa che non ti fa fare sciocchezze al
momento e ti fa pensare quel mezzo secondo prima, di fare la stupidata.
MA QUANDO SALITE IN AUTO PER INIZIARE LE ESIBIZIONI, LA METTETE DA PARTE
LA PAURA?
Lei c’è sempre, è al nostro fianco, nel sedile
del passeggero
L’EMOZIONE SI PROVA OGNI VOLTA nelle
esibizioni?
Una certa emozione si prova sempre come
si è verificata questa sera, che è stata la prima volta a Latina. Noi quest’oggi non siamo
riusciti a fare nessun tipo di allenamento.
L’asfalto è un aspetto del nostro lavoro che
dobbiamo saggiare, invece lo abbiamo conosciuto solo questa sera.
segue a pag. 26
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NEI TUOI PROGETTI FUTURI C’È L’INTENZIONE
DI FARE GENERI DIVERSI
DI ESIBIZIONI ANCHE PIÙ
COMPLESSI?
Io vorrei crescere sopratutto con le biciclette, perché
sono la mia vera passione,
questa sera non abbiamo
potuto svolgere il nostro
spettacolo completo perché purtroppo il lockdown
dovuto ai quattro mesi di
stop ha interrotto sia ilvello
di allenamento e di conseguenza il livello di spettacolo. Il rischio da contagio ha
inciso sul fisico e soprattutto sulla tecnica, perché alcuni esercizi quando fai dei
salti al cm rischi poi di farti
tanto male. E’ a quel punto che la paura ti frena. E’
meglio aspettare qualche
giorno in più ed effettuare

gli esercizi con la sicurezza e le precauzioni dovute.
VUOI AGGIUNGERE QUALCHE ALTRA CONSIDERAZIONE MAVERICK ALLA NOSTRA CONVERSAZIONE?
Con il nostro spettacolo resteremo a Latina fino al 12 di luglio, tutte
le sere dalle 21,15 in Piazza Mercato Via Rossetti. Ciao ragazzi, gas
a mille e adrenalina nel sangue!
GRAZIE MAVERICK ROSSI E IN BOCCA AL LUPO

Rino R. Sortino

Blue Economy

La rassegna letteraria Cultura da Mare, organizzata dalla casa editrice LabDFG in collaborazione con
Financial&Capital Advisor, propone come ultimo appuntamento dell’estate “Blue Economy”, per parlare
dell’economia del mare e del suo futuro. Un parterre
davvero ricco quello che si alternerà sul palco della
Terrazza Gelatilandia al Mare, sul lungomare di Latina.
Ci saranno infatti Damiano Coletta, Sindaco di Latina,
Cosmo Mitrano, Sindaco di Gaeta, Enrico Forte, Consigliere Regione Lazio, Giovanni Acampora, Presidente Confcommercio Lazio, Stefano Cenci, Presidente
Unindustria Civitavecchia, Nicola Procaccini, Europarlamentare, Francesco Tomas, Comandante Direzione
Marittima del Lazio, Pierantonio Palluzzi, Presidente ANCE Latina, Marco Picca, Presidente Federalazio Latina, Walter Vassallo, Amministratore delegati
di Letyourboat, Giancarlo Vinacci, Advisor Comune
di Genova, Giovanni Di Giorgi, Direttore editoriale di
LabDFG. L’introduzione sarà affidata a Leonardo Val26
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le, autore di “Advanced Advisory”, pubblicato
nella collana Manuzio’s Book di LabDFG e modererà l’incontro Carlo Buttaroni, Presidente di
Tecnè Italia.
Ma cos’è l’«economia blu» di cui si sente parlare
sempre più spesso? Coniato nel 2010 dall’economista Gunter Pauli, il termine si riferisce a un
modello economico che sia sostenibile e basato
sul concetto di “biomimesi”. Studiando e replicando il comportamento della Natura, infatti, è
possibile migliorare le tecniche di produzione e
trasformazione con impatti dirompenti in ambito economico, sociale e ambientale. Questi tre
elementi si intersecano anche con il trasporto
delle merci e il termine allude proprio all’importante risorsa rappresentata dal mare. Secondo
le stime dell’Unione Europa, l’economia maritti-

ma produrrebbe circa 340 miliardi di euro di fatturato, impiegando ben 1,2 milioni di persone.
A sorpresa, l’Italia in questo campo è uno dei
Paesi più avanzati. Ma la strada è ancora lunga
e le differenze tra Regioni sono abissali. Non è
un caso che come cornice dell’incontro sia stata scelta proprio una città come Latina. Nonostante sia una città marittima in una posizione
strategica i collegamenti, via mare e via terra,
sono scarsi, pericolosi e non rispondono alle
necessità del mercato. Grazie alla presenza di
cosi tanti player importanti del mondo politico
ed economico, Cultura da Mare vuole lanciare
l’idea di puntare sempre di più sul territorio pontino, sfruttandone le potenzialità ancora oggi
inespresse.

Il film “Tutto il mondo è palese è all’esordio
Con la Regia di Dado Martino
Gioved’ 13 Agosto 2020 a Vellano (Pescia) alle
ore 20,00 presso il Circolo Arci si svolgerà l’anteprima di “Tutto il Mondo è Palese” con la Regia di Dado Martino. Oltre alla proiezione della
pellicola, ci sarà anche la cena con tutto il Cast
del film. Nell’occasione si vedrà un Gianluca
Magni inedito, nel ricoprire un ruolo comico e
brillante che non aveva mai ricoperto prima (Il
Sindaco toscano Danilo Fortini).
BOOK TRAILER
Tutto il mondo è Palese
regia di Dado Martino
Titolo: Tutto il mondo è Palese
Durata: 101 Minuti
Tipologia: Commedia
Produzione: Italia
Anno: 2019
Suono: 5.1
Aspetto Ratio: 2K/4K 1920×1080 – 3840×2160
Sinossi
In Italia ci sono 7982 comuni, molti di questi
sono nati subito dopo la seconda guerra mondiale, alcuni costruiti da zero, altri tirati su dalle
macerie mentre altri ancora sono rimasti intatti
dai bombardamenti. Questa che vi raccontiamo
oggi non è la storia dei 7982 comuni ma bensì
solo degli ultimi due, Bellatrippa e Mezzatacca. Due paesini situati in collina, precisamente
sull’appennino Tosco Emiliano, così piccoli che

segue a pag. 28
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Il film “Tutto il mondo è palese è all’esordio
Con la Regia di Dado Martino
nemmeno gli aerei della
guerra sono riusciti a vedere. Una guerra che ha visto
coinvolta l’intera nazione,
ma anche lei, la guerra, si
è dimenticata proprio di
questi due comuni Bellatrippa e Mezzatacca. La
vita scorre lenta, gli abitanti
sono ormai abituati a questa calma, questa, desolazione. Così per passare il
tempo, litigano tra di loro a
cominciare dai due sindaci.
Per cosa litigano? Per tutto ma veramente tutto, sopratutto da quando un bel giorno il paese venne diviso in due da un confine. Si perché
per puro caso il paese è situato proprio tra due
regioni, Toscana ed Emilia Romagna. Il campanilismo in questi due comuni la fa da padrone e
da qui nascono tutte le liti. Il prete invece, Don
Biagio gode di una posizione favorevole, lui è su
territorio neutro. Si perché la chiesa resta precisamente al centro e proprio sul confine. Pote-

28

WWW.LATINAFLASH.COM

te immaginare quindi che oltre a svolgere il suo
compito di uomo di chiesa, il povero e non tanto povero Don Biagio, deve ogni giorno cercare
di far tornare la pace tra le due comunità. Così
un bel giorno, per evitare inutili discussioni, tutti
e due i Comune d’accordo decisero di tracciare una lunga linea rossa proprio per dividere la
Toscana dall’Emilia Romagna.. e questa linea si
vede addirittura dalla luna…(eh no.. quella era
la muraglia cinese) va be’ ma torniamo a noi.. Vi
starete chiedendo, su cosa è basata l’economia
di questi due incantevoli luoghi? Non avendo
nessuna risorsa, i due comuni hanno deciso di
puntare tutto sul turismo, il problema è che nessuno sa dove siano questi posti e quindi quei
pochi turisti che arrivano qui per caso.. vengono
puntualmente litigati da entrambe le parti.. facendoli scappare ogni volta. Nel 1490 però qui
su queste montagne è passato un uomo molto
importante, diretto in Francia, si fermò per qualche settimana, il Famoso Leonardo da Vinci e la
leggenda narra che avendo con se molti dei suoi
dipinti, per non portare con se tutto quel peso,
abbandonò proprio nella chiesa uno dei suoi dipinti. Questa storia logicamente i due sindaci e
nemmeno gli abitanti dei due paesi conoscono,
difatti di quella crosta di tela non sanno che farsene, nemmeno il prete la vuole in canonica. Ma
a qualcuno invece interessa molto, un venditore
di opere d’arte venuto da Vicenza con sua figlia,
che per non far capire la sua vera professione,
si inventa di essere un regista che guarda il caso
vuole girare un documentario proprio su i due
comuni. Come si dice? L’occasione fa l’uomo

ladro, ed è proprio rubandola, che il collezionista fa capire a tutto il paese quanto è importante
quell’opera d’arte. Un dipinto originale di Leonardo da Vinci, che fa parte di un trittico, ovvero
“la donna con il gattino”. Tante storie si intrecceranno in questa commedia che vedrà la moglie
del sindaco Toscano, innamorata del cinema e
della recitazione, fare la corte al fantomatico regista. Il Prete e i due sindaci che ignari di tutto
continuano le loro battaglie. Mentre di nascosto
un altra storia sta per nascere, una storia d’amore, tra la figlia Angelica del regista di Piacenza e
Corrado il figlio del Sindaco Emiliano. I due proveranno a conoscersi e a vedersi ma la gelosia,
le malelingue e i sabotaggi tra i due comuni faranno in modo che i due decideranno di non ve-

dersi più. In conclusione, tutto è bene quel che
finisce bene, i due ragazzi tornano ad amarsi. Il
figlio del sindaco capisce che la sua amata non
è a conoscenza della truffa di suo padre e viene
scagionata. I due comuni torneranno alla vita di
prima, ma questa volta con una fortuna. Eh si
perché grazie a questo accadimento, i due comuni diventeranno famosi in tutto il mondo, per
aver un opera originale del Grande Maestro di
Vinci. Flotte di turisti arriveranno ad ammirare
l’opera.. Ma come si dice? Il lupo perde il pelo
ma non il vizio. E i due sindaci, nonostante l’afflusso enorme di persone, continueranno a litigare e sottrarre l’uno all’altro i malcapitati.

Per la prima volta in Italia viene presentata una proposta di legge per la realizzazione di Open innovation center. Il
progetto che vede come primo firmatario il consigliere regionale Enrico Forte
(Pd) insieme alle colleghe Marta Leonori
e Michela Califano, ha come obiettivo,
si legge nel primo articolo “la realizzazione di open innovation center al fine
di agevolare il passaggio dalla ‘closed
innovation’ alla ‘open innovation’, ovvero a un sistema di innovazione aperta
che favorisca l’apertura delle micro, piccole e medie imprese del Lazio a forme
stabili di collaborazione con l’ambiente
esterno e in particolare con università,
start up, enti pubblici e privati operanti
nel campo della ricerca e dello sviluppo
nel rispetto della normativa vigente e dei
principi contenuti nel manuale di Frascati dell’OCSE “.
Spiega il proponente: “In un testo molto
chiaro, depositato proprio oggi, costituito da 8 articoli, la legge indica in maniera accurata quale sarà il ruolo di Regione, Giunta e Consiglio in questo grande

salto qualitativo verso l’innovazione: un
vero e proprio Lazio 4.0. La novità consiste nel definire obiettivi chiari e misurabili, a partire da un piano triennale di
indirizzo in materia di open innovation,
specificando quali sono gli strumenti e
le risorse messe in campo per raggiungerli. Da qui un piano operativo annuale traccerà una vera e propria road map
di interventi di cui saranno protagonisti
gli innovation center iscritti ad un apposito elenco regionale. Si tratta di un
esperimento inedito in Italia: per quanto riguarda il Lazio siamo sicuri di trovare un terreno fertile fatto di capitale
umano, imprese, università che - unite
al know how delle varie articolazioni regionali - hanno caratteristiche uniche. E
sono sicuro - conclude Forte - che ben
presto altre regioni seguiranno il nostro
esempio arrivando alla creazione di un
network nazionale in grado di valorizzare
le competenze che la legge sarà in grado di creare e favorire”.

Rino R. Sortino

Il Lazio prima Regione a presentare
una legge sugli Open Innovation Center.
“Grande impulso a innovazione, economia
e nuove competenze
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