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Sea Bassmaster Marine Team Championship

Tutto
ronto
Sea
Bassmaster Marine Team
Championship, la sfida
a squadre in Laguna ad
Orbetello, appuntamento
sabato 17 e domenica
18 settembre per la più
classica delle competizioni
di fine estate organizzata
da Insidefishing dedicata
alla pesca della spigola
da kayak. Molte le novità
di
questa
edizione,

VII edizione di
Ardea Jazz da non
perdere
Ci siamo, comincia giovedì 14 luglio
la 7ᵃ edizione di Ardea Jazz e proseguirà per cinque serate con ospiti
eccezionali e concerti da non perdere. Ardea Jazz, nata nella versione
anti-Covid, sulla gradinata di Via Catilina, ai piedi delle mura del Castello Sforza Cesarini e nella Piazza del
Castello, nel cuore del centro storico
di Ardea; nella versione post-Covid
ha scelto una zona più circoscritta
e più confacente alle nuove normative, l’Area Archeologica di Casarinaccio. L’edizione 20 22 di Ardea
Jazz propone molte novità, intanto
segue a pag.5

segue a pag. 2

In città si è spenta una luce…

Nelle città, che rappresentano una moltitudine di cittadini, vivono diverse persone,
ognuna delle quali svolge un
ruolo attivo, nei vari settori della vita civile e politica,
culturale e sociale, economica e imprenditoriale, religiosa e spirituale.

segue a pag. 8

Palio del Tributo
Rievocare i fasti del Rinascimento,
questo il bello della storia, quando i
Comuni di Prossedi, Maenza e Sonnino dovevano pagare un tributo
per l’occupazione degli antichi territori che appartenevano a Priverno.
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1

Sea Bassmaster Marine Team Championship
Laguna di Orbetello sabato 17 e domenica 18 settembre

Sfida a squadre da Kayak, iscrizioni aperte fino al 31 Agosto

prima di tutto la durata che passa
da uno a due giorni, poi diventa
“Team
Championship”,
ovvero
una
competizione
dedicata
esclusivamente ai team composti da
due concorrenti, che si cimenteranno
singolarmente nel weekend di gara
tra la laguna di Levante e quella
di Ponente. «Il nostro obiettivo è
portare il Sea Bassmaster Marine ai
livelli del Branzino the Challenge –
spiega Silvio Smania, presidente di
Insidefishing – ma lo vogliamo fare
attraverso una competizione diversa,
indirizzata al gioco di squadra, con
un regolamento che rende ancora
più spettacolare la competizione
e, ovviamente, in un luogo magico
per gli appassionati di pesca alla
spigola, la laguna di Orbetello,
capace di offrire centinaia di catture
a ogni sessione». Il regolamento Sea
Bassmaster Marine è consultabile
al link https://www.insidefishing.
it/sea-bassmaster-marine-teamchampionship-al-via-la-primaedizione selezionando nella sezione
allegati
“Regolamento”.
Per
iscriversi c’è tempo fino a mercoledì
2
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31 agosto. «Il kayak fishing
sta coinvolgendo sempre
più appassionati, per noi è
stato quasi un obbligo creare
una seconda competizione
di
livello
internazionale
che coinvolgesse i cultori
della pesca da kayak e
soddisfasse tutte le richieste
che riceviamo. Ci metteremo
come sempre tutto il nostro
impegno – aggiunge Smania
– ma nulla si può fare senza
il supporto dei nostri partner
commerciali che, anche per
questa manifestazione, ci
hanno confermato il loro
prezioso
supporto».
Sea
Bassmaster Marine Team
Championship è aperto a tutti,
l’età minima indispensabile
per partecipare è di 14 anni
compiuti ma, i concorrenti
con età compresa tra 14 e
17 anni potranno partecipare
solo se accompagnati da un
altro partecipante adulto che
dovrà vigilare sul minore.
L’iscrizione è limitata a un
numero massimo di 50 team.
Le sessioni di gara hanno
una durata individuale di 6
ore effettive; l’inizio della
competizione sarà dato alle
ore 9.00 con i concorrenti già
disposti con i kayak in acqua.
Il termine per il ricevimento
delle immagini fotografiche
è fissato per le ore 15.00,
mentre l’orario massimo in
cui i partecipanti dovranno
trovarsi nello stesso punto in
cui è stata data la partenza
sarà le ore 15.30. Anche
per Sea Bassmaster Marine
Team Championship, chi non
ha il kayak può affittarlo in
loco.
Il Programma:
VENERDÌ 16 SETTEMBRE
dalle ore 10.00 alle 16.30
accoglienza dei concorrenti,
dei team, degli sponsor/

partner, e dei media presso
l’info desk situato all’interno
della struttura di ricevimento
del Circolo Canottieri di
Orbetello per le operazioni
di registrazione e consegna
dei gadget;
dalle ore 10.00 alle 15.30
scarico delle attrezzature da
parte dei concorrenti (kayak
ed equipaggiamenti) presso
l’area del Circolo Canottieri
di Orbetello e preparazione
delle proprie dotazioni, con
ispezione da parte degli
organizzatori ai fini della
sicurezza, e consegna delle
dotazioni di gara (tavola
centimetrata misura pesce,
numero identificativo per
il kayak, cartellino -tagdi riconoscimento per la
certificazione
fotografica
delle catture);
dalle ore 11.00 alle 16.30
ricognizione
facoltativa
dei campi gara con kayak
di proprietà o assegnati a
noleggio (divieto assoluto
di pesca); ore 17.00 brindisi
di benvenuto e apertura
ufficiale dell’evento presso
la struttura di ricevimento
del Circolo Canottieri di
Orbetello.
SABATO 17 SETTEMBRE
ore 7.00 convocazione e
raduno
dei
concorrenti
presso l’area del Circolo
Canottieri
di
Orbetello
(punto di alaggio dei kayak)
per la preparazione delle
attrezzature; ispezione da
parte degli organizzatori
per
verificare
l’idoneità
delle dotazioni ai fini della
sicurezza;
ore
8.00
briefing
per
indicazione e illustrazione
attività pregara;
dalle ore 9.00 alle 15.00 1ᵃ
sessione di gara in entrambe
le lagune; dalle ore 10.00

alle 17.30 attività espositive
e dimostrative organizzate
dagli
sponsor/partner;
ore
16.00
pubblicazione
classifica provvisoria della 1ᵃ
sessione di gara.
DOMENICA 18 SETTEMBRE
ore 7.00 convocazione e
raduno dei concorrenti presso
l’area del Circolo Canottieri
di Orbetello (punto di alaggio
dei kayak) per la preparazione
delle attrezzature; ispezione
da parte degli organizzatori
per
verificare
l’idoneità
delle dotazioni ai fini della
sicurezza;
ore
8.00
briefing
per
indicazione e illustrazione
attività pregara;
dalle ore 9.00 alle 15.00 2ᵃ
sessione di gara in entrambe
le lagune;
dalle ore 10.00 alle 17.00
attività
espositive
e
dimostrative
organizzate
dagli sponsor/partner;
ore
15.30
degustazione
enogastronomica
di
prodotti tipici del territorio
ed esposizione classifica
finale con la sommatoria dei
risultati della 1ᵃ e 2ᵃ sessione
di gara;
ore 16.00 cerimonia di
chiusura della manifestazione
e premiazione istituzionale,
alla presenza delle autorità,
presso
la
struttura
di
ricevimento
del
Circolo
Canottieri. Per ulteriori info:
INSIDEFISHING asd - @-mail:
info@insidefishing.it

Ufficio stampa
e Comunicazione

Dina Tomezzoli
- 368 38 99 282
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Da giovedì 14 a lunedì 18 luglio tutte le sere concerti gratuiti senza
prenotazione fino ad esaurimento posti

VII edizione di Ardea Jazz da non perdere
Fra gli ospiti: Sara Berni, Greta Panettieri, Gegè Telesforo e Paolo Fresu
le giornate che passano da tre a cinque, poi un “Open
Space Jazz” pensato per dare un’opportunità alle nuove
formazioni jazz e due seminari gratuiti, uno sulle percussioni, “Il Tamburo parlante” tenuto da Antonello Mazzeo,
e l’altro sulla cura degli strumenti a corda dal titolo GUITAR Make-up curato da Liuteria Voodoo Guitars.
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 di Ardea. Il debutto giovedì 14 luglio alle ore 21.30 sulla
storica e suggestiva gradinata di Via Catilina. Il concerto,
della 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; vuole fare
da ponte fra le passate e le nuove edizioni del festival con
la speranza di poter tornare ad esibirsi, in futuro per le vie
di Ardea. Per le successive serate il festival si sposta al
Foro Romano di Ardea, più noto come l’area archeologica “Casarinaccio”, dove è pronta una location ad hoc per
tutti i concerti del Festival.
Venerdì 15 Luglio si comincia alle ore 20,00 con i “Messed Up” seguiti dalla vocalist Sara Berni che presenterà
il suo Q&A Project una composizione originale che unisce
il Jazz al 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 sempre alle ore 20,00 sarà la volta dei
“Mo’ Better Trio” seguiti da Greta Panettieri: cantante, musicista, paroliera e scrittrice, una delle più eclettiche e talentuose artiste italiane, vissuta a New York, vanta collaborazioni con i grandi della musica nei suoi 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 alle ore 20,00 sul palco La Maison
Corbeau a seguire 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.
segue a pag. 6
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VII edizione di Ardea Jazz da non perdere
A chiudere la 7ᵃ edizione del festival del jazz di
Ardea lunedì 18 Luglio alle ore 20,00 la Old Dixe
& Swing Band e a seguire 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.
Ricordiamo che tutti i concerti della 7ᵃ edizione
di Ardea Jazz sono gratuiti e l’ingresso è libero,
senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. È
gratuito anche l’ingresso, per chi volesse, al Museo Giacomo Manzù e alla Casa Museo Franco
Califano.
Il programma:
Giovedì 14 Luglio
ore 17.00 Sala Consiliare seminario “Il Tamburo
parlante” con Antonello Mazzeo
ore 21.00 Gradinata di Via Catilina Old Dixe &
Swing Band
Venerdì 15 Luglio
ore 20.00 Area archeologica Casarinaccio Open
Space Jazz con i Messed Up

ore 21.00 Area archeologica Casarinaccio Sara
Berni in Q&A Project
Sabato 16 Luglio
ore 18.00 Sala Consiliare GUITAR Make-up a
cura di Liuteria Voodoo Guitars
ore 20.00 Area archeologica Casarinaccio Open
Space Jazz con i Mo’ Better Trio
ore 21.00 Area archeologica Casarinaccio Greta
Panettieri
Domenica 17 Luglio
ore 20.00 Area archeologica Casarinaccio Open
Space Jazz con La Maison Corbeau
ore 21.00 Area archeologica Casarinaccio Gegè
Telesforo con Impossible Tour 2022
Lunedì 18 Luglio
ore 20.00 Area archeologica Casarinaccio Open
Space Jazz con Old Dixe & Swing Band
ore 21.00 Area archeologica Casarinaccio Paolo
Fresu con ‘Ferlinghetti’
Info: 3471437326 oppure ardeafilarmonica@tiscali.it.
Per ulteriori foto e info:
Dina Tomezzoli Ufficio stampa
e Comunicazione cell. : 368 38 99 282

Palio del Tributo, il fascino della storia
Questo l’importante avvenimento. Il tributo si
pagava il giorno dei Santi Pietro e Paolo al Sindaco del Comune di Priverno. Durante il mese
di giugno Priverno si veste di tanti colori, tante
bandiere, tanti drappi accompagnati dai suoni
delle chiarine e dal potente rullio dei tamburi
appartenenti alle quattro contrade, Porta Campanina, Porta Romana, Porta Posterula e Porta Paolina, nei giorni delle loro feste. La prima
domenica di luglio che quest’anno cade il 3
del mese diventa un caleidoscopio di colori e
di suoni, si svolge, incorniciata da una sontuosa scenografia d’altri tempi con i figuranti che
sovrastano la scalinata della Piazza Centrale di
Priverno addobbata adeguatamente, mentre la
gente assiepa gli spazi a loro riservati per assistere alla kermesse del Corteo Storico e alla
sbalorditiva contesa della Corsa all’anello. Pre6
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disporre questo mirabile scenario che si richiama
alla seconda metà del Cinquecento è compito
dell’assortita compagine del Comitato Direttivo
dell’Associazione Culturale Palio del Tributo presieduta e guidata dalla infaticabile animatrice e
Presidente Valentina De Angelis che gestisce con
incommensurabile ardore. A contendersi il drappo

dipinto quest’anno dall’artista locale Pino Zanda, otto Cavalieri, due per ogni porta. I Cavalieri
vestiti con giubbotti con i colori delle porte e con
gli elmetti di sicurezza devono lanciare in corsa
il proprio cavallo e con una lancia lunga centrare
l’anello che mano a mano con il passare delle
tornate diventa sempre più piccolo. L’anello è
posto su di un apposito supporto denominato la Camilla in omaggio all’eroina di Priverno,
Regina Camilla.Al Corteo Storico partecipano
anche le Delegazioni di altre città come Carpineto Romano, Subiaco, Cave, Norma, Terracina,
Nettuno, Vallecorsa, Anagni. Mentre nella serata
precedente si svolge la fiaccolata con il Corteo
Storico che una volta percorse le vie del Centro
Storico termina nella splendida Piazza dove sulla scalinata della Chiesa di Santa Maria Assunta

si sistemano tutti i figuranti per la continuazione della serata che prevede l’esibizione degli
sbandieratori di Carpineto Romano e quelli di
Priverno “le Acquile della Camilla” per terminare
con la danza rinascimentale del gruppo Carola
Privernense, I cavalieri sono otto, due per ogni
Porta e vogliamo nominarli per rendere omaggio
alla loro abilità. Per Porta Posterula, Massimiliano Lutero e Franco Tasciotti; Per Porta Paolina,
Edoardo Tasciotti e Davide Marazza; per Porta
Campanina, Enrico Berardi e Fabrizio Cretaro:
per Porta Romana, Daniele e Lorenzo Mantovano. Dopo la Corsa all’anello si proclamerà il vincitore e successivamente si terrà una cena per
tutti i partecipanti.

Carlo Picone

Villa Lancellotti

Con le antiche leggi, il primogenito prendeva tutto e gli altri quasi nulla, in questo caso
invece il secondogenito, Filippo Massimo, fu il più fortunato. Giuseppina Massimo
aveva sposato Ottavio Lancellotti, il quale era deceduto nel 1852 senza eredi, per
cui fu autorizzata ad adottare
Filippo, figlio cadetto di suo
fratello, trasmettendogli i titoli ed i beni dei Lancellotti.
Il principe Filippo Massimo
Lancellotti ( 1843-1915) si
trovò quindi intestatario dei
beni nonché dei titoli della
famiglia Lancellotti, presente
a Roma dalla metà del ‘400.
Nel 1866 Filippo sposò Elisabetta Aldobrandini ( 18471927), figlia del principe Camillo, ed ebbero molti figli.
Nello stesso anno acquistarono la villa Piccolomini a
Frascati, che divenne Villa
Lancellotti, a due passi da
Villa Aldobrandini. A Roma
avevano il palazzo del ‘500
a via dei Coronari. La villa di
Frascati fu bombardata nel

1943, poi restaurata, il parco della villa è ora parco pubblico. ( Nel
dipinto di Hayez è ritratto Filippo Massimo Lancellotti da ragazzo,
poi si vedono due foto del palazzo di Roma e tre della villa).

Filippo Neri
WWW.LATINAFLASH.COM
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In città si è spenta una luce…
quella di Piermario De Dominicis
Fra i diversi strumenti dell’uomo, il più stupefacente è, senza dubbio, il libro.
Gli altri sono estensioni del corpo. Il microscopio, il telescopio,
sono estensioni della vista; il telefono è estensione della voce,
poi ci sono l’aratro e la spada, estensione del suo braccio.
Ma il libro è un’altra cosa: il libro è un’estensione della memoria e dell’immaginazione.
Jorge Luis Borges
Ogni singolo individuo costituisce con
la sua attività professionale una energia luminosa per l‘intera comunità, un patrimonio
umano che può contribuire con la sua “luce”
a illuminare strade e itinerari nuovi da intraprendere insieme per il bene comune.
Ha scritto l’archeologo e storico dell’arte italiano, Salvatore Settis, che « Le città in
tre modi muoiono: quando le distrugge un
nemico spietato, quando un popolo straniero
vi si insedia con la forza, oppure quando gli
abitanti perdono la memoria di se stessi».
Ebbene, in seguito a questo saggio monito, è opportuno e necessario ricordare Piermario De Dominicis, appassionato di musica
(cofondatore, insieme al fratello Marcello e ad
altri del gruppo Musicale Fock Road) e letteratura, di storia e di arte, il “libraio storico
della nostra comunità, che malinconicamente
ci ha lasciato. Piermario era, oltre che un una
persona garbata. sempre disponibile, con
uno spiccato senso di ironia, un valido operatore culturale che da diversi anni con i suoi
sapienti consigli ci illuminava, ci incoraggiava
e ci stimolava a leggere libri.
Nella sua attività di promotore culturale lo abbiamo seguito dapprima nella libreria
presso il Centro Commerciale “Latina Fiori” e
poi nella libreria di Via Armellini. Gli incontri
con Piermario erano sempre piacevoli, interessanti per i confronti stimolanti sulle novità
librarie, per le aperture di nuovi orizzonti di
esplorazione e di ricerca.
Frequentare la sua libreria significava
trovarsi in un luogo “magico” e privilegiato
di informazione e di scoperta, di confronto e
di discussione. Conversare con lui era sempre utile non solo per essere aggiornati sui
nuovi saggi, romanzi, libri per l’nfnzia o sulle
raccolte di poesie, ma anche per confrontarsi sugli eventi caratterizzanti la vita politica e
culturale della città di Latina e del Paese.
Grazie alla sua illuminante disponibilità umana e professionale, vogliamo ricordare
8
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anche che Piermario ha accolto nella sua libreria con calore e simpatia il
gruppo del Laboratorio di Poesia del
Centro Anziani di Latina, per una memorabile “serata di poesia”, ha promosso la presentazione di libri di autori di romanzi e di saggi che avevano
come riferimento il territorio pontino,
ha accolto con favore le iniziative culturali (visite, incontri, dibattiti con l’autore/autrici per promuovere la lettura
dei ragazzi delle scuole della città.
L’ironica affermazione “spaccio
libri sottolinea la costruttiva azione
culturale di Piermario che era accompagnata sempre da fervidi inviti a ricercare nella scelta del libro il senso
della bellezza, utile per nutrire e raffinare la nostra sensibilità estetica, la

fantasia e l’immaginazione.
Intere generazioni di bambini, giovani studenti, insegnanti e appassionati
di libri potranno e dovranno essere grati a Piermario per la sua disponibilità, intelligenza per invogliare alla lettura che,
come diceva lo scrittore Gianni Rodari «è
quel sesto senso che va piantato, annaffiato, curato perché i libri sono semi che
alimentano la mente, accrescono l’intelli-

genza, la creatività come il cibo irrobustisce le ossa».
Grazie Piermario, perché per il tuo
“esserci stato”, per la fortuna di averti felicemente incontrato vogliamo ringraziarti, convinti che la tua scia luminosa continuerà a illuminare tutti noi e. la nostra
città.

Antonio Polselli

Conosciamo il Magnesio:
benefici ed effetti collaterali

Il magnesio è un macroelemento, cioè uno dei minerali presenti nell’organismo in quantità più
elevate.
Partecipa a molte delle reazioni
che avvengono nelle cellule, è
il cofattore di più di 300 enzimi
che controllano processi molto
diversi fra loro, dalla sintesi delle proteine al funzionamento dei
muscoli e dei nervi, fino al controllo della glicemia e della pressione sanguigna. E’ necessario
per la produzione
di energia e per i processi di fosforilazione ossidativa e di glicolisi, partecipa allo sviluppo
strutturale dell’osso ed è richiesto per la sintesi del DNA, dell’RNA e del glutatione, un importante antiossidante. Inoltre è un
ottimo alleato per regolarizzare
il transito intestinale ma anche
per migliorare il tono dell’umore
e la qualità del sonno.
Il magnesio è presente in quasi
tutti gli alimenti, ma è particolarmente abbondante nei vegetali
a foglia verde come gli spinaci
e la bieta, ma anche carciofi,
broccoli, cavoli e cavolfiori. Si
trova anche nei legumi, nel
la frutta secca, nei semi e nei cereali integrali, mentre per quanto riguarda la frutta ne sono una
buona fonte le banane, i fichi e

l’avocado. In generale, gli alimenti ricchi di fibre sono anche buone fonti di magnesio.
Qualora l’alimentazione fosse
insufficiente a coprire il fabbisogno o vi fosse una carenza
si puù ricorrere all’ausilio di
integratori specifici. In commercio ne esistono tanti dove
accanto alla parola magnesio
troviamo altri termini chimici
come pidolato, carbonato, citrato, ossido. Questi nomi si
riferiscono ad un’altra molecola a cui il magnesio è legato e che ne condiziona la sua
biodisponibilità ossia la capacità che ha l’organismo di
assorbirlo a livello intestinale.
Il magnesio ossido, ad esempio, è meno assorbito e tende
a rimanere nell’intestino dove
può richiamare acqua favorendo il transito intestinale. Il
magnesio pidolato o citrato,
invece, vengono captati in
maggiore quantità dalle cellule intestinali garantendo una
migliore presenza a livello sistemico.
La differenza tra le forme
riguarda non solo l’assorbimento e quindi la disponibilità del minerale, ma
anche la tollerabilità.
Un sovradosaggio di magne-

sio può causare nausea, diarrea,
perdita dell’appetito, crampi allo
stomaco, difficoltà respiratorie
e confusione mentale.
Bisogna fare attenzione al dosaggio pertanto e la dose in mg
deve riferirsi alla quantità di
magnesio disponibile.
La dose giornaliera raccomandata è di circa 375 mg.
In generale, se si sospetta una
carenza di magnesio occorre
prestare attenzione alla presenza di sintomi quali malessere
generale, stanchezza, nausea,
inappetenza, debolezza muscolare, crampi addominali, tremori
e mancanza di coordinazione,
tachicardia ma anche depressione, irritabilità e insonnia.
Tuttavia questi sintomi non
sono specifici e possono essere causati da molti altri disturbi, per la diagnosi vera e
propria occorre sottoporsi agli
esami del sangue per la misurazione dei valori del magnesio
circolante nel plasma.
Di solito comunque la necessità
di integrare si verifica in estate,
quando con la sudorazione i minerali vengono persi in quantità
eccessiva quindi si ricorre ad integratori in grado di conservare il
segue a pag. 10
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Conosciamo il Magnesio:
benefici ed effetti collaterali

giusto equilibrio idrosalino.
Per questo spesso il magnesio si trova in associazione
con il potassio, altro minerale presente nell’organismo in
quantità elevate. Il potassio
ha come target fondamentali
della sua azione benefica il
cuore ed i muscoli.
Provvede alla regolazione della pressione arteriosa e, assieme al magnesio, contribuisce a diminuire la sensazione
di fatica, soprattutto quando

si compiono degli sforzi.
Insieme
al magnesio e al potassio si
trovano poi altri ingredienti utili a produrre energia,
come le vitamine del gruppo
B.
Questa è una buona idea
se si desidera assumere un integratore completo
per affrontare la stanchezza e recuperare energia.

Giovanna Bove

Un’ipotesi sui canti della Processione
del venerdì Santo di Priverno
Un discorso sui canti della Processione del Venerdì Santo di
Priverno è molto difficile da
affrontare. Tale difficoltà è dovuta all’assenza pressoché totale di una documentazione
scritta.
L’unico documento che si riallaccia, a mio avviso, a tali componimenti è da considerarsi la
Prima
Parola, tratta da “Le tre ore d’Agonia” (1880), di Francesco Catalano, il cui manoscritto è
conservato presso l’Archivio
Comunale di Priverno. Il Catalano fu Maestro di Cappella ed
organista nella Cattedrale di S.
Maria Assunta, nonché Maestro della banda cittadina, nella
seconda metà del XIX sec. Nel
brano in questione è estremamente evidente la melodia che
appartiene anche al canto,
a noi giunto, della macchina de
“Il Calvario”, popolarmente co10

nosciuto come “Di mille spasimi”.
Non è comunque possibile
stabilire se il Maestro prese in
prestito la melodia da un canto
popolare già esistente oppure
essa fu estrapolata dall’opera
dello stesso ed utilizzata, successivamente, dai cantori della
macchina per la composizione del canto. Altra ipotesi: ma
è proprio vero che i canti sono
esclusivamente di derivazione
popolare?
Molte melodie a noi tramandate, appartenenti ai canti tradizionali, a mio avviso, non sono
di estrazione popolare, bensì la
maggior parte di esse rispecchia un carattere bandistico
con chiaro riferimento a ritmi di
marcia funebre, e, come detto,
i compositori, dipendenti del
Comune, erano anche direttori
della banda. Anche per molte
melodie che non richiamano la
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scrittura bandistica non si può
certo affermare con sicurezza
che siano frutto di espressione
prettamente popolare. Questo
si può notare, ad esempio, nel
canto “Deh perdon”, della macchina de “La Veronica”, in cui
la melodia è tutt’altro che popolareggiante. Se poi andiamo
ad analizzare i testi a noi giunti,
anche se trasformati e stravolti
fino a perdere, a volte, il senso
logico del discorso, ci rendiamo conto della loro provenienza colta (vedi “La processione
del Venerdì Santo ed altri riti
della Settimana Santa a Priverno” - E. Angelini, E. Di Fazio, E.
Angelini – 1999, pp. 63 – 68).
Quindi potrebbe essere plausibile che originariamente queste
musiche, ad oggi considerate
popolari, furono scritte dagli
stessi maestri di cui abbiamo
una discreta documentazione
della loro produzione presso

l’Archivio comunale, oppure la
gente del popolo attinse dalle
loro composizioni, non specificatamente scritte per la Processione, dando vita così ai
canti delle macchine. Un altro
documento che fa riflettere su
tale considerazione è una frase tratta dal regolamento della
Banda musicale, del 1843, in
cui si legge Avviso per maestro
di Banda, il cui articolo 2° recita: Pel Venerdì Santo (il Maestro) deve istruire i dilettanti nel
canto delle solite strofette. Con
“solite srofette” tale documento si riferisce forse ai canti della
processione?
In mezzo ai tanti quesiti una
cosa è certa: fino alla fine del
XIX secolo la componente musicale degli eventi locali era
molto più considerata rispetto al secolo successivo, compresi i nostri giorni. La decadenza, che si estende a tutti
gli aspetti della Processione,
inizia il suo graduale processo
con l’Unità d’Italia (1861). Da
questo momento le confraternite non hanno più proventi e
sono rappresentate da priori
non più provenienti dalla locale
borghesia bensì da persone del
popolo, per cui culturalmente
non preparati come in precedenza. Essi iniziano ad adattarsi ai modesti mezzi che hanno
a disposizione e ciò influisce
sulla qualità artistica inerente la
realizzazione della processione.
Quindi, se nel passato vi era un
maestro che curava l’aspetto
musicale dell’evento, ora tale
figura perde la sua importanza fino a sparire, e subentra ad
essa il volenteroso di turno che
si improvvisa musicista (probabilmente già nell’ultimo decennio dell’800). Non avendo conoscenze in materia musicale,
naturalmente deve insegnare le

parti ai cantori basandosi sul ricordo dell’anno precedente,
ed ecco che i canti iniziano il
loro processo di trasformazione: le armonizzazioni si semplificano lasciando spazio a
melodie parallele che procedono principalmente per terze e
seste. Un procedimento usato,
comunque, di norma dai maestri dell’800 operanti a Priverno, ma da loro applicato in un
contesto molto più ragionato
ed elaborato.
Attualmente non si può affermare che le esecuzioni dei
canti, affidate giustamente al
popolo, come vuole la tradizione, siano di un livello tale da
poter onorare nel giusto modo
una manifestazione millenaria
come la nostra Processione del
Venerdì Santo. Il motivo probabilmente è da ricercarsi nello
stile di vita moderno: lavoro,
sovraccarico di impegni, distrazioni di vario genere, scarso
interesse rivolto al passato, per
non parlare, poi, del generalizzato rifiuto verso la Cultura che
ruota attorno alla sfera religiosa. È molto facile rendersi conto dell’inarrestabile processo
di decadenza, al quale i canti
sono sottoposti, se si confrontano le attuali esecuzioni con
le più antiche registrazioni che,
fortunatamente, ci sono pervenute. Esse sono state raccolte
dall’etnomusicologo Emilio Di
Fazio nell’interessante CD “La
Perdissione a Piperno, Suoni,
Voci e Canti del Venerdì Santo a Priverno (LT)” e risalgono
agli anni ‘60 del secolo scorso.
I canti, in questo caso, sono
eseguiti da molte persone che
hanno memoria risalente almeno all’inizio del secolo. La differenza la notiamo soprattutto
nei tempi di esecuzione, allora
molto più lenti rispetto ad oggi,
che a volte sono addirittura an-

che dimezzati, nel tentativo di
armonizzazione (oggi si canta
spesso all’unisono) e nel pathos che i nostri nonni creavano attraverso la loro particolare
emissione vocale. Un’altra differenza fra ieri ed oggi è l’inserimento delle voci femminili che
eseguono l’“alzetto” (termine
probabilmente derivato da “falsetto”), apparse per la prima
volta, nei gruppi corali, negli
anni ‘60 come rinforzo alle voci
dei bambini, ai quali in precedenza era affidato tale compito
in maniera esclusiva.
Ci tengo a precisare che il presente va considerato frutto di
supposizioni scaturite da esperienzepersonali (dal 1982 partecipo come cantore alla processione), nonché dalla analisi
dei pochi e vaghi documenti di
cui sopra uniti alla mia preparazione accademica.
Sarebbe interessante ed importante, a mio avviso, divulgare con più orgoglio questo
meraviglioso evento, magari
attuando dapprima una sorta
di restauro esteso a tutte le sue
componenti, facendolo quindi tornare a splendere come
ai tempi dei nostri avi. Il tutto
per dare lustro alla nostra terra. Non bisogna dimenticare
che la Processione del Venerdì Santo di Priverno ha radici
antichissime: il documento più
antico pervenutoci ad essa relativo risale al 1559, e cita un
pagamento “dato per acconciare il Cathaletto...” (vedi “La
processione del Venerdì Santo
ed altri riti della Settimana Santa a Priverno” - E. Angelini, E.
Di Fazio, E. Angelini – 1999,
pag. 55), per cui sarebbe un
vero peccato lasciarla sprofondare nell’oblio, o comunque
continuare a considerarla solo
segue a pag. 12
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Un’ipotesi sui canti della Processione
del venerdì Santo di Priverno
a qualche settimana di distanza
dal suo svolgersi.
Mi sento profondamente legato
alla mia terra e credo sia molto
importante preservarne la memoriastorica e divulgarla. Non
bisogna trascurare il passato

12

in quanto esso ci rende ciò che
ora siamo. Ne sono fermamente convinto.
Una processione non è soltanto
una sfilata di statue e croci, e
di cantate più o meno approssimative, bensì è la storia dei no-
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stri nonni, è la storia della terra
a cui apparteniamo, è Cultura.
E questo concetto andrebbe al
più presto insegnato alle nuove
generazioni.

Enrico Angelini

Espressioni latine
Il latino serve a chi vuole essere contemporaneamente europeo e italiano.
Polan
Dum anima est, spes est. (Finché c’è vita, c’è speranza).Cicerone
Ex abundantia cordis
(dal profondo del cuore, con
l’animo traboccante, con tutta
l’anima. La frase completa è
veramente ex abundantia cordis os loquitur, la bocca parla
così come vuole la pienezza
del cuore.
Horas non numero nisi
serenas (non segno che ore
serene). Iscrizione apposta su
alcune meridiane sulle quali,
in verità, segnano le ore solo
quando vi è il sole. Si suole
intendere come auspicio che
tutte le ore siano serene e che
la vita in senso figurato sia
sempre illuminata dal sole.
Gutta cavat lapidem (la

segue a pag.14
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Espressioni latine
goccia scava lentamente la pietra). (Ovidio) Detto con riferimento a quelle cause che sortiscono
il loro effetto con lenta e monotona sicurezza.
Imago mortis (immagine della morte);
Gelidae mortis imago (immagine della gelida
morte). Espressioni, che si riferiscono al sonno,
adoperate rispettivamente da Cicerone nelle Tusculanae (la prima), e da Ovidio negli Amores (la
seconda).
Initium sapientiae timor Domini (il principio della sapienza è il timore di Dio Ecclesiastico, I, 12. Non è veramente saggio chi non teme
Dio.
Ipse dixit (L’ha detto egli stesso). Questa
locuzione latina richiama un concetto di autorità.
Espressione che rimanda al Medioevo e si attribuisce ad Averroè, il pensatore arabo, massimo
studioso di Aristotele, vissuto nel XII secolo., che
sosteneva che quanto scrisse il filosofo greco
non andasse interpretato ma creduto, giacché
insegnò verità equiparabili a quelle rivelate dal
Corano.
Odi profanum vulgus et arceo (Odio il volgo profano e ne giro alla larga). Verso del poeta
Orazio, citato dal Petronio nell’opera il Satyricon.
Multa renascentur quae tam cecidere
(molte cose già cadute in disuso rinasceranno a
nuova vita. Espressione usata da Orazio nell’Arte poetica per dire che molti vocaboli non più in

uso torneranno a esserlo. In maniera estensiva si
usa per significare che molte cose antiche, molte
tradizioni, molte vecchie credenze e costumanze risorgeranno, avranno nuovamente credito e
valore se saranno accolte e praticate.
Nudabant corpora venti (il vento le denudava il corpo). Espressione del poeta Ovidio, riferita a Dafne che nelle Metamorfosi è inseguita
dal dio Apollo).
Sidera coeperunt toto effervescere caelo
(Le stelle cominciano a scintillare per tutto il cielo) durante la genesi del cosmo Espressione di
Ovidio che si trova nelle Metamorfosi che riassumono tutto il mito antico in duecento cinquanta storie di trasformazione che spesso nascono
una dall’altra.
Sonus est qui vivit in illa (è il suono che in
lei sopravvive). Espressione che si trova nell’opera Metamorfosi di Ovidio e che si riferisce a
Eco. Personaggio mitologico. Nella mitologia
greca Eco è, infatti, una delle Oreadi, le ninfe
delle montagne.
Tremulae sinuantur flamine vestes (le vesti tremando si gonfiano al vento). Espressione
riferita all’episodio di Europa traportata dal toro
bianco, che è Giove.

Polan

La Nuova Stagione Dell’Atletica
Tanti Troppi anni sono passati da quando i terribili ragazzi del
Prof. Enzo Musilli vincevano in lungo e largo nei campionati studenteschi a livello regionale e nazionale. Carosi, Braga, Folcarelli, Sciscione e Torrelli: nomi tanto cari all’atletica autoctona,
che hanno dato lustro sportivo alla Città della Regina Camilla. Il
primo di questi, Angelo Carosi, soprannominato dagli addetti ai
lavori “il Kenyano Bianco” da poco più che dodicenne iniziò una
carriera sportiva sfolgorante che lo porterà sul tetto del mondo
tra campionati europei, mondiali ed Olimpiadi.
Dopo questo periodo di fulgore, lustro e fucina di talento sportivo, qualcosa si interruppe ed il movimento dell’atletica privernate si affievolì pian piano lasciando solo i ricordi dei grandi fasti
del passato.
Oggi invece il rifacimento della pista di atletica leggera, voluto e
cercato da Questa Amministrazione attraverso Fondi Coni, se14
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gna e dovrà segnare una Nuova
Stagione dell’Atletica Leggera perché essa resta la Regina
delle discipline e traino di tutte
le altre realtà sportive.
Già lo scorso 21 Novembre
qualcosa è cambiato: nello
splendido e suggestivo scenario del Castello di San Martino
la neofita Polisportiva Giovane
Priverno del Presidente Pier
Luca D’Annibale, con il patrocinio del Comune di Priverno e
del Coni Latina, ha organizzato

la prima edizione della corsa
campestre del Castello di San
Martino: una giornata di Sport
fantastica dove più di 100 bambini di diverse età si sono divertiti e confrontati in un gioco
sport dal sapore veramente di
altri tempi.
Questo è solo un piccolo tassello di un percorso di rinascita
che dovrà vedere Priverno nuovamente protagonista dell’Atletica Leggera.
Vedere questi bambini così di-

vertiti ed entusiasti non può che
riempirmi e riempirci il cuore di
tante sensazioni positive; A noi
adulti, nonché amministratori di
questa splendida città, resta il
dovere di trasformare i loro desideri e sogni in realtà, attraverso la programmazione di nuovi
spazi e politiche sportive più
incisive ed efficaci.

YURI MUSILLI

Consigliere Comunale con
Delega alla Promozione Dello
Sport tra i Giovani

Cinque giorni di musica, spettacolo film e Vip per un’estate indimenticabile

Latina Film Fiction Fest prima edizione
Il primo Festival dedicato alle Fictions e al fantastico mondo della celluloide
A Latina nasce il primo Festival dedicato
alle Fictions. Organizzata
dall’Aeternitas
Group Cinematografica, in collaborazione con la Latina Film
Commission, la prima
edizione del Latina
Film Fiction Fest prevede cinque giornate,
interamente dedicate
al mondo della celluloide, con special
guest i VIP delle più
amate fiction tv e web
film. La 1ᵃ edizione del
LFFF, il Festival delle
Emozioni si svolgerà
a Latina, in modo itinerante coinvolgendo
diverse location della
città, da mercoledì 20
a domenica 24 Luglio.
Gli appuntamenti e gli
eventi collaterali del
Latina Film Fiction
Fest trasformeranno

Latina nel più grande red carpet del zioni saranno effetmondo. Oltre alle premiazioni dei pro- tuate con l’ausilio
tagonisti delle fiction più amate, sele- dell’orchestra, che
zionate e votate da una prestigiosa giu- suonerà dal vivo,
ria, la manifestazione sarà impreziosita alcuni momenti inda proiezioni, incontri, mostre, conve- dimenticabili
del
gni e dibattiti. Molti i laboratori rivolti grande
schermo.
agli appassionati della celluloide che Spazio anche alle
vogliono scoprire anche quello che c’è moderne installadietro lo schermo. Le lezioni saranno zioni scenografiche
tenute da registi, attori, doppiatori, ar- e alle nuove tecnotigiani ed operatori del settore. In primo logie di ripresa 4
piano anche la musica, con le sigle e le
segue a pag. 16
colonne sonore più amate. Molte proieWWW.LATINAFLASH.COM
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Latina Film Fiction Fest prima edizione
e 5 K con una particolare
attenzione al Web. Latina
Film Fiction Fest premia
anche i nuovi modi di comunicare con un concorso dedicato a YouTuber e
TikToker. Coinvolte anche
le scuole del territorio, alcuni eventi musicali saran-

no curati dagli allievi del
conservatorio Ottorino Respighi di Latina. Il logo del
Latina Film Fiction Fest è
stato realizzato dai ragazzi
del Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti di Latina, il concorso, coordinato
dalla professoressa Sonia

Di Marco, è stato vinto da
Raffaele De Santis della 5ᵃ
E. Per saperne di più https://latinafilmfictionfest.
com/

Dina Tomezzoli

La via verso la felicità è anche

sostenere le persone di buona volontà
Sabato 23 luglio i volontari de La Via della Felicità erano a LatinaScalo a donare i loro libretti.
“Non fare del male ad una persona di buona volontà” è uno dei 21 precetti di cui si compone
l’opera scritta dal filosofo ed umanitario L.Ron
Hubbard.
Scrive l’autore a riguardo: “In effetti, la società
si basa su uomini e donne di buona volontà”. E
queste persone non sono molto lontane da noi.
Come continua l’autore: “Essi sorvegliano la
strada, educano i bambini, misurano la febbre,
spengono gli incendi,parlano tranquillamente e
con buon senso” E prima di questo ne aveva
elencate altre:”Le persone che lavorano nei settori pubblici, gli opinion leader, le persone impegnate nel settore privato che fanno il loro lavoro,
sono nella stragrande maggioranza persone di

buona volontà.” Senz’altro ora, uscendo in strada, ci capiterà di guardare con occhi diversi le
persone che incontriamo e, forse, proveremo
anche un po’ di ammirazione nei loro riguardi:
ecco la mamma con il suo bambino, il barista
che ci prepara il caffè, il vigile, l’operaio che ripara le strade, il postino. Lo stesso se ci rechiamo in un ufficio pubblico, perchè, come scrive
ancora il fondatore i Scientology: “ A volte si ha
la tendenza di trascurare il fatto che le persone
di buona volontà sono quelle che fanno andare
avanti il mondo, che tengono in vita l’Uomo sulla terra”. Perciò: “ E’ molto più facile percorrere
la via della felicità quando si sostengono le persone di buona volontà”.
Per maggiori informazioni:: www.laviadellafelicita.org

La Via della Felicità: Insegnamento di Carattere Morale, un
Buon Consiglio, Valori Etici, Virtù per una Vita più Felice
Impara dati chiave per essere felici nella vita! L’opuscolo
de La Via della Felicità e i 21 precetti di L. Ron Hubbard,
insegnano un codice morale secolare basato sul buon
senso che può ispirare la propria crescita personale e rende più felice la tua vita e la vita di coloro che ti circondano!
Leggi il libro o guarda il video e ordina il DVD. Sono inoltre
disponibili i kit per l’insegnante e per le forze dell’ordine.
Cambia e migliora la vita di qualcuno regalando un libro!
www.laviadellafelicita.org

Maria Luisa Dezi
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Figli
Noi non possiamo plasmare i figli secondo il nostro sentimento,
così come Iddio ce li diede, bisogna tenerli ed amarli.
Johann Wolfgang von Goethe
Figlio e figlia sono esseri
umani generati da genitori.
Tutti siamo figli di qualcuno anche se ogni creatura
generata è una vita a sé e
non un prolungamento dei
genitori e della loro storia.
Il poeta libanese, Khalil Gibran, rivolgendosi a dei genitori, infatti, ha scritto: «I
figli non provengono da voi,
ma attraverso voi, e non vi
appartengono benché viviate insieme. Potete amarli, ma non costringerli ai
vostri pensieri, poi che essi
hanno i loro pensieri. Potete custodire i loro corpi, ma
non le anime loro, poi che
abitano in case future, che
neppure in sogno potrete
visitare». 			
Per estensione, in riferimento all’origine di una
determinata famiglia, casata e stirpe, si è figli, cioè discendenti, di qualcuno. Nei
figli passa di mano in mano
l’eredità materiale, culturale
e spirituale della famiglia di
provenienza, dell’esperienza dei genitori. Ci sono genitori che biologicamente
generano la loro prole e poi,
purtroppo, si dimenticano
di generare anche spiritualmente i loro figli, lasciandoli
orfani di senso.
Nella raccolta di
racconti Le piccole virtù
(1962), la scrittrice Natalia
Ginzburg con coraggio e lucidità ha scritto: «Per quanto riguarda l’educazione dei

figli, penso che si debbano
insegnar loro non le piccole virtù (il risparmio, la
prudenza, l’astuzia, la diplomazia, il desiderio del
successo) ma le grandi (la
generosità, l’indifferenza
verso il denaro, il coraggio
e lo sprezzo del pericolo,
la schiettezza e l’amore
alla verità, l’amore per il
prossimo e l’abnegazione,
il desiderio di essere e sapere)». Con i figli contano
molto di più i gesti (semplici e primari) che le parole.
Il gesto è infinitamente più
importante per l’equilibrio
emotivo, affettivo e sentimentale. 			
		
L’apostolo
Paolo
nella Lettera gli Efesini (6,
14), rivolgendosi alle giovani generazioni diceva:
«Figli obbedite ai vostri
genitori nel Signore… Ma
voi padri, non esasperate i vostri figli, bensì fateli
crescere nella disciplina e
negli insegnamenti». Il dovere di un padre (e di una
madre) è abituare il figlio
ad agire bene spontaneamente, più che per timore
degli altri: in ciò differisce il
padre (e la madre) dal padrone. Un genitore saggio
lascia che i figli commettano errori. È bene che una
volta ogni tanto si brucino
le dita.
Il pianista iraniano
Ramin Bahrami, grande
interprete di Bach, ha scrit-

to: «Al posto delle armi diamo ai nostri
figli le partiture dei grandi compositori,
i dischi dei grandi interpreti. Dalla Settima sinfonia di Beethoven impareranno la gioia di vivere, dal Clavicembalo
ben temperato di Bach la purezza. Dove
si insegna l’odio, dove non si coltiva la
bellezza, dove non si nutre lo spirito, là
non ci può essere speranza».
Ma una grande pagina di pedagogia, riguardante i figli e il senso di paternità, la si può scoprire nel capolavoro di Edoardo De Filippo, la commedia
Filumena Marturano (1946) dove, nella
scena finale, la protagonista, benché
povera e disgraziata, è una sorte di
grande madre che insegna a tutti a vivere e ad amare. Filumena Marturano, infatti, insegna a quell’uomo, (Domenico)
padre di uno dei suoi tre figli che cos’è
la paternità, estesa anche a chi non è
figlio naturale. Filumena rifiuta di rivelare
all’amante quale dei tre figli da lei messi
al mondo sia suo.
Il tema dei figli è stato ampiamente preso in considerazione e analizzato
non soltanto nella letteratura (Ivan S.
WWW.LATINAFLASH.COM
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Figli
Turgenev Padri e figli, Collodi Pinocchio…) ma
anche nelle Sacre Scritture e nell’arte. Il Salmo
127( 3-4) recita: «Dono del Signore sono i figli,/
è sua grazia il frutto del grembo./Come frecce in
mano a un eroe/sono i figli della giovinezza». Se
i figli sono dono del Signore, significa che essi
non appartengono ai genitori.
Nell’arte stupenda è l’immagine de Il Figliol prodigo del grande maestro olandese,

Rembrandt che dipinge un figlio che, in ginocchio davanti al padre, chiede perdono. In questa
lirica rappresentazione il figlio implorante si nasconde tra le braccia del padre, che gli cinge le
spalle con un gesto di tenerezza e di pietà. Il pittore olandese racchiude i due uomini in un’unica
forma armoniosa e in commosso abbraccio.

Antonio Polselli

Ponza: si riunisce per la prima volta il
Comitato per la Sicurezza diretto dal
Prefetto Maurizio Falco
Ieri, 26 luglio, si è riunito, per la prima
volta a Ponza, il comitato sulla Sicurezza diretto dal Prefetto di Latina
Maurizio Falco; presenti il Questore
Michele Maria Spina, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Ten.
Col Lorenzo D’Aloia, il Comandante
Provinciale della Guardia di Finanza Col. Umberto M. Palma, il Comandante della Guardia Costiera di

Gaeta Angelo Napolitano, il Comandante del ROAN Camillo
Passalacqua e il Sindaco di Ponza Francesco Ambrosino.
All’arrivo sull’isola, le autorità sono state accolte dal Sindaco
Ambrosino e dal Vicesindaco Feola; dopo una breve visita
presso la Sede Comunale per il saluto e la conoscenza dei
dipendenti, sua Eccellenza il Prefetto e gli altri partecipanti
all’evento, si sono recati presso la Sala Convegni del Grand
Hotel Santa Domitilla.
Nel corso del meeting il Prefetto ha chiesto ai vari sindaci del
litorale provinciale di esporre le criticità relative alla sicurezza
riscontrate nei propri Comuni.
Successivamente è intervenuto il Questore che ha esposto
ai partecipanti, presenti e in videoconferenza, gli interventi
finora messi in atto e il numero di uomini delle forze dell’ordine impegnato, per garantire alle nostre località turistiche
18
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tranquillità e sicurezza.
Prima del termine dell’incontro, su richiesta del Sindaco di
Ponza Ambrosino, il Prefetto ha
invitato il Comandante del porto di Gaeta a rendere nota, al
comitato, la problematica che,
dal prossimo 15 settembre,
potrebbe interessare le isole
di Ponza e Ventotene, inerente
alla possibilità che, per legge,
non si possano più trasportare,
in nave, le autocisterne dei carburanti.

badito che in assenza di modifiche legislative la norma dovrà
essere applicata e che quindi
le autocisterne non potranno
più imbarcarsi sulle navi con
conseguente impossibilità di
trasportare i carburanti e merci
pericolose.

A conclusione dell’incontro, il
Prefetto ha assicurato che si
impegnerà a cercare di risolvere la problematica di ordine
pubblico che si creerebbe a
seguito della sospensione di
un servizio fondamentale per il
Il Comandante ha purtroppo ri- rifornimento delle isole di Pon-

za e Ventotene, coinvolgendo
i Ministeri di riferimento al fine
di trovare una soluzione alternativa che contempli sia le esigenze di sicurezza dettate dalla
norma che quelle rivendicate
dai gestori/trasportatori di carburanti e dal fabbisogno delle
comunità isolane.
Il Sindaco, a nome dell’Amministrazione Comunale, ringrazia
il Grand Hotel Santa Domitilla
per aver messo a disposizione
la sala convegni e il Bar dei Pesci per aver organizzato il buffet
di benvenuto dei nostri ospiti

Maria Zambrano Nascere Disnascere Rinascere di Maria Forte
L’esilio è una opportunità. Quando si decide di lasciare il proprio Paese, è importante
non richiudersi nell’esilio, nell’attesa di ritornare o di andare verso altre mete.
Amin Maalouf
Maria Zambrano (Velez Malaga 1904 - Madrid 1991)
nel panorama della filosofia del Novecento, insieme a
Simone Weil, Hannah Arendt, Edith Stein, è considerata un grande spirito, una intellettuale di primo piano,
una figura singolare della coscienza critica europea.
Ha scritto, infatti, Maria Forte nell’introduzione del suo
libro Maria Zambrano. Nascere Dis-nascere Rinascere
(Pazzini Editore) che «Il pensiero di Zambrano si è sviluppato nel pieno della crisi di un’epoca attraversata
dagli idealismi, dalle ideologie, dagli utopismi rivoluzionari e dai loro fallimenti; è il tempo delle avanguardie e degli intellettuali maledetti, delle guerre mondiali,
dei totalitarismi, della guerra fredda».
Un breve saggio, quello di Maria Forte, illuminante e articolato, ben documentato inserito nella collana diretta da Carmine Di Sante, le cui pagine dense e
argute, scritte con passione e rigore scientifico, dimostrano con efficacia e chiarezza espositiva e profondità
di analisi, il pensiero speculativo e laico espresso dalla
filosofa spagnola.
La dolorosa storia esistenziale della Zambrano
è stata decisamente contrassegnata dagli eventi politici, legati dallo scoppio della guerra civile e dall’instaurarsi della dittatura (1936) del caudillo Franco nel suo
amato Paese (Spagna), dall’abbandono e dalla perdita

segue a pag. 20
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Maria Zambrano Nascere Disnascere Rinascere di Maria Forte
della Patria e dal lunghissimo
esilio, durato quarantacinque
anni, che l’ha condotta nei lontani paesi del Sud America e, in
particolare, nella città di Roma,
dove ha redatto l’importante
Lettera sull’esilio, pubblicata
successivamente in Francia.
La riflessione sull’esilio, vissuto da Maria Zambrano come vuoto incolmabile e
tragica esperienza chiave della
sua esistenza, costituisce un
elemento essenziale della sua
filosofia. Il lungo esilio, infatti,
è per lei, un evento traumatico,
una «originale categoria speculativa e metafisica». Vivere
come esiliata, ha significato per
la pensatrice spagnola cancellare la nascita, costringerla a
ri-nascere «partorendosi da sé»
in una esistenza completamente nuova, viaggiando verso un
nuovo mondo caratterizzato da
una profonda solitudine e da
una spoliazione d’identità.
Nascere, dis-nascere,
rinascere è il fluido trittico che
contraddistingue l’esistenza di
ogni persona che, nello sperimentare l’esilio, vive la condizione di nudità integrale, di crisi
che gli impone la necessità di
riscrivere la sua esistenza e la
sua filosofia di vita. Come filosofa Zambrano ritiene necessario, infatti, ridefinire il concetto
di razionalità occidentale attraverso il quale la realtà storica,
sociale e politica è pensata.
L’esilio rivela la crisi della struttura cognitiva della ragione dialettica che è lo specchio della
mente occidentale. E il delirio,
inteso come un procedimento
irregolare e creativo, è una delle caratteristiche più rilevanti
20

del linguaggio speculativo della
Zambrano.
La filosofa spagnola ha
attuato, cambiando l’angolo di
osservazione, una inedita maniera femminile, e non più maschile, di vivere la realtà, di stare nella storia e di pensarla. Il
valore centrale nel corso dell’esistenza umana e dello stare al
mondo non è più la morte, ma il
nascere non più come dato biografico, ma come «un evento
prospettico, progettuale» che,
abbandonando il «dogmatismo
del concetto» ancorato a verità
assolute e indiscutibili, si apre
«alla poliedricità e generatività
della concezione» che, impegnando la mente e il cuore, accoglie tutto ciò che nasce.
Per questa filosofia generante, che deriva dalla sua
biografia personale, Maria
Zambrano ricorre all’immagine
della Grande Madre, rintracciabile nel testo teatrale La tomba di Antigone, l’eroina che si
ribella, quando Creonte decide
di lasciare insepolto Polinice, e
tenacemente si scontra con il
potere, sfoderando la sua forza
etica.
La filosofia per la Zambrano, intesa come incipit vita
nova, ha come caratteri particolari la purezza, la fecondità e
l’amarezza che appartengono
all’universo della concezione,
della nascita, del dare alla luce.
Non più la ragione concettuale,
ma la ragione materna e poetica è il perno centrale del suo
pensiero speculativo.
Antigone, personaggio
simbolo, come la Zambrano,
conosce l’amarezza dell’esilio
che costituisce un vero rito di
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iniziazione che introduce all’essere Uomo. L’esiliato è uno
“scandalo” che pone in stato
di crisi ogni schema, è «la coscienza etica della necessità di
dover continuamente ri-nascere per effettuare la metamorfosi
da personaggio a persona» capace come scrive la Zambrano
di «poter e saper morire come
fosse un’azione […] perché la
conoscenza nasce sempre dalla morte di qualcosa».
Maria Forte propone che
la chiave interpretativa, per cogliere l’originalità della filosofia
della Zambrano, sta nel fatto
che il suo pensiero trova fondamento nell’esperienza dell’esilio e nell’essenza dell’esiliato.
Prendendo atto che l’esiliato,
«oggetto di sguardo», privo di
patria e senza casa ed esposto
all’estrema vulnerabilità, trovandosi collocato al limite tra
la vita e la morte, ha il compito
ineludibile di ri-nascere, assumendosi così la responsabilità
della sua esistenza, della sua
storia personale.
L’esilio, come esperienza di abbandono e di assenza,
di solitudine e di smarrimento,
come evento legato alla storia
e alla cultura e come «strada in
salita, quand’anche nel deserto«, diventa, oltre che una narrazione esistenziale a sfondo
filosofico, una categoria metafisica che porta la Zambrano ad
amare il suo esilio e ciò che il
destino le ha riservato di vivere.
L’essenza dell’uomo non consiste tanto nel suo pensare e
ragionare quanto in quello che
vede e patisce, in quell’Adsum,
in quell’«Eccomi, sono io, sono
qui».

L’esiliato, espulso dal luogo d’origine,
dalla sua casa e patria, può assumere uno
sguardo diverso sul mondo, può indossare una
nuova veste, può essere accolto con comprensione e simpatia e può trovare un luogo in cui
gli si fa posto come persona degna di rispetto
e amore. La Zambrano ritrova nell’esiliato l’accostamento a dei soggetti disadattati al mondo come l’idiota, il mistico, don Chisciotte, il
pagliaccio, il clown (incarnato nella figura di
Chaplin) che, come spossessati ed esposti alle
intemperie della vita, hanno la visione di un altro mondo.
Gli esiliati abbandonati, soli e immersi in
se stessi e orfani di patria, vivono nel silenzio,
sperimentano una inedita intimità con se stessi che li conduce a toccare le loro viscere che
richiedono una visibilità non legata alla ragione
discorsiva della filosofia di Hegel (tutto ciò che
è reale è razionale e tutto ciò che è razionale è
reale).
È necessario s-viscerare la realtà, arrivare ad un nuovo modo di pensare, «capace di
includere la complessità della realtà senza separare da essa il sapere delle viscere», a una
nuova ragione poetica e materna basata sul
sentire con il cuore e la mente. È fondamentale,
per la Zambrano, un pensare altrimenti in maniera poetica, creativa, un nuovo modo di co-

noscere non più fondato sul logos (che per rincorrere il potere e il dominio sulle cose provoca
angoscia) ma sul pathos, sulla poesia che, basata sulla parola, rende «comunicabile l’innocenza
primigenia».
Il saggio Maria Zambrano Nascere Dis-nascere Rinascere di Maria Forte, accompagnato
da tre importanti e stimolanti appendici, con le
sue acute riflessioni e meditazioni investigative,
nello sforzo di raccontare al femminile un pensiero, quello della pensatrice spagnola, è un contributo molto illuminante e affascinante sotto molti
punti di vista: storico e politico, culturale e filosofico e non ultimo quello dell’invito ad affinare il
più possibile i nostri strumenti di analisi al fine di
capire di più e inquadrare correttamente il profilo
di una filosofa che andrebbe meglio conosciuta
e studiata nelle nostre istituzioni formative. Un
libro da leggere e meditare laicamente.
Insieme è una delle pensatrici del Novecento
che ha criticato il femminismo emancipazionista
del suo tempo
Allieva di ???
Nel suo capolavoro La tomba di Antigone vede
la storia e la politica composte di due strati: la
violenza, con il suo sacrificio di innocenti, e la
pietas che introduce la legge dell’amore
Nella sua filosofia poetica l’amore il sogno e l’esilio sono al centro

Athena, 7 milioni di euro per creare la
rete delle università europee. Da un’idea
di Macron, l’Unicusano è fra i promotori

Diverse le attività che fanno capo al progetto, come Athenaton, la maratona di
studenti e professori di sette atenei a difesa di clima e ambiente

La seconda edizione di
Athenathon, la maratona social delle università
europee, si fa ancora più
ambiziosa. E non soltanto per i chilometri a piedi, a nuoto o di corsa che
studenti e professori di
sette università europee,
fra cui l’Unicusano, do-

vranno registrare e condividere sui social. Ma
perché, accanto ai tradizionali messaggi lanciati
a difesa del pianeta, del
clima e dell’ambiente,
saranno condivise le preoccupazioni per il conflitto in corso fra Russia e
Ucraina e per le difficoltà

di raggiungere la pace.
Ma Athenathon è soltanto uno delle tante iniziative promosse da Athena,
una delle reti di università
europee nate da un’idea
del Presidente francese Macron: l’obiettivo è
di formare i cittadini del
segue a pag. 22
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Athena, 7 milioni di euro per creare la
rete delle università europee. Da un’idea
di Macron, l’Unicusano è fra i promotori

domani e far maturare
in loro il sentimento comune europeo. Ogni rete
costituisce un consorzio,
un unico grande ateneo
sovranazionale dove gli
studenti hanno libertà di
accesso al sapere di tutti gli atenei affiliati. Ogni
università di Athena riceve un finanziamento di
un milione di euro per la
progettualità inclusiva.
L’iniziativa delle Università Europee è un progetto
di punta dell’UE nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, volto
a rendere gli atenei più
internazionali, efficienti
ed inclusivi. L’Advanced
Technology Higher Education Network Alliance
(ATHENA) riunisce il Politecnico di Porto (Portogallo, coordinatore), le
università di Maribor (Slovenia), Orleans (Francia),
Siegen (Germania), l’Università ellenica del Mediterraneo (Grecia) l’Università Niccolò Cusano
(Italia) e l’Università tecnica Gediminas di Vilnius
(Lituania). L’ambizione di
Athena è quella di creare
corsi di formazione internazionalizzati, di offrire
mobilità al maggior numero di studenti, compresi quelli con disabilità,
di promuovere la nascita
di progetti di collabora22

zione nella ricerca e sviluppo e di favorire nuove
prospettive europee non
solo agli oltre 120.000
studenti e 10.000 collaboratori dell’alleanza,
ma anche alle comunità
locali e ai partner.
Fra le attività promosse
da Athena rientra proprio
Athenathon, la maratona
social che quest’anno
punta ad abbattere il record di 33.000 chilometri registrato nel 2021.
Risultato che ha spinto
i responsabili della rete,
a cui afferiscono le sette università, ad alzare
ancora di più l’asticella,
puntando a ben 50.000
chilometri.
“L’anno scorso, parlando con i coordinatori dei
vari Paesi, - ricorda Daniele Barettin, docente
Unicusano e coordinatore del progetto Athena
per l’università telematica – abbiamo cercato di
farci venire un’idea per
festeggiare il 9 maggio,
l’Europa Day. Una data
che vuole ricordare il discorso del ministro degli Esteri francese pronunciato il 9 maggio del
1950: per primo parlò di
un’Europa unita, che doveva andare oltre i confini, oltre le guerre, superare quelli che erano stati
gli egoismi del ‘900”.
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“Rispetto all’anno scorso
e al conseguente periodo
pandemico, che ci suggerivano di promuovere
l’iniziativa come riconquista degli spazi aperti e
di quel senso di appartenenza all’Europa – continua il docente di Unicusano – oggi viviamo in un
contesto storico particolare per il Vecchio Continente per l’instabilità che
si è creata tra Russia e
Ucraina, con tutto quello
che ne consegue a livello
europeo. Vogliamo dare
anche con questa iniziativa un senso di unione,
di collaborazione e pace
con un’impronta ecologista”.
Ogni anno le università del consorzio Athena
organizzano corsi “blended” su attività specifiche, ovvero parte in mobilità (con studenti che si
incontrano in una delle
sette sedi) e parte online. Nascono come corsi di potenziamento per
studenti su argomenti di
attualità: a Vilnius, in Lituania, l’ateneo ha organizzato un corso sulle
smart city e sul miglioramento che la tecnologia
può portare nella vita di
città dal punto di vista
del traffico, della mobilità, dell’ecologia.

Il male assoluto
Niente di nuovo
succede sotto il sole
quando, ovunque sia,
si accende una guerra,
per me il male assoluto
creato dagli uomini,
ostinati nel commettere
gli stessi errori.
Sia che si combatta
con arco e frecce
o con affilate lame,
sia con cannoni
o con mortiferi ordigni
che solcano i cieli,
nessuno esce indenne
da una guerra
perché, fatalmente,
essa è fonte di dolore
anche per i vincitori:
infatti, per tutti tiene
sempre in serbo
lacrime e sangue.

l’Angolo della poesia
Silenzio...
Il cuore trema
nel buio dei suoi battiti!
Ha freddo:
il calore si è disperso
nell’impossibilità di amare!
Silenzio...
Il mio cuore non batte più!
Non c’è un volto che possa
accendere di nuovo
il suono dei suoi battiti!
Silenzio...
La Vita si spegne
senza la possibilità
di amare l’amore!
Cercatemi!
Non credo sappia dove
veramente io sia!

Casagni Enzo

Consuelo

Da una lunetta intraperta
… Chi scuce le stelle raccolte nella seta
nera e le rotea a festa, lucerne? Questa
notte
una musica s’accorda con l’intima radura.
Attendo. La luna impunta
con una raggio il giacinto.
Ti sto accanto, fiore che recrina,
piccolo cero che incrisali.... di
Mario Palluzzi
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L’angolo delle curiosità: Personaggi della scienza
Lo scienziato non l’uomo che fornisce le vere risposte:
è quello che pone le vere domande.
Claude Lévi-Strauss, antropologo francese
Galileo Galilei, scienziato e
padre della fisica moderna,
è nato a Pisa il 15 febbraio
1564 e morto ad Arcetri, vicino Firenze, l’8 gennaio 1642.
Docente di matematica prima a Padova e poi a Pisa
è da inserire tra i seguaci
di Copernico. Grazie all’invenzione del cannocchiale
è giunto alla scoperta della
fasi lunari e di Venere, alla
macchie solari, agli anelli di
Saturno, ai satelliti di Giove.
Queste scoperte sono state
rese note nel volume Siderius nuncius (1610). Quest’opera da un lato suscitò l’entusiasmo di molti tra i più
noti matematici del tempo,
compresi i gesuiti, come il
padre Cristoforo,
Clavio,
dall’altro confermò empiricamente la teoria eliocentrica di Copernico.
Sigmund Freud, nato
nel 1856 all’età di diciassette anni (1873) sostenne l’esame di maturità con onore.
In quell’esame il testo di greco da tradurre era un brano
di Edipo re di Sofocle; per la
precisione i versi (14-17) in
cui il sacerdote, proprio all’inizio della tragedia, scongiura l’eroe Edipo, tra mille
encomi della sua prodezza,
di liberare la città di Tebe dal
flagello che la sta annientando: la peste. Freud è stato
scienziato, medico, fondatore della psicanalisi. Senza di
lui non avremmo mai avuto
Italo Svevo, Umberto Saba,
24

Alberto Moravi, Paolo Volponi e Ottiero Ottieri per citare solo alcuni
Ha
scritto
Giorgio
Manganelli che «Carl Gustav
Jung è stato uno scienziato
che si è occupato in primo
luogo di oscurità, di ombra,
di luce gnostica, di mistero».
Jung, considerato il fondatore della psicologia del Profondo, il grande filosofo e
simbologo ha molto lavorato
su coincidenze e sincronie
insegnandoci che esse sono
sempre varchi misteriosi
psichiatra veronese nato nel
della nostra anima
1835 e morto a Torino nel
Albert Einstein sog- 1909, cercava nel profilo di
giornò in Italia a Fiesole e un volto i tratti del criminale.
a Bologna. In questa ultima Secondo alcuni è considecittà, su invito del matemati- rato il padre della criminoloco Federico Enriques, tenne gia moderna. Esponente del
tre conferenze divulgative positivismo, è stato uno dei
sulla Relatività. Nella citta- pionieri degli studi sulla cridina toscana ebbe rapporti minalità, e fondatore dell’andi amicizia con il francesca- tropologia criminale. Padre
no Odorico Caramelli, un della fisiognomica criminamonaco famoso per le sue le, identificava i delinquenti
capacità musicali. Il grande dalle loro caratteristiche fisiscienziato, Premio Nobel per che
Lo psichiatra Franco
la fisica, accompagnò con
Basaglia
ha proposto al poil suo inseparabile violino il
padre Caramelli che suona- sto dei manicomi una rete di
va l’organo nel convento di servizi sociali e sanitari da
Fiesole. Dopo l’esecuzione realizzare sul territorio a sodi una sonata di Bach Ein- stegno dei malati e dei loro
stein si commesse tanto familiari. Nel 1980 è stata
che buttò le braccia al collo approvata la “Legge 180” di
del frate quasi in pianto e lo riforma degli interventi per i
chiamò «Mein Bruder» (mio malati di mente, nota anche
come «Legge Basaglia».
fratello).
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Andrea Del Monte racconta Pasolini nel
centenario della sua nascita
I cento anni dalla nascita di Pier
Paolo Pasolini sono stati ricordati
con diverse iniziative realizzate in
tutto il Paese e la Compagnia dei
Lepini ha deciso di organizzare un
tour dello spettacolo di Andrea Del
Monte proprio per celebrare il poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo italiano
morto ad Ostia nel 1975. Il giovane cantautore pontino ha dedicato
al poeta friulano un libro che contiene ventuno interviste, tre racconti e undici canzoni. Quelli di
Del Monte sono contributi inediti
e interessanti di personaggi straordinari della cultura contemporanea che, come tessere di un puzzle, provano a ricostruire insieme
l’immagine di uno degli intellettuali
più controversi del secolo scorso.
Il suo, chiamato “Puzzle Pasolini”
come il tour che sta per iniziare, è
un libro “musicale”, con le undici
canzoni che si possono ascoltare
dal Qr code di Spotify posto nella
bandella della quarta di copertina.
Canzoni che sono poesie scritte
da altrettanti poeti che Del Monte
ha poi musicato e cantato. Il tour,
con gli spettacoli che avranno inizio alle 21, prenderà il via il 31 luglio nel complesso monumentale
di Sant’Oliva a Cori, per proseguire il 10 agosto a Sezze nell’arena
del Centro Sociale “U. Calabresi”,
l’11 agosto a Norma in via Mura
Castellane, il 13 agosto a Sermoneta alla Loggia dei Mercanti, il 19
agosto a Segni alla Cisterna roma-

segue a pag. 26
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Andrea Del Monte racconta Pasolini nel
centenario della sua nascita
na, per concludersi il 26 agosto a
Priverno in Piazza Trieste. Il programma degli spettacoli prevede
la partecipazione di alcuni personaggi intervistati o di autori delle
canzoni, “Caro poeta, caro amico”: due monologhi del performer
Pier Luigi Polisena e il concerto
del cantautore Andrea Del Monte
e del chitarrista Roberto Cardinali, che ha partecipato anche alla
realizzazione dello stesso disco:
“Pier Paolo Pasolini – ha spiegato
il presidente della Compagnia dei
Lepini Quirino Briganti – ci ha lasciato in eredità tanta cultura che
questa iniziativa, che si spera possa avvicinare anche i
a distanza di quasi 50 anni dalpiù giovani al genio di questo personaggio che ci ha lala sua scomparsa resta attualissciato troppo presto”.
sima e ancora da analizzare con
Ufficio Stampa
attenzione. E’ per questo motivo
Compagnia dei Lepini
che abbiamo deciso di sostenere

Venerdì 5 Agosto Area palco in Via Carducci ore 21.15. Ingresso libero

ASDC FAP & Acting Lab a Cisterna
Estate 2022
Doppio appuntamento: la proiezione del corto “Volevo essere Gassman” e la
commedia brillante “Sisters”
Ci saranno anche i ragazzi ASDC FAP &
Acting Lab fra gli appuntamenti di Cisterna
Estate 2022 questo venerdì 5 Agosto all’Area
palco di Via Carducci a cominciare dalle ore
21.15. Doppio l’appuntamento: la proiezione
del corto “Volevo essere Gassman” e la stravagante commedia “Sisters”. La serata, venerdì 05 Agosto, di patrocinata dal comune di
Cisterna si aprirà alle ore 21.15 all’Area palco
di Via Carducci, con la proiezione di “Volevo
essere Gassman”, il cortometraggio prodotto da Eden studios con Simone Finotti e diretto da Cristian Scardigno, che racconta la
Cisterna degli anni ’60. La storia è ambien26
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tata nel 1962, e vuole rappresentare
un omaggio alla carriera di Aldo Marianecci iniziata negli anni 50/60 con
la nascita della Commedia all’italiana.
Narra una giornata tipo di Marianecci
detto “Bobby l’attore”, nelle città che
lo hanno visto crescere, Cisterna e Latina. Il corto ha vinto il premio Miglior
Sceneggiatura a Genova è stato selezionato al 17° Los Angeles, Italia Film
Festival (Los Angeles, Italia – Friends
Club), ai David di Donatello e Festival
di Venezia e proprio in questi giorni è al
24° Festival Internazionale Inventa un
Film, di Lenola in lizza per le categorie:
miglior attore, miglior scenografia, migliori costumi e miglior colonna sonora.
Alla fine della proiezione, intorno alle
ore 21.30, sarà la volta della stravagante commedia “Sisters”, fra battute
e colpi di scena, novanta minuti di pura
allegria e spensieratezza che vedranno
sul palco tredici attori e dieci ballerini.
La storia, fra doppi sensi e malintesi,
vede in scena: Marilena Amodeo, Stella Aversano, Federica Buglione, Marco
Campoli, Samantha Centra, Federica
Coruzzolo, Michele Guarino, Isabella
Rahimy Georgia Peloso, Silvia Pucci,
Giulia Ronci, Valerio Valle ed Andrea
Simonelli. La regia è di Simone Finotti.
Ingresso libero.
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“la scelta della pecora nera”
...i libri hanno sempre terrorizzato i governi.
Non solo le dittature, è fin troppo facile che le
giunte militari non digeriscano le libertá di pensiero.
Ci sono altri governi che non tollerano i libri e
preferiscono che i suoi cittadini atrofizzino il
cervello: è meglio istruire i popoli con balli e
calcio.
E per chi ha il palato più fine, niente paura: teatro, concerti, cinema ,danza, pittura e scultura.
Ma non la lettura.
Eh sì è vero, molte democrazie occidentali agi-

scono così.
I libri sono fatica, però ti aiutano ad alimentare
la parte costruens, non contemplano passivitá
nello spettatore, costringono il cervello a riconoscere e interpretare la linea di informazioni da
convertire in suoni, odori, colori, immagini.
La vera sfida del futuro degli uomini liberi e
buoni sará quella di combattere il pensiero unico col piacere della lettura.

G. Campagna

Palio del Tributo, il fascino della storia
Rievocare i fasti del Rinascimento, questo il bello della storia, quando i Comuni di Prossedi, Maenza e Sonnino dovevano
pagare un tributo per l’occupazione degli antichi territori che
appartenevano a Priverno. Questo l’importante avvenimento.
Il tributo si pagava il giorno dei
Santi Pietro e Paolo al Sindaco
del Comune di Priverno. Durante il mese di giugno Priverno si
veste di tanti colori, tante bandiere, tanti drappi accompagnati dai suoni delle chiarine e dal
potente rullio dei tamburi appartenenti alle quattro contrade,
Porta Campanina, Porta Romana, Porta Posterula e Porta Paolina, nei giorni delle loro feste.
La prima domenica di luglio che
quest’anno cade il 3 del mese
diventa un caleidoscopio di colori e di suoni, si svolge, incorniciata da una sontuosa scenografia d’altri tempi con i figuranti
che sovrastano la scalinata della
Piazza Centrale di Priverno addobbata adeguatamente, mentre la gente assiepa gli spazi a
loro riservati per assistere alla
kermesse del Corteo Storico
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e alla sbalorditiva contesa della Corsa all’anello. Predisporre
questo mirabile scenario che si
richiama alla seconda metà del
Cinquecento è compito dell’assortita compagine del Comitato
Direttivo dell’Associazione Culturale Palio del Tributo presieduta e guidata dalla infaticabile
animatrice e Presidente Valentina De Angelis che gestisce
con incommensurabile ardore.
A contendersi il drappo dipinto quest’anno dall’artista locale
Pino Zanda, otto Cavalieri, due
per ogni porta. I Cavalieri vestiti
con giubbotti con i colori delle
porte e con gli elmetti di sicurezza devono lanciare in corsa il
proprio cavallo e con una lancia
lunga centrare l’anello che mano
a mano con il passare delle tornate diventa sempre più piccolo. L’anello è posto su di un
apposito supporto denominato
la Camilla in omaggio all’eroina
di Priverno, Regina Camilla.Al
Corteo Storico partecipano anche le Delegazioni di altre città
come Carpineto Romano, Subiaco, Cave, Norma, Terracina,
Nettuno, Vallecorsa, Anagni.
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Mentre nella serata precedente
si svolge la fiaccolata con il Corteo Storico che una volta percorse le vie del Centro Storico
termina nella splendida Piazza
dove sulla scalinata della Chiesa di Santa Maria Assunta si
sistemano tutti i figuranti per la
continuazione della serata che
prevede l’esibizione degli sbandieratori di Carpineto Romano e
quelli di Priverno “le Acquile della Camilla” per terminare con la
danza rinascimentale del gruppo Carola Privernense, I cavalieri sono otto, due per ogni Porta
e vogliamo nominarli per rendere omaggio alla loro abilità. Per
Porta Posterula, Massimiliano
Lutero e Franco Tasciotti; Per
Porta Paolina, Edoardo Tasciotti e Davide Marazza; per Porta
Campanina, Enrico Berardi e
Fabrizio Cretaro: per Porta Romana, Daniele e Lorenzo Mantovano. Dopo la Corsa all’anello
si proclamerà il vincitore e successivamente si terrà una cena
per tutti i partecipanti.

Carlo Picone

Colonia Estiva 2022
E’ terminata con soddisfazione la colonia estiva dei ragazzi del Comune di Bassiano che si è svolta
nel mese di luglio presso l’Hotel Mediterraneo di Latina, in collaborazione con l’Associazione Tate
Stelline, “orgoglio di questa amministrazione è la numerosa partecipazione avvenuta da parte delle
famiglie che hanno apprezzato la qualità dell’offerta proposta ed individuata dall’ente, ringrazio
l’Associazione per la professionalità posta in essere che ha garantito anche per quest’anno l’attenzione e la cura dei nostri ragazzi e ragazze, fulcro delle attività dell’assessorato ai servizi sociali”
interviene la Vice Sindaco a Assessora ai Politiche Sociali Giovanna Coluzzi “le attività poste in
essere nell’ultimo anno di consiliatura rivolte alle scuole, potenzieranno quelle già profuse ad oggi”
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