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5ª edizione di Branzino The Challenge
È stata presentata questa 
mattina (giovedì 05 maggio), 
nella splendida cornice del 
Centro Degustazione dei 
Pescatori di Orbetello,  la 
5ª edizione di Branzino The 
Challenge, la competizione 
sportiva Internazionale 
dedicata alla spigola che si 
terrà in Laguna ad Orbetello 
da domani, venerdì 06 a 
domenica 08 maggio. Alla 
presenza dei rappresentanti 
dei media locali, al tavolo 
dei relatori c’erano oltre al 
presidente dell’Associazione 
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Gianluca Magni
impossibili da realizzare 
nella vita,  aiutano a fan-
tasticare e sono un mezzo  
per estraniarsi dalla vita di 
tutti i giorni. Nel panorama 
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Pier Paolo Pasolini per alcuni 
studiosi è stato il più impor-
tante scrittore e intellettuale 
italiano del secondo Nove-
cento per la sua straordinaria 
capacità di cimentarsi su più 
fronti e su più generi: dalla po-
esia alla narrativa, dal teatro 

Politiche diverse …

Il cinema da oltre un secolo con-
tinua a far sognare intere genera-
zioni e rielabora  in nuove forme, 
desideri, paure ed emozioni uma-
ne. I sogni  che si  sviluppano nel-
le  pellicole anche se  difficili ed 

Patrizia Fanti, Commissione Bilancio: 
“Il Ragioniere Capo certifica che le ri-
sorse della Metropolitana Leggera di 
Superficie sono sempre state nella di-
sponibilità delle casse comunali. Chi 
ha sostenuto il contrario ha mentito 
alla città”. Intervenendo in Commis-
sione Bilancio ho posto una doman-
da al Ragioniere Capo del Comune 
di Latina, Dott. Vicaro, vale a dire 
dove fossero poste in Bilancio e con 
quale dicitura le risorse per la realiz-
zazione della Metropolitana Leggera 
di Superficie. Il Ragioniere Capo, con 
la consueta professionalità e preci-
sione, ha reso edotta la Commissio-
ne che i 73 milioni di euro legati al 
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Politiche diverse …
progetto della Metro sono stati 
sempre nelle casse del Comu-
ne e si trovano alla voce FPV. 
Non sarebbe potuto accadere 
diversamente, fra l’altro, perché 
si tratta di somme vincolate alla 
realizzazione del progetto. Una 
presa d’atto e di coscienza che 
pone fine a polemiche del tutto 
strumentali, intorno ad un pro-
getto che – più di vent’anni fa – 
si poneva l’obiettivo strategico 
di collegare i quartieri Q4 e Q5 
alla stazione ferroviaria di Lati-
na Scalo e alla Marina di Latina. 
Una metropolitana leggera di 
superficie esattamente identica 
è stata realizzata a Padova, fra 
le molte altre città italiane, con 
un gran beneficio per i cittadi-
ni. Il costo chilometrico di La-
tina, fra l’altro, sarebbe stato il 
più basso d’Italia. In questi anni 
candidati Sindaci, forze politi-
che hanno mentito sapendo di 
mentire alla città, attraverso ri-
costruzioni della vicenda false 
e mistificatorie: le nostre am-
ministrazioni, guidate dall’On. 
Vincenzo Zaccheo, non hanno 
fatto perdere un solo centesimo 
alle casse comunali, dunque ai 
cittadini. Le uniche somme di 
denaro in uscita furono prodot-

te dal Commissario Prefettizio, 
Dott. Nardone che, attraverso 
un Sal ordinò le carrozze del-
la Metropolitana. Se a capo 
dell’Amministrazione ci fosse 
stato il Sindaco Zaccheo non 
sarebbero mai state liberate 
risorse senza aver prima aper-
to i cantieri. Questa è la realtà 
che oggi è stata messa nero 
su bianco da un arbitro terzo 
e tecnico come è il Ragioniere 
Capo del Comune di Latina. Nel 
corso della conferenza stampa 
indetta dal Sindaco sul defi-
nanziamento di ben 6 milioni di 
euro per la messa in sicurezza 
delle scuole, egli ha risposto al 
centrodestra citando l’esempio 
della Metropolitana. Come se le 
nostre amministrazioni avesse-
ro sperperato denaro pubblico, 
arrecando un danno alle casse 
comunali. Durante i nostri go-

verni, abbiamo portato ben 189 
milioni di euro a fondo perduto. 
L’attuale amministrazione, fra 
definanziamenti milionari ed au-
menti dei tributi, non è riuscita 
ad appaltare i 25 milioni di euro 
che avevano lasciato per i Con-
tratti di Quartiere, per Latina 
Scalo, Nicolosi e Villaggio Trie-
ste. Bene, questa ricostruzione 
è assolutamente falsa e destitu-
ita di ogni fondamento. Anzi, il 
Comune ha ricevuto ingenti ri-
sorse finanziarie per aggiornare 
il progetto della Metro Leggera 
che, naturalmente, a distanza di 
vent’anni va rivisto. Questa è la 
differenza tra una Politica che 
cede alla demagogia e alla pro-
paganda ed una che program-
ma, con fatica e competenza, lo 
sviluppo futuro della città. 

                     Patrizia Fanti
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5ª edizione di Branzino The Challenge
Centootto partecipanti in kayak da venerdì 06 a domenica 08 maggio. 
Montepremi 40Mila euro 

Competizione Internazionale di pesca sportiva alla spigola nella Laguna di Orbetello
Insidefishing Silvio Smania, 
l’Assessore al Turismo del comune 
di Orbetello Maddalena Ottali, 
l’Assessore allo sport del comune 
di Orbetello  Luca Minucci, il 
presidente della società Orbetello 
Pesca Lagunare Pierluigi Piro 
e il presidente di Welcome 
Maremma Andrea Ciampana. 
«Quest’anno torniamo a maggio 
e abbiamo molte novità, oltre 
alla gara ci sono diverse attività 
collaterali che si svolgeranno 
presso la struttura attrezzata 
allestita nell’area del Circolo 
Canottieri – ha detto Silvio Smania 
presidente dell’Associazione 
Insidefishing organizzatore 
dell’evento – puntiamo, come 
sempre, alla massima attenzione 
a tutti i dettagli organizzativi, dal 
momento dell’accoglienza ai 
giorni di gara, per permettere, 
soprattutto ai concorrenti 
stranieri, di  sentirsi “coccolati” e 
di tornare conservando un buon 
ricordo di una competizione 
che si trasforma in una festa». I 
Centootto concorrenti iscritti alla 
gara provengono da Francia, Isole 
Canarie ed Italia. La quinta edizione 
di Branzino “The Challenge” 
patrocinata (e in parte finanziata) 
dall’amministrazione comunale 
di Orbetello, è organizzata da 
Insidefishing e Galaxy Kayaks e 
vede la collaborazione di diverse 
realtà del territorio: La cooperativa 
dei Pescatori, i Canottieri di 
Orbetello, il Consorzio Welcome 
Maremma e Birra Menabrea. 
«L’amministrazione di Orbetello, 
nonostante le complicazioni del 
momento, vuole stare vicino ad 
una manifestazione a carattere 
internazionale come Branzino The 
Challenge – ha affermato Luca 
Minucci Assessore allo sport del 
comune di Orbetello  –  sport e 
turismo insieme rappresentano un 
volano importantissimo per il nostro 
territorio e hanno una ricaduta 

positiva in tutte le attività 
locali, cosa che deve essere 
assolutamente valorizzata». 
A promuovere il territorio è 
stato chiamato il Consorzio 
Welcome Maremma, «la 
possibilità di coinvolgere i 
produttori locali e presentare 
il nostro territorio, attraverso le 
eccellenze enogastronomiche 
ai concorrenti e non solo, è 
un modo goloso di affiancare 
una manifestazione di questa 
caratura»  ha affermato il 
presidente Andrea Ciampana. 
Da sempre al fianco di 
Branzino The Challenge la 
cooperativa dei Pescatori 
di Orbetello; «da anni con 
Silvio lavoriamo a far crescere 
questa manifestazione, 
abbiamo sempre puntato a 
creare una cultura, legata allo 
sport e all’ambiente che abbia 
un seguito – ha detto Pierluigi 
Piro
presidente della società 
Orbetello Pesca Lagunare – 
pensiamo ad un’accademia di 
pesca, un progetto sostenibile 
per cinquanta famiglie, che 
educa al territorio e che prepara 
i giovani ad uno sport e al 
rispetto dell’ambiente». L’idea 
che si concretizzerà fra luglio 
e settembre di quest’anno 

è stata positivamente 
accolta dall’Assessore al 
Turismo Maddalena Ottali «la 
realizzazione di un campus 
estivo ha un valore inestimabile 
per creare la cultura allo 
sport,  volevo ringraziare 
Branzino The Challenge per 
essere così legato alla nostra 
laguna. Questo territorio 
deve puntare sullo sport, per 
permettere agli operatori di 
lavorare in qualsiasi stagione 
e sulla cultura per imparare a 
salvaguardarlo». La tre giorni 
di pesca alla spigola si apre 
domani,  venerdì 06 maggio, 
con l’accoglienza e la 
registrazione dei partecipanti, 
ai quali sarà data l’opportunità 
di esplorare i campi gara, per 
acquisirne la conoscenza 
ambientale e i punti di 
riferimento in laguna da usare 
durante la competizione. 
Ad ogni concorrente sarà 
consegnata una welcome bag 
con accessori in omaggio e 
materiale necessario alla sfida. 
Chi sarà sprovvisto di Kayak 
potrà noleggiarne uno messo 
a disposizione dalle aziende 
Bolsena Yachting e Ozone 
Kayak.  La sfida aperta a tutti, 
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5ª edizione di Branzino The Challenge
mette in palio un montepremi complessivo di 
circa 40.000 euro. Il più consistente montepremi 
mai assegnato ad una competizione di pesca 
sportiva da kayak in tutta Europa.  
Oltre all’Official Global Partner della 
manifestazione Tubertini, altre affermate aziende 
di settore hanno voluto affiancare il loro nome 
a Branzino The Challenge;  Trabucco, Bolsena 
Yachting, Ozone Kayak, Galaxy Kayaks, T3 
Distribution, NRS, Garmin Italia, Old Captain, 
Cogitech-BKK, Aquamap, Trabucco e Arkosund 
Fishing Lodge. 
La 5ª edizione di Branzino The Challenge  si apre, 
con la presentazione ufficiale della competizione, 
alle ore 16.30 di domani  venerdì 06 Maggio, 
presso la piattaforma del circolo canottieri di 
Orbetello, alla presenza delle autorità e della 
stampa locale, l’incontro si concluderà con un 
brindisi di benvenuto. Base operativa dell’evento 
la piattaforma del circolo canottieri di Orbetello, 
alle porte della città. Nel salotto permanente 
allestito all’interno della struttura di ricevimento 
prenderanno vita le dirette streaming di 
BranzinoLive che potranno essere seguite sulla 
pagina Facebook di Branzino the Challenge. 
Commentatore speciale e noto professionista 
del settore pesca sportiva affermato a livello 
internazionale Roberto Ripamonti.  Due le dirette 
giornaliere,  che seguiranno  le fasi salienti 
della gara,  conducono Fabio Marotta e Dina 
Tomezzoli, in studio, per i commenti a caldo, 
Roberto Ripamonti e Silvio Smania, sul campo di 
gara, per le catture più spettacolari, gli operatori 
video Lorenzo Freschi e Andrea Ghirardi, alla 
regia Cesare Donati. Nell’area espositiva tutte le 
ultime novità dei partner e sponsor dell’evento 
tra cui Tubertini, Trabucco, Bolsena Yachting, 

Ozone Kayak, Galaxy Kayaks, T3 Distribution, 
NRS, Garmin Italia, Old Captain, Cogitech-
BKK e Aquamap. Inoltre, in collaborazione con 
Welcome Maremma e I Pescatori di Orbetello,  lo 
stand con le eccellenze enogastronomiche del 
territorio. Per tutta la durata della manifestazione 
sarà possibile acquistare i prodotti da consumare 
sotto la tensostruttura o da portare a casa. 
La competizione entrerà nel vivo alle 8.00 
di Sabato 07 maggio, quando i 108 Kayak 
scenderanno nelle acque della Laguna di 
Levante. La domenica invece, si solcheranno 
le acque della Laguna di Ponente. Le ore a 
disposizione per ogni sessione di gara saranno 
sette. I risultati delle due sessioni di pesca, al 
termine della competizione, saranno sommati 
per stilare la classifica finale strutturata sia a 
livello individuale che a team. 
Poiché la vocazione della manifestazione è 
quella del no-kill, per facilitare il rapido rilascio 
delle spigole e per verificare la lunghezza delle 
prede, basterà inviare una foto, su apposito 
misuratore tramite applicazione WhatsApp, al 
recapito di riferimento degli organizzatori. Diversi 
i giudici, in barca e Kayak a vegliare sulla legalità 
della gara e per fornire assistenza ai neofiti 
della pesca in laguna. Media Partner: Scale 
Magazine, Albatros Magazine, Pescare online, 
La pesca in mare,  TV9, Lazio Tv, Radio Show 
Italia103e5, Radio Star Grosseto,  Sardinianlife, 
La Pesca Mosca e Spinning  Per saperne di più 
www.branzinothechallenge.com oppure sulla 
seguitissima pagina Facebook: Branzino The 
Challenge. 
Per ulteriori foto e info:   
Dina Tomezzoli  Ufficio stampa e Comunicazione 
cell. :  368 38 99 282

Chiusa la quinta edizione della competizione Internazionale di pesca sportiva. 
Più di 400 catture il numero delle catture in due giorni

Branzino The Challenge 2022 le premiazioni
Sul podio due italiani e un francese Andrea Cavallini, Massimo Leone ed 
Andrieux Kevin, Big Seabass Morris Maldini
Resta in Italia l’ambito tro-
feo della quinta edizione della 
competizione sportiva Interna-
zionale dedicata alla spigola, 
“Branzino The Challenge”, ad 
aggiudicarselo dopo un’este-

nuante testa fra i primi quattro 
in classifica  Andrea Cavalli-
ni. Sul podio oltre ad Andrea 
Cavallini che si è aggiudicato 
il primo premio con 534  pun-
ti, al secondo posto Massimo 

Leone che ha totalizzato 531 
punti e al terzo posto Andrieux 
Kevin con 526punti. Vincitore 
del Big Seabass della quinta  
edizione di “Branzino The Chal-
lenge”, con una preda di 62 
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nazionali in veste di partner e sponsor ufficiali: 
Tubertini, Trabucco, Bolsena Yachting, Ozone 
Kayak, Galaxy Kayaks, T3 Distribution, NRS, 
Garmin Italia, Old Captain, Cogitech-BKK, 
Aquamap. Media Partner: Scale Magazine, 
Albatros Magazine, Pescare online, TV9, Lazio 
Tv, Radio Show Italia103e5, Radio Star Gros-
seto, Sardinianlife, La Pesca Mosca e Spin-
ning. Grande seguito anche per le trasmissio-
ni in diretta streaming di Branzino Live sulla 
pagina Facebook di Branzino The Challenge. 
Ospite fisso del salotto in laguna di Fabio Ma-
rotta, l’esperto internazionale di pesca sporti-
va Roberto Ripamonti, attento commentato-
re delle suggestive immagini provenienti dai 
campi di gara. A premiare i vincitori, oltre a 

cm,  Morris Maldini che 
nella classifica generale 
si è piazzato al 40° po-
sto con 308 punti totali. 
Due i tipi di premiazione 
previsti da “Branzino The 
Challenge”, una per la 
performance individua-
le l’altra per i team.  Al 
terzo posto, sul gradino 
più basso del podio con 
864 punti complessivi al 
meglio delle cinque cat-
ture individuali, i francesi 
del team 2KZO ovvero 
Jean-Francois e Lucas 
De Caso. Il secondo po-
sto se lo è aggiudicato il 
Team Bolsena Yachting 
1 cioè Andrea Cavallini e 
Marco Pasquini che han-
no totalizzato comples-
sivamente  880 punti. 
Al primo posto, con 932 
punti totali, il Team Old 
Captain Favorite  al se-
colo Gian Marco Verdiani 
e Matteo Paoletti. Vinci-
tore del gioco La Pesa-
tura speciale Branzino 
the Challenge, in colla-
borazione con la pagina 
Facebook La Pesca in 
Mare,  Alberto Viva che 
ha indovinato in pieno il 
pronostico. È iniziata con 
un moderato vento di 
maestrale che ha legger-
mente agitato le acque 
della laguna in questa 
“sventolina”  domenica 
di maggio. L’appunta-
mento con i kayakers 
che hanno iniziato a pre-
pararsi prima  delle 6.00 
era sempre alla piattafor-
ma del circolo canottieri, 
lato laguna di levante 
poi, dopo le ispezioni di 
rito e gli ultimi ragguagli 
sono scesi tutti in acqua 
per raggiungere il terre-
no di gara, attraverso il 

canale che li ha portati 
al largo nella laguna di 
ponente. Alle 8.00,  il fi-
schio d’inizio ha dato il 
via alla gara che fin da 
subito ha cominciato a 
far registrare le prime 
catture.  Condizioni cli-
matiche favorevoli fino 
alle 13,00 quando una 
bomba d’acqua si è ab-
battuta in laguna, qual-
cuno ha chiuso la gara 
in modo repentino altri, i 
più temerari, hanno per-
seguito capovolgendo 
le posizioni in classifica. 
La gara si è chiusa re-
golarmente alle 15,00. 
«È stata una gara entu-
siasmante, in due giorni 
abbiamo registrato 437 
esemplari, ma i pesca-
ti sono sempre molti di 
più, anche quest’anno 
la laguna non ha deluso 
i tanti appassionati re-
galandoci dei momenti 
davvero intensi  - ha det-
to Silvio Smania, presi-
dente di Insidefishing, 
organizzatore della com-
petizione – Momenti che 
sono stati trasmessi in 
diretta streaming e ripre-
si dalla stampa naziona-
le ed internazionale, a 
tal proposito mi sento di 
ringraziare i media  part-
ner della manifestazione 
e i prestigiosi brand del 
settore che, con la loro 
presenza, ci hanno per-
messo quasi di triplicare 
il montepremi  iniziale e 
di raggiungere, comples-
sivamente, quarantamila 
euro». Organizzata da 
Insidefishing patrocinata 
dal comune di Orbetello, 
“Branzino The Challen-
ge”, ha visto la parteci-
pazione di società inter- segue a pag. 6
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Silvio Smania sul palco Pierluigi Piro Presidente 
della società Orbetello Pesca Lagunare, Andrea 
Ciampana il Presidente del consorzio Welcome 
Maremma, Silvia Magi Assessore alle politiche 
giovanili e sanità del comune di Orbetello. «Un 
grazie speciale va a Pierluigi Piro da sempre vici-
no a “Branzino The Challenge” e alle manifesta-
zioni legate alla pesca sportiva, con lui abbiamo 
in programma un’accademia della pesca e una 
speciale manifestazione dedicata ai Team. Gra-
zie ad Andrea Ciampana, allestendo uno stand 
con le eccellenze enogastronomiche del territo-
rio ci ha dato la possibilità di conoscere meglio 
le prelibatezze locali – ha proseguito Silvio Sma-
nia – Per la buona riuscita della manifestazione 
un grazie va a Giada Mura, Andrea Ghirardi, Lo-
renzo Freschi, Matteo Morigi, Leonardo, Fran-
cesco ed Andrea Feroci, Roberto Granone, An-
drea De Nigris, Cesare Donati, Roberto Centra, 
Giampaolo Rosi, Marco Aldi, Andrea Casetta e 
Marco Franci, che hanno lavorato instancabil-
mente per la riuscita di questa indimenticabile 
manifestazione». Un ringraziamento speciale va 
alle testate giornalistiche web, della carta stam-
pata, le radio e le tv  che ci aiutano a diffondere 
la manifestazione. L’organizzazione di Insidefi-
shing sarà ancora in laguna ad inizio estate con 
un’accademia dedicata alla pesca sportiva da 
kayak rivolta ai giovanissimi, «questi ragazzi si 
ritroveranno per un fine settimana lungo, nella 

laguna di Orbetello, con esperti pescatori che 
impartiranno i primi rudimenti per la pesca in 
kayak, partendo da vere e proprie lezioni teori-
che fino a prove pratiche in acqua focalizzate sia 
nella parte tecnica che in quella della salvaguar-
dia ambientale, ma soprattutto nell’utilizzo del-
le attrezzature necessarie per pescare in sicu-
rezza da Kayak» - ha proseguito Silvio Smania. 
L’autunno invece si aprirà con una spettacolare 
competizione rivolta ai Team “Bassmaster ma-
rine team championship” in programma sabato 
17 e domenica 18 settembre «una competizione 
di pesca a coppia riservata a 50 team, ovvero 
massino 100 concorrenti che si contenderanno 
il trofeo di campioni a squadre» - ha concluso 
Smania. Prossimo appuntamento con “Branzino 
The Challenge” a maggio 2023
Foto:  01  Team Vincitori 2022
Foto: 02   Big Sea Bass da sx Dina Tomezzoli- 
Morris Maldini -Andrea Ciampana – Fabio Ma-
rotta
Foto: 03  Il Podio 2022 da sx Roberto Ripamonti 
– Dina Tomezzoli – Silvio Smania - Massimo Le-
one - Andrea Cavallini - Andrieux Kevin – Silvia 
Magi – Veronique -  Fabio Marotta 
Per ulteriori foto e info:  

Dina Tomezzoli  
Ufficio stampa e Comunicazione cell. :

  368 38 99 282

Branzino The Challenge 2022 le premiazioni

L’attore Gianluca Magni continua la sua 
ascesa artistica

vole esperienza.  Dopo duri 
anni di gavetta a fianco dei 
più grandi attori e registi del 
cinema internazionale del ca-
libro di Nino Manfredi, Gian-
carlo Giannini, Remo Girone, 
Virna Lisi, Franco Zeffirelli, 
Bruno Bolchi, Vittorio Sam-
peri, Tinto Brass, Gianluca 
Magni sta raccogliendo i frut-
ti del suo impegno. Recente-
mente lo abbiamo incontrato 
per conoscere dalla sua viva 

cinematografico italiano, di-
versi sono gli attori che negli 
ultimi anni si sono distinti  per 
capacità e genialità, tra questi  
Gianluca Magni merita una 
citazione particolare.  La sua 
formazione lo ha portato a de-
streggiarsi tra teatro, cinema 
e televisione e  sono ormai di-
versi anni che l’attore tosca-
no  è protagonista in svariati 
ruoli che gli hanno consentito 
di accumulare già una note-
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ta “ il Leone d’Oro Alato di San Marco” 
e ricevere  un premio è qualcosa che 
fa sempre piacere ad un artista, perché 
è  un riconoscimento tangibile del fatto  
che sei stato apprezzato.
Le aspettative a questo punto  artistico  
della tua carriera, quali sono Gianluca?
Le mie aspettative sono quelle di fare il 
definitivo salto nel vuoto,  per raggiun-
gere i miei obiettivi.  Ritengo che chi 
ha timore  di saltare nel vuoto non può 
fare l’artista, perché il nostro  lavoro  ha 
sempre a che fare con l’incognita, ed 
è tutto un imponderabile.  Non c’è mai 
niente di certo e quando termina un la-
voro devi essere subito alla ricerca di un 
altro.
Grazie Gianluca Magni e un in bocca al 
lupo per il proseguo  della tua attività

                           Rino R. Sortino

voce, le attività a cui recen-
temente ha preso parte.
Gianluca Magni, buongior-
no, quali sono i tuoi pros-
simi impegni  in ambito ar-
tistico?
Sono tre e adesso li vado 
ad elencare: ll 31 marzo è 
uscito nei cinema di tut-
ta Italia  il  film “Play Boy”  
con  la   Regia di   Dome-
nico   Costanzo, un bravo 
sceneggiatore   e    regista     
noto     per   aver   scrit-
to   diversi   film    di Pie-
raccioni,  dove  interpreto    
il    ruolo   del   padre   del 
play   boy   da giovane.  Il  
prossimo 29 Aprile uscirà 
invece la prima del film “the 
last fighter” per la Regia di 
Alessandro Baccini e il mio 
ruolo è quello di un giorna-
lista inviato in Afghanistan.   
Sono protagonista anche di  
un cortometraggio  intitola-
to “Kataklysm”  per la Re-
gia di Mirko Alivernini,  nel 
corso del quale si assiste 
ad un duello avvincente tra 
il diavolo e Dio, il quale ha 
le mie sembianze. 
Questa pellicola concorre 
al prestigioso premio David 
di Donatello e mi auguro 
che venga apprezzata dalla 
giuria.E’ un buon momento 
per me, mi auguro  che tutti 
e tre questi  impegni siano 
apprezzati , che mi con-
sentano di sviluppare  nuo-
vi orizzonti. Questo deve 
essere l’anno del rilancio 

per tutti coloro che si im-
pegnano  nell’ambito dello 
spettacolo, dopo due anni 
condizionati dall’epidemia 
Covid.   Soprattutto il ci-
nema  ritengo che sia stato 
colpito duramente. C’erano 
le problematiche di poter 
girare perché si dovevano 
fare i tamponi e quando 
qualcuno risultava positivo,  
tutto il set veniva messo in 
bolla e di conseguenza tut-
ta la troupe si doveva fer-
mare, inoltre il pubblico non 
poteva entrare  tutto in Sala 
perché  i posti erano ridotti.  
Adesso per fortuna tutto si 
sta normalizzando e ho in-
tenzione  di prendere parte 
a   nuovi progetti  che per 
scaramanzia  non dico, ma 
li ritengo  interessanti.
Gianluca vedo che riesci 
ad interpretare  differenti  
personaggi  nelle pellicole, 
calati in epoche diverse, 
eppure riesci ad esprimerti 
sempre al meglio
Fortunatamente ho un viso 
commerciale con tratti in-
ternazionali, non marcati, 
per cui mi presto a diversi 
ruoli, ma questa è una for-
tuna che mi ha elargito la 
natura, non è  merito mio.  
Proprio per questo non ho 
difficoltà a passare dal-
la commedia al thriller, dal 
drammatico al vittimistico, 
così come ai film storici. Lo 
scorso 28 marzo ho ricevu-
to da una giuria specializza-

Latina riparta dai grandi eventi

segue a pag. 8

Voliamo alto con la cultura Commissione Cultura: “Latina riparta dai grandi 
eventi, come ad esempio il Premio Nazionale Latina per la Saggistica

la necessità di lavorare ad iniziative 
in vista del 90° della nostra città, ho 
posto l’accento sulla necessità che 

Nel corso della Commissione Cultu-
ra, in occasione del dibattito intro-
dotto dall’Assessore Pazienti circa 
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Latina riparta dai grandi eventi
dalle nostre scuole su-
periori.
Non dobbiamo avere 
timore di volare alto, di 
immaginare cose gran-
di stando al passo delle 
più grandi ed importan-
ti città italiane. Soltanto 
così Latina tornerà a 
crescere, innescando 
un processo di com-
petizione verso l’alto di 
tutte le realtà culturali 
ed associative che tan-
to bene hanno fatto e 
continuano a fare per e 
alla nostra città.
 
       Patrizia Fanti

lismo, della politica e 
della società italiana.
Sarebbe opportuno 
sottrarre la felice in-
tuizione del “Premio 
Nazionale Latina per la 
Saggistica” ad una in-
sensata damnatio me-
moriae. Anche in vista 
del 90° della nostra 
città, potremmo re-i-
stituire un Premio che 
consentirebbe a Latina 
di tornare a far sentire 
la propria voce in am-
bito nazionale, coinvol-
gendo anche il ricco 
patrimonio di cultura e 
di intelligenze costituito 

stituzione del “Premio 
Nazionale Latina per la 
Saggistica” che, ide-
almente, raccoglieva 
l’eredità del “Premio 
Tascabile”. Presidente 
Onorario del Premio fu 
il Senatore a Vita Giu-
lio Andreotti. Il primo 
Segretario fu il giorna-
lista Mario Ferrarese, 
a cui successe il Prof. 
Vincenzo Vuri. La di-
mensione nazionale 
del Premio condusse 
la nostra città al centro 
del dibattito culturale, 
ospitando i nomi più 
prestigiosi del giorna-

la cultura, a Latina, tor-
ni a volare alto!
Abbiamo la necessità 
di riappropriarci della 
nostra naturale identità 
di prima città del Lazio 
dopo Roma Capita-
le. La programmazio-
ne culturale, in questo 
senso, dovrà essere at-
trattiva per un pubblico 
vasto che, se coinvol-
to, può (ri)scoprire ed 
amare la nostra città.
Una delle iniziati-
ve messe in campo 
quand’ebbi l’onore di 
essere Assessore al 
Valore Cultura, fu l’i-

“Vita (poco) standard di un consigliere regionale”
Venerdì 13 maggio, alle ore 18, presso l’Open 
Art Café di Terracina, il consigliere regionale En-
rico Maria Forte e lo scrittore Mario Michele Pa-
scale insieme a Gaia Pernarella, presidente della 
commissione Cultura della Regione Lazio e alla 
dottoressa Maria Forte, parleranno del libro “Vita 
(poco) standard di un consigliere regionale”. Il 
volume prende spunto dalla “biografia provviso-
ria “ di Enrico Maria Forte per narrare, attraverso 
le sue parole, la storia di una città, Latina, capo-
luogo di provincia sospeso tra conservazione e 
mito fondativo.
 Da un punto di vista privilegiato il racconto poli-
tico analizza anche le vicende delle diverse am-
ministrazioni locali che si sono succedute da Fi-
nestra a Zaccheo per arrivare alla riconferma di 
Damiano Coletta. 
Il testo non si limita alla narrazione di una realtà 
politica locale, le vicende che si snodano agili 
tra le pagine attraversano anche la storia del Pa-
ese: il “caso Moro”, la nascita del PD, l’impegno 
dei cattolici in politica e Tangentopoli ne sono 
un esempio, senza trascurare alcuni protagonisti 
della vita intellettuale e politica italiana, tra loro: 
David Sassoli e Pietro Scoppola. 

Il volume analizza, con schiettezza, anche l’ope-
rato politico dei segretari del Partito Democra-
tico da Veltroni a Zingaretti, ma, Mario Michele 
Pascale con le sue domande non annota solo gli 
aspetti politici, non si limita a questo: raccoglie 
agilmente l’ esposizione di Enrico Maria Forte, 
(due volte consigliere regionale e dirigente po-
litico locale) ed esplora abilmente anche il suo 
privato.

                                                Enrico Forte
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Pier Paolo PasoliniPier Paolo Pasolini
Un autore controverso, “scandaloso” (Biografia)

   La realtà è un infinito piano-sequenza. Dal momento in cui nasciamo, al momento                               
in  cui moriamo, passa davanti a noi un piano-sequenza infinito. 

Pier Paolo Pasolini
al cinema, dal giornalismo alla critica (di tipo più 
filologico). La molteplicità di interessi lo ha reso 
l’artista e l’essere umano più complesso del XX 
secolo, e sulla sua opera è fiorita negli anni una 
ricca e sterminata produzione critica che non ha 
pari con nessun altro scrittore del Novecento. 
 Pier Paolo Pasolini aveva una personalità 
per certi versi riservata, schiva, distante ma per 
altri appassionatamente tesa a immergersi nel 
magma della realtà facendosi coinvolgere e tra-
volgere fino all’estremo.
Nato a Bologna nel 1922 e cresciuto fra il capo-
luogo emiliano e la materna Casarsa della Delizia, 
in Friuli, per tutta l’infanzia e l’adolescenza fu co-
stretto a seguire il padre, ufficiale di fanteria, nei 
suoi spostamenti, trasferendosi continuamente 
da una città all’altra del Nord Italia. Il suo ingresso 
sulla scena culturale italiana risale al 1942, quan-
do, ventenne, pubblica Poesie a Casarsa, la sua 
prima raccolta poetica in lingua friulana. Il 1942 è 
l’anno in cui la famiglia di Pasolini decide di tra-
sferirsi definitivamente da Bologna a Casarsa, in 
cerca di riparo dalla guerra.
 Nel 1950 Pier Paolo Pasolini si trasferisce 
a Roma, con la madre Susanna Colussi, cercan-
do di costruire una nuova vita, dove resterà sino 
alla tragica fine della sua vita, avvenuta a Ostia il 
2 novembre 1975, e il suo nome resterà per sem-
pre indissolubilmente legato a quello della Città 
Eterna.
 Pasolini, figura poliedrica ha avuto una 
vita piuttosto dinamica. È  stato un poeta, un ar-
tista, un lettore onnivoro, un critico brillante, un 
geniale intuizionista, un “provocatore”. Era timido 
e, al tempo stesso, aggressivo, umile ed egola-
trico,  un marxista segnato dall’educazione cat-
tolica e «un mistico sconfitto ogni giorno dalla 
propria sensualità», un letterato colto e raffinato. 
Ha scritto Ernesto Ferrero che Pasolini era «il più 
potente  degli ossimori di cui si è nutrita la nostra 
letteratura del Novecento».
È stato un artista multiforme perché si è espresso 
non soltanto in diversi modi dell’uso della lingua 
(poesia, romanzo, drammaturgia, giornalismo) 

ma anche con il cinema e con altre forme ar-
tistiche, compresa la pittura, che coltivava non 
da profano. 
 Un figura complessa di poeta, roman-
ziere, autore teatrale, teorico, intellettuale mi-
litante, linguista, regista e anche pittore che si 
autodefiniva «sano come un pesce e comple-
to come un albero». Pasolini è stato un autore 
scomodo, emarginato, denigrato e osteggiato, 
nel corso della sua vita, ha avuto e dimostrato 
coraggio di affermare senza compromessi le 
sue brucianti verità, sollevando ogni volta do-
mande imbarazzanti e intollerabili per il Potere 
raggiungendo un ruolo e una notevole impor-
tanza civile. Più volte ha assunto la posizione 
di appartato, di solitario, all’interno dell’establi-
shment letterario italiano. 
 Come straordinario «intellettuale disor-
ganico» (secondo la definizione data da Giaco-
mo Marramao) ha sempre parlato liberamente, 
senza vincoli di partito né di ideologie politiche. 
Con le sue opere poetiche, teatrali, cinemato-
grafiche ha toccato diversi temi: il fascismo e 
la Resistenza, la politica e l’avvento del neo-
capitalismo, il Sessantotto e la  strategia della 
tensione. 
 Dietro l’autorevolezza e il riconoscimen-
to che si era guadagnato come intellettuale e 
artista poliedrico era un uomo disperato, senza 
una speranza.  Infatti nella sua intera opera let-
teraria, cinematografica e artistica non è diffi-
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Pier Paolo Pasolini
cile cogliere un’atroce dispera-
zione unita a un grande amore 
per ogni forma di vita.
 Con la sua tragica morte 
Pasolini (assassinato nella notte 
tra il 1° e il 2 novembre 1975)  è 
diventato una delle icone tragi-
che del Novecento, ma anche il 
simbolo dell’arte umiliata dalla 
vita. 
Pier Paolo Pasolini è stato un 
inimitabile maestro trasgres-
sivo, ossessionato dall’ordine 
e dalla tradizione; ha denun-

ziato l’omologazione, il crollo 
degli antichi valori, l’edonismo 
spicciolo, egoistico, criminale, 
quella nuova realtà sociale che, 
secondo la sua spietata critica, 
nasce senza alcun radicamen-
to, recisa, rispetto al proprio 
passato, ma senza possibilità di 
immaginarsi un futuro “qualun-
que”.
 Sapeva stabilire colle-
gamenti fulminei e abissali tra 
epoche, autori e generi; mostra-
va intuizioni lampeggianti e in-

seguiva la grazia innocente del-
le società primitive. Nel Pasolini 
poeta, ragione e passione, sto-
ria e natura, pensiero critico e 
pulsione non trovano mai una 
conciliazione stabile, come af-
ferma Recalcati, e forse questo 
stato di perenne dissidio, che ri-
cerca una sintesi senza vederla, 
è uno dei motivi più caratteriz-
zanti della sua grandezza.

              Antonio Polselli

Blen Tina: una professionista dello 
stile dei capelli e del make up
Un tempo  c’era il parrucchiere di 
bottega. capace di trasformare con 
grande meticolosità, ogni ciuffo ri-
belle in una splendida coiffure. Oggi 
la figura dell’acconciatore si è evolu-
ta  e non si  limita ad offrire  ai clienti 
soltanto tagli, pieghe, colorazioni 

e decolorazioni. Con il passare del  
tempo  il parrucchiere di un tempo 
si è evoluto in  uno stilista, ha assun-
to la denominazione di Hair Stylist e 
deve  essere sempre aggiornato su 
tagli e capigliature di tendenza. Agli 
operatori  specializzati nella model-

lazione e nel trattamento dei capel-
li, si richiede  di essere anche buoni 
ascoltatori, perchè devono  sempre  
rispondere alle esigenze dei clienti. 
La conoscenza di base rimane fon-
damentale, ma ormai tutta  la pro-
fessionalità è al  servizio dello stile. 
Abbiamo incontrato la signora Blen 
Tina che ha fatto della sua professio-
ne una ragione di vita, per conoscere 
più da vicino il suo mondo professio-
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nale.
Blen Tina parlaci della tua infanzia e 
delle tue prime esperienze in  campo 
lavorativo
Io sono nata a Tirana in Albania e 
dall’età di cinque anni fino all’età di 
diciotto, cominciai a partecipare a 
programmi televisivi dove alternavo 
il canto alla musica.  In quegli anni  
ebbi  anche l’opportunità di studiare  
pianoforte e ballo fino alla maggiore 
età. In seguito   iniziai ad  interessar-
mi  al mondo dell’arte e della moda  
ed è diventata  la mia vera inclinazio-
ne  professionale.
Hai fatto dei corsi particolari per po-
terti specializzare?
Si ho lavorato e ho fatto dei corsi 
a Forte dei Marmi con un grande 
stilista acconciatore londinese Elio 
Costa che  svolgeva la sua  attività  
anche in Italia. Con Elio Costa ho 
partecipato alla manifestazione di 
moda maschile “Pitti Uomo” a Firen-
ze, inoltre ho collaborato con grandi 
stilisti del mondo del coiffeur e del 
make up, con i quali mi sono anche 
formata nelle loro Accademie, come 
quella di Gerry Santoro e Mauri-
zio Serreti, oltre ad avere lavorato 
in eventi di prestigio per la moda a 
Londra e Milano.
Le acconciature le effettui in base al 
viso che hai da curare?
Si, io lavoro in modo specifico su 
ogni persona, seguendo la morfolo-
gia specifica del loro viso.  Ma c’è da 
fare una differenziazione: nel mondo 

nei quali hai  collaborato e  gli attori con i quali 
hai dato supporto al trucco?
Recentemente ho partecipato al film di Mirko 
Alivernini “Rocky  Giraldi  Delitto a Porta Por-
tese”  un omaggio a Tomas Milian e Bombolo, 
poi ho collaborato al cortometraggio  del regi-
sta Rosario Errico, intitolato “Grazie Michele”.  
Tra gli interpreti della pellicola c’ erano, Andrea 
Roncato, Gianluca Magni,  Luca Lionello, An-
tonella Ponziani e Massimilianon Buzzanca. 
Ricordo con piacere  il look  che curai  per 
Gianluca Magni e  Antonella Ponziani.  Vorrei  
specificare che nel mondo del cinema non si 
può spaziare con la fantasia, perché l’attore/
ice che sono chiamati ad interpretare i vari 
ruoli, sono stati scelti dal regista, quindi si de-
vono seguire  soltanto le sue direttive.
Ti ritieni soddisfatta del tuo lavoro? E hai in 
progetto entro breve di collaborare in altri 
film?
Si mi ritengo soddisfatta ma vorrei arriva-
re ancora più in alto. Prossimamente sarò 
chiamata a collaborare ad un film con Luca 
Ward, inoltre devo curare il look delle modelle 
in alcuni eventi e sfilate che si svolgeranno a 
Roma e dintorni. Poi curerò a Firenze, le ac-
conciature per uno spot televisivo che preve-
de l’uso di parrucche anni 40, 50.
Grazie Blen Tina
                                      Rino R. Sortino

delle sfilate il trucco è più 
scenografico, invece nella 
vita di tutti i giorni, il truc-
co e i capelli si adeguano 
secondo la persona. Sicu-
ramente ogni persona pos-
siede un look ben preciso e 
deve preservare la propria 
identità in relazione al viso e 
al suo modo di essere: non 
puoi abbinare un look stra-
vagante ad una persona 
classica ed elegante.
Blen Tina ormai da tempo  
collabori anche nell’ambito 
del cinema, cosa ci puoi 
dire a riguardo?
Nel cinema oltre al trucco 
classico, eseguo varie ti-
pologie di effetti speciali, 
che determinate storie  ri-
chiedono di effettuare sugli 
attori.  Lavorare nell’ambi-
to del cinema è un mondo 
a parte, dove si utilizza un 
trucco diverso da quello 
che si può presentare nella 
vita di tutti i giorni.  Chi ha la 
responsabilità  di operare in 
questo settore,  deve  con-
siderare prima di tutto gli 
effetti delle luci, inoltre per 
potere ottenere un viso uni-
forme con il trucco, biso-
gna  incidere con prodotti  
molto opachi.  Tutto deve 
essere considerato  in base 
all’inquadratura, che il regi-
sta decide di fare agli attori.
Puoi ricordare alcuni film 
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Come orientarsi fra mille difficoltà e baratri burocratici con l’aiuto degli esperti

Includendo 360” giuda alla disabilità 
per medici e famiglie
Ciò che le famiglie e il loro medico devono sapere per un approccio 
consapevole alla disabilità
È stata presentata, (ve-
nerdì 13 Maggio) nella 
sala consiliare “Luigi 
Meddi” del Comune 
di Aprilia,  “Includen-
do 360” la prima Guida 
pratica intersocietaria 
sulla tutela della disabi-
lità, promossa dalla So-
cietà Italiana di Pedia-
tria Preventiva e Sociale 
(SIPPS) e sostenuta dal-
la Società italiana di Pe-
diatria (SIP). Includendo 
360, ciò che le famiglie 
e il loro medico devo-
no sapere, è una guida 
pratica per la tutela del-
la disabilità. Il volume ha 
messo insieme avvoca-
ti, commercialisti, esper-
ti di patronato, esperti di 
assicurazioni, insegnan-
ti, medici e ovviamente 
genitori permettendo ai 
diversi mondi di relazio-
narsi sinergicamente nei 
confronti della disabilità. 
La Guida punta a creare 
un comune linguaggio 
tra la famiglia del bam-
bino con necessità as-
sistenziali complesse 
e i pediatri, i primi ad 
approcciarsi alla disa-
bilità. Undici i capitoli e 
altrettanti temi trattati 
da esperti con agilità, 
tabelle, indicazioni e 
suggerimenti nell’ottica 
dell’inclusione, dai ser-
vizi sanitari alla scuola, 
dal terzo settore alla tu-

tela legale, dal mondo 
assicurativo alla  fisca-
lità, dall’invalidità civile 
al mondo del lavoro fino 
al “dopo di noi”. “Inclu-
dendo 360” è in distribu-
zione gratuita e scarica-
bile sul sito della SIPPS, 
al link:https://www.
sipps.it/attivita-editoria-
le/guida-per-i-genitori/
guida-pratica-per-la-tu-
tela-delle-disabilita/ ma 
anche in quello della 
SIP e, sul sito sulle pa-
gine Facebook dell’as-
sociazione. Organiz-
zata dal Rotary Club di 
Aprilia e Cisterna, con 
l’adesione del Club per 
l’UNESCO di Terracina, 
il patrocinio del Comune 
di Aprilia, ed in collabo-
razione con le Associa-
zioni Il Senso della Vita, 
Compagnia del Sapere 
e la Fondazione Futura 
Onlus, la conferenza ha 
posto l’accento su tre 
delle principali temati-
che legate alla disabili-
tà.  Il rapporto fra scuola 
e disabilità, la Disabilità 
Intellettiva e il Disturbo 
dello Spettro Autistico, 
l’importanza dell’asso-
ciazionismo e il ruolo del 
terzo settore in tema di 
supporto alle famiglie. 
Ad aprire i lavori il Pre-
sidente del Rotary Club 
Aprilia – Cisterna  Mi-
chele Volpe.  Per il co-

mune di Aprilia c’erano 
gli assessori  Francesca 
Barbaliscia sanità ed 
assistenza e servizi so-
ciali, Gianluca Fanucci 
pubblica istruzione ed  
Alessandro D’Alessan-
dro attività produttive; 
presente anche Mauri-
zio Santoro, Presidente 
del Consiglio Comu-
nale di Lanuvio. Sono 
intervenuti l’ex dirigen-
te scolastica Antonel-
la Mosca, il neurologo 
Ernesto Coletta, il pe-
diatra Claudio Farinelli 
e la Presidente dell’As-
sociazione il Senso del-
la Vita ONLUS Marina 
Aimati. Sotto i riflettori il 
problema della cronicità 
della disabilità, quando 
le condizioni non miglio-
rano col tempo. «Quan-
do i ragazzi crescono ed 
escono dalla scuola c’è 
un vero e proprio vuo-
to sociale, si rimane da 
soli. In molti casi uno 
dei due genitori deve 
lasciare il lavoro per se-
guire il proprio figlio – ha 
sottolineato Marina Ai-
mati – il nostro intento è 
creare un dialogo con la 
“politica” affinché si tro-
vi un impiego agli adulti 
disabili, che non vanifi-
chi gli anni “spesi” dalla 
famiglia per rendere i ra-
gazzi indipendenti». La 
Guida stampata grazie 

al contributo dell’Asso-
ciazione Compagnia del 
Sapere (main sponsor 
dell’iniziativa), viene dif-
fusa in cartaceo e on 
line ad associazioni me-
diche e di persone con 
disabilità, alle scuole, e 
presentata in vari con-
vegni sarà aggiornata in 
base all’evolversi delle 
normative sulle mate-
rie trattate. «Il percor-
so intrapreso in questo 
pomeriggio è dram-
maticamente vero e ha 
rappresentato in modo 
puntuale e dettagliato, 
non solo i bisogni  reali 
e concreti di tutti i gior-
ni, ma ha evidenziato 
una rinnovata sensibi-
lità, che come club ab-
biamo messo insieme e 
trasformato in progetto 
– ha affermato Miche-
le Volpe Presidente del 
Rotary Club Aprilia - Ci-
sterna – l’intento è mo-
nitorare le esigenze del-
le famiglie e proseguire 
ad aggiornare la Guida 
per renderla sempre fru-
ibile e puntuale, il nostro 
augurio è tornare qui 
il prossimo anno con 
un clima più ottimista e 
l’annuncio di  riscontri 
positivi da parte delle 
istituzioni».
Per ulteriori info: 
       Dina Tomezzoli
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      Espressioni latine
La permanenza del latino ci permette di percepire il senso di un passato, che perdura. 

E, con i suoi racconti, ci aiuta a sistemare l’esperienza di oggi nell’abbraccio della memoria. 
Nicola Gradini  

Acta est fabula (Lo spettacolo è finito). 
Parole pronunciate da Augusto sul letto 
di morte: Era la formula conclusiva delle 
rappresentazioni teatrali di Roma antica.

 Aeneadum genetrix, hominum di-
vomque voluptas, alma Venus (Madre 
dei romani, gioia degli uomini e degli dei, 
Venere feconda). Versi che costituiscono 
l’incipit del De rerum natura di Lucrezio 
Caro (I secolo avanti Cristo).

 Bellum omnium contra omnes 
(Guerra di tutti contro tutti). Questa frase 
si trova nell’opera del filosofo britannico 
(1588-1679, Thomas Hobbes Del cittadi-
no.

 Bellum se ipssum alet (la guerra 
nutre se stessa). Livio Ab urbe condita 
XXXIV).
 Dilexi iustitiam et odivi iniquitatem, 
propterea morior in exilio (Ho amato la 
giustizia e odiato l’iniquità, perciò muoio 
in esilio). Parole attribuite al papa Grego-
rio VII.
 Honeste vivere, alterum non la-
edere, suum cuique tribuere” (Queste 
sono le norme del diritto: vivere onesta-
mente, non danneggiare nessuno, dare a 
ciascuno il suo) Espressione attribuita al 
giurista Ulpiano, (Dig., I, 1, 10, 1).

 Inde ferae pecudes persultant pa-
bula laeta et rapidos tranant amnis (Poi 
le belve e le greggi  percorrono i pascoli 
felici, attraversano i torrenti). Versi che si 
trovano all’inizio del poema di Lucrezio 
De rerum natura.
 In se magna ruunt (La grandezza 
precipita su se stessa). Frase che si trova 
nel poema epico latino La Farsaglia (I,81) 
di Marco Anneo Lucano  

 I Vitelli dèi romani sono belli (Và o 
Vitellio al suono della guerra del dio ro-

mano). È un’espressione italiana che corrisponde a una 
frase grammaticalmente corretta della lingua latina.

 Maior tormento pecunia possidetur quam qua-
ritur (Il possesso del denaro costa peggior fatica del 
guadagnarlo). Famosa espressione che si trova nelle 
Lettere a Lucilio del filosofo Seneca. 

 Non coerceri a maximo, contineri tamen a mini-
no divinum est (Non essere costretto da ciò che è più 
grande, essere contenuto in ciò che è più piccolo, que-
sto è divino). Famoso motto di marca gesuita. 
   
Tu regere imperio populos, Romane, memento/(hae 
tibi erunt artes), pacique imponere morem, /parcere 
subiectis et debellare superbos. (Ma voi, Romani miei, 
reggete il mondo  con l’impero e con le armi, e l’arti 
vostre/sien l’esser giusti in pace, invitti in guerra:/per-
donare a’ soggetti, accor gli umili,(debellare i superbi) 
Frase che si trova nel VI libro dell’Eneide di Virgilio (851-
853) 

 Videbis, fili mi, quam parva sapientia regitur 
mundus (Vedrai, figlio mio, con quanta poca sapienza 
sia governato il mondo). Axel Oxenstienna avrebbe ri-
volto questa frase a suo figlio che, temendosi al di sotto 
del compito, esitava ad accettare un’importante carica.

                                                                 Polan
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Competenze digitali                                                                            

La cultura digitale è uno dei nodi della trasformazione in atto 
oggi nella società contemporanea.

Luciano Floridi 

Nel prossimo futuro 9 lavori su 10 
richiederanno competenze digitali, 
dice uno studio dell’Unione Euro-
pea. Ma cosa sono esattamente le 
competenze digitali? Quasi metà dei 
lavori svolti attualmente nel mondo 
entro qualche anno potranno essere 
eseguiti in tutto o in parte da mac-
chine. 
 Milioni di posti andranno per-
si, altri milioni se ne creeranno, ma è 
altamente probabile che quelli nuovi 
saranno più qualificati, mentre quelli 
andati persi saranno per lo più impie-
ghi a bassa qualificazione. Non solo: 
esisteranno (e già esistono) profes-
sioni che ancora non conosciamo 
bene o che non siamo in grado nem-
meno di concepire. Per questo sarà 
sempre più importante lavorare per 
formare, coltivare e aggiornare co-
stantemente le competenze digitali, 
o digital skills. 
 Il termine si riferiva inizialmen-
te alla capacità di saper utilizzare 
con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informa-
zione, ma con la crescente afferma-
zione della trasformazione digitale 
ha acquisito un significato più ampio 
e articolato. 
 Le competenze digitali sono 
un vasto insieme di abilità tecnolo-
giche che consentono di individuare, 
valutare, utilizzare, condividere e cre-
are contenuti utilizzando le tecnolo-
gie informatiche e Internet. Possono 
spaziare dalle competenze di base 
come l’uso del computer a quelle 
più specifiche ed evolute come la 
creazione di codice o lo sviluppo di 
sistemi software per l’intelligenza ar-
tificiale (AI). Essendo il mondo della 
tecnologia in costante evoluzione, 
anche le competenze digitali cam-
biano continuamente e sono desti-

nate a mutare con rapidità negli anni. 
 Pensiero critico e capacità analitiche, problem sol-
ving e autogestione sono le competenze la cui richiesta sarà 
in forte espansione nei prossimi cinque anni. Ma anche abi-
lità di lavorare all’interno di team multidisciplinari e di utiliz-
zare e gestire la tecnologia sono fondamentali. 
 La competenza digitale consiste nel saper utilizzare 
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della so-
cietà dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e 
la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nel-
le ICT (Information and Communication Technologies, Tec-
nologie dell’Informazione e della Comunicazione): l’uso del 
computer per reperire, valutare, conservare, produrre, pre-
sentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 
 Le competenze digitali di base sono le capacità di 
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comuni-
cazione. Sono competenze utili a tutti i cittadini per poter 
partecipare alla società dell’informazione e della conoscen-
za ed esercitare i diritti di cittadinanza digitale.  Secondo il 
giornalista tecnologico Alessandro Longo «la competenza 
informatica è ormai parificata a un diritto soggettivo della 
nuova cittadinanza». 
                                                             Polan
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 “I luoghi di aggregazione”
Momoro presenta il libro di Emilio Andreoli, Latina nei miei racconti

Emilio Andreoli torna a presen-
tare il suo libro, Latina nei miei 
racconti “I luoghi di aggregazio-
ne” e lo fa in un luogo deputa-
to: il rinnovato Caffè-Club della 
storica pasticceria “TuriRizzo” in 
via Carlo Cattaneo a Latina. La 
presentazione del libro avverrà 
venerdi 20 maggio con inizio alle 
ore 18:30; a fare gli onori di casa 
sarà Benedetta Bruni, una delle 
eredi di quarta generazione della 
famiglia Bruni&Rizzo, oggi idea-

trice di Momoro start-up dedi-
cata alla 
divulgazione e la promozione 
delle attività presenti sul territo-
rio. La presentazione del libro, 
aggiunge Benedetta, è una delle 
tante attività che andremo a re-
alizzare per far conoscere luoghi 
e storie della nostra città.
Emilio Andreoli, oltre alla storia 
di Salvatore Rizzo, detto Turi, 
nato a Tunisi il 28 febbraio 1902 
di origine siciliana, precisamen-

te di Pantelleria, che aprì nel 
1956 la sua pasticceria a Latina, 
racconterà aneddoti e curiosità 
di una Latina che non c’è più ma 
che, grazie al suo libro, non sarà 
dimentica. Insieme all’Autore sa-
ranno presenti Lidano Grassuc-
ci, direttore di “Fatto a Latina” 
e Maurizio Guercio, presidente 
dell’associazione culturale “Ani-
ma Latina”. Ingresso libero

Momoro
“La segreteria”
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l’Angolo della poesia

Dolce ricordo del 46
Oggi 

Metto i Corn Flex in una scodella
Con latte bianco freddo e...

A pioggia un cucchiaio di zucchero
Come fosse... una nevicata finale.

Mentre...compio questi gesti
Penso a..

.
       Ieri 

A chi mi ha insegnato...
A Brooklin; io bambina,
(quando in Italia c’era

la fame del dopoguerra )
a fare colazione con i Corn Flex!

                     Imelda Santoro

L’orecchino ritrovato

Come avrà fatto
l’orecchino della nonna

a sparire nel fondo
di quel cassetto,

tutto solo e separato
dal suo gemello,

con il quale lungamente
aveva condiviso

un’esistenza serena,
da quel pallido

e pendulo lobo dell’ava
a quello sodo e roseo

della cara nipote.
Ritrovato dopo anni,

è di nuovo felice
con il diletto fratello
ed ora i due, anziani
ma sempre brillanti,
paiono impazienti
di uscire dall’oblio

ed esser ancora esibiti,
perciò li han creati.

Consuelo
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L’aria fredda del mattino
risveglia i miei sensi
assopiti dal sonno...

Vedo strade
trafitte da auto frettolose!

Vedo alberi
con le cime conficcate

in bianchi nuvoloni!
Vedo case

pian piano aprire finestre!
Vedo cani

passeggiare con i loro padroni!

Vedo...
Vedo l’uomo

contare le sue ore:
silenzi, attese, incontri,

sorrisi, delusioni, lacrime...
e... infine riposare 

al dolce suono della notte!

Ma... quanta fatica!

                   Casagni Enzo

L’aria fredda del mattino...

Il colore di un bacio
Il colore di un bacio 

Fu un momento, in un distante stordimento. 
Un momento che se calcoli il tempo del mondo, 
ma anche di una vita resta niente. Un momento. 

Un pezzo di tempo che neanche si misura.
Del resto è un momento il primo respiro, 
con gran rumore per venire al mondo, 

è un istante il primo bacio,
che subito dopo non c’è più niente. Un istante,
il tuffo nel mare quando hai paura del brivido, 

poi sei dentro ed è un altro mondo, 
sei immerso nell’acqua in un’altra temperatura 
e non ricordi l’istante di paura. Fu un momento, 

un distante stordimento. 
Un momento che se non calcoli il tempo 

è sempre che non vale niente, 
eppure è l’eterno presente.

Un artista disegnò su carta ruvida 
una donna che attendeva, 

un passante che passava gli disse 
“hai accennato male l sorriso”. 

L’artista disegnò più forte, 
un altro passante disse 

“le manca la luce negli occhi”. 
L’artista mise più colore… 

un signore che aveva negli occhi 
l’occhio del mondo, 

così solo da essere un coro disse: è l’anima.
L’artista capì e mise una rosa 

tra le mani della donna, che guardandola sorrise, 
si illuminò gli occhi  e dal disegno si vedeva l’ani-

ma. Dicono che ho descritto un bacio.
                                                   Lidano Grassucci
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La signora Vilma Cacciotti festeggia 
i 100 anni, con lei anche il sindaco 
Domenico Guidi
La signora è nata a Carpineto nel 1921 e si è trasferita a Bassiano a 18 anni, dopo il matrimonio

La signora Vilma Cacciotti compie 100 anni. Nata a Carpineto Romano il 9 novembre 1921, si è 
trasferita a Bassiano all’età di 18 anni in occasione del suo matrimonio con Angelo Lambiasi, bas-
sianese. Entrambi pastori, si sono conosciuti pascolando il bestiame sulla montagna che collega 
Bassiano e Carpineto. Un incontro di anime e di comunità, di culture e di tradizioni. Vilma si è inseri-
ta subito nella comunità bassianese rappresentando un punto di riferimento per tutti. Tre i figli della 
coppia, Giuseppe, Bruno e Luigina, quattro i nipoti e diversi pronipoti. Attenta studiosa di Dante e 
dei Promessi Sposi malgrado il grado di istruzione minimo degli anni trenta. “Con lei - ha detto il 
sindaco di Bassiano Domenico Guidi - attraversiamo un secolo di storia che è passato tra le sue 
mani, la sua vita e le sue esperienze che rappresentano per noi tutti un insegnamento di vita vissuta 
e di saggezza. Ancora e ancor di più oggi, il suo esempio è un faro nell’oscurità dell’indifferenza e 
della violenza, soprattutto di quella perpetrata a danno delle donne”.Il sindaco Domenico Guidi e 
l’amministrazione, insieme al parroco Padre Gregorio, festeggiano dunque i 100 anni di Vilma, in 
una grande festa insieme alla sua famiglia e alla comunità bassianese, con la consegna di una targa 
celebrativa che testimonia il grande affetto di tutta la cittadinanza di Bassiano.  
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L’angolo delle curiosità sulla città 
di Latina e sul territorio pontino

Il territorio è tutto: l’interno e l’esterno, il pubblico e il privato, l’oggettivo 
e il soggettivo, il contenitore 

e il continente, il visibile e l’invisibile e l’umano, l’animale e  il vegetale,                         
Francesco De Bartolomei

Ninfa, luogo incantevole del nostro territo-
rio, un’oasi da ammirare e visitare per la sua 
strabiliante bellezza, è un giardino rigoglioso, 
fitto di alberi, pullulante di sorgenti, costellato 
di prati e di fiori di ogni specie. 
 L’architetto e urbanista Carlo Melo-
grani, ha progettato le case popolari di Sabau-
dia. Inoltre ha recuperato e conferito una iden-
tità a molti quartieri come quello di Testaccio 
a Roma, ha firmato interventi per l’edilizia 
residenziale e per i servizi collettivi, in parti-
colare scolastici.
 Due ragazzi pontini, Francesco D’An-
tonangelo e Davide Pietricola sono stati no-
minati Alfieri della Repubblica dal Presidente 
della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Il 
Presidente ha conferito a un gruppo di trenta 
italiani l’Attestato d’onore per le benemerenze 
acquisite nel campo della scienza, dell’arte, 
dello sport e del volontariato. In particolare i 
due giovani sono stati scelti per l’uso virtuo-
so degli strumenti tecnologici  in relazione ai 
problemi posti dalla pandemia. La nota del 
Quirinale recita tra l’altro: «Nei tre anni della 
scuola secondaria di primo grado Francesco 
si è distinto per un forte senso civico e per la 
generosità con cui ha contribuito all’inclusio-
ne di un compagno di classe “speciale”. Davi-
de ha una ha una disabilità fisica e Francesco 
gli è stato vicino durante il lockdown  aiutan-
dolo ad esprimersi nel contesto scolastico e 
con gli amici.
 L’opera in marmo risalente al I secolo 

dopo Cristo presso la grotta di Tiberio a Sperlonga spesso 
è scelta come simbolo della storia di Ulisse.
 Ventotene, che si trova nell’arcipelago ponziano, 
è l’isola simbolo del confino perché durante il fascismo 
fu utilizzata per relegare antifascisti e persone sgradite al 
regime. Nell’attiguo scoglio di Santo Stefano, dove sorge 
il carcere di origine borbonica, vi furono confinati tra gli 
altri Sandro Pertini, Luigi Longo ed Umberto Terracini, 
ma anche Altiero Spinelli, Eugenio Colorni ed Ernesto 
Rossi, che nella primavera del 1941 scrissero l’importante 
documento Per un Europa libera e unita, diventato famoso 
come il Manifesto di Ventotene. 
 Il Manifesto di Ventotene ha scritto Mario Draghi 
«nasce come reazione alla crisi del modello di Stato nazio-
nale di inizio Novecento, all’isolazionismo del ventennio 
fascista e agli orrori della Seconda guerra mondiale. I fe-
deralisti vedevano nello sviluppo di una coscienza europea 
diffusa una parte fondamentale del loro progetto. Anche 
oggi l’integrazione europea deve essere partecipata per 
funzionare».
                                         Antonio Polselli 

“Una canzone infinita”
Danza e teatro dialogano al Fellini di Pontinia Lo spettacolo “Una canzone infi-
nita” andrà in scena sabato 7 maggio
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La “Nuova stagione” del Teatro 
Fellini di Pontinia realizzata in 
collaborazione con ATCL, Cir-
cuito multidisciplinare del Lazio 
sostenuto da MIC – Ministero 
della Cultura e Regione Lazio, 
del comune di Pontinia e il pa-
trocinio della Provincia di Latina 
propone un nuovo interessante 
appuntamento, in cartellone, 
sabato 7 maggio, alle ore 21, 
il sipario si aprirà sullo spetta-
colo  “Una canzone infinita” di 
e con Maria Carpaneto e Davi-
de Gorla. “Una canzone infini-
ta”  ispirato al romanzo: “Victor 
Jara, un canto inconcluso di 
Joan Jara” è un progetto che 
si sviluppa metaforicamente e 
concretamente su diversi piani 
di incontro: è l’incontro tra due 
protagonisti della storia cilena 
degli anni ‘60 e ‘70, Joan Tur-
ner, una danzatrice coreografa 
di origine inglese e Il cantautore 
Victor Jara, suo compagno di 
vita; è la relazione tra “Il Tavo-
lo verde” di Kurt Jooss, coreo-
grafia che narra gli orrori della 
guerra e il golpe di Pinochet; 
è l’incontro tra un attore e una 
danzatrice; è l’urgenza di voler 
di far conoscere questo mo-
mento storico fondamentale 
non solo per il Cile ma per la 
coscienza di tutti, attraverso la 
memoria di Joan. Una scom-
messa di scambio di ruoli che 
dà vita ad un linguaggio spe-
rimentale in cui danza e teatro 
dialogano nell’intento di creare 
ponti tra la storia e il presente, 
attraverso la creazione di un cli-
ma di tensione tragicomica che 
contraddistingue anche l’epoca 
in cui viviamo. Lo spettacolo 
è una nuova produzione della 
compagnia Odemà e dell’Asso-
ciazione Mowlab/Il Filo di Pa-
glia, prodotta con il contributo 
del Teatro della Contraddizione. 
Maria Carpaneto nelle sue note 
di regia sottolinea :<< Un per-

corso artistico che si sviluppa 
veramente in forma ibrida, un 
incontro tra una danzatrice e 
coreografa ed un regista e at-
tore che si prendono un tempo 
lungo per far incontrare e dialo-
gare le loro discipline, fonden-
dole in un linguaggio essenzia-
le. “Perché io sono danzatrice e 
coreografa e Davide un attore, 
regista, drammaturgo; perché 
Joan è una danzatrice, coreo-
grafa e Victor un attore, cantan-
te, regista e drammaturgo. Una 
affinità di intenzione che esula 
da un linguaggio riconosciu-
to e convenzionale, una vera 
e propria ricerca”. Una scom-
messa di chi fa cosa tra danza 
e teatro d’attore, cercando di 
unirsi nell’intento non solo di 
narrare ma di vivere e far vivere 
soprattutto momenti profondi, 
drammatici e leggeri allo stesso 
tempo. Come dice Victor in una 
delle sue canzoni: la vita è eter-
na in 5 minuti. Questo percorso 
di ricerca riduce l’uso della pa-
rola all’essenziale e lascia che 
sia il gesto a raccontare e svi-
luppare la trama di una storia 
coinvolgente, ed è proprio qui 
che danza e recitazione trova-
no il loro punto di incontro. Ab-
biamo scelto di lavorare con le 
maschere, per ricreare l’origina-
lità de Il Tavolo Verde di Jooss, 
pioniere della danza essenziale 
e restituire, grottesca e terrifi-
cante, la disumanizzazione di 
chi gestisce il potere. La nostra 
ricerca si propone di legare in-
sieme in uno stesso contesto 

e contenuto l’azione teatrale e 
la danza. La nuova danza, nata 
ormai da oltre un secolo, rima-
ne per molti versi ancora sco-
nosciuta, ma una cosa è oramai 
ad essa riconosciuta: ha la ca-
pacità di fare vedere l’Invisibile, 
un’esperienza reale che si offre 
attraverso un’esperienza imma-
ginaria>>. Prima dello spetta-
colo, un nuovo appuntamento 
con Effetti Collaterali, il percor-
so di incontri di formazione del 
pubblico organizzato dal centro 
di formazione Clap in collabo-
razione con il Teatro Fellini.
A partire dalle 19,30 nel foyer 
della galleria del teatro Anna 
Eugenia Morini e Leonardo 
Majocchi dialogheranno sui 
concetti di paz-musica-teatro 
in contrapposizione a violen-
za-potere-guerra; di infinito, 
come continuità della lotta e sui 
nomi  protagonisti della storia 
raccontata da questo spetta-
colo, non così nota, purtroppo, 
e che va ricordata. Crediti: da 
un’idea di: Maria Carpaneto – di 
e con: Maria Carpaneto e Da-
vide Gorla - scene e costumi: 
Lucia Lapolla – luci: Fabio Bru-
sadin drammaturgia: Davide 
Gorla – coreografie e movimenti 
di scena: Maria Carpaneto Mu-
siche e design musicale Mas-
simo Marcer contributi video 
Marco Maccaferri Spettacolo 
adatto a tutti Durata: 50 minu-
ti  – atto unico Per informazioni:  
392 5407500/329 2068078
www.fellinipontinia.it
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Grandi complessi edilizi a Roma
A Roma tra il 1926 e il 1930 ven-
gono realizzati dei grandi com-
plessi edilizi, per conto dell’Isti-
tuto Case Popolari, oppure delle 
Cooperative Ferrovieri, oppure 
dell’Istituto per i dipendenti del 
Governatorato. Sono tutti carat-
terizzati dal giardino condominia-
le e la qualità varia, da quelli più 
belli, progettati da Camillo Pal-
merini a piazza Tuscolo, a quel-
li di via Taranto e via Orvieto, a 
quelli più popolari di Casal Ber-
tone e di Val Melaina. Sono archi-
tetture spesso elaborate, con de-
corazioni curate. Il complesso di 
Val Melaina ha la particolarità di 
essere stato realizzato in mezzo 
alla campagna, infatti la città ter-
minava con i villini di Monte Sa-
cro, e rimase così per vent’anni, 
fino alla costruzione del Tufello. 
Dal 1932 la tipologia residenziale 
edilizia cambiò completamente, 
un po’ per il Piano Regolatore del 
1931, un po’ perché le immobilia-
ri private subentrano in gran par-
te, un po’ per un uso dei telai in 

cemento armato. Nel giro di pochi anni l’immagine urbana si 
trasforma del tutto, i giardini interni spariscono, i palazzi sal-
gono a dieci piani, ogni appartamento ha i balconi, con forme 
spesso arrotondate.
                                                                  Filippo Neri

Rotary Club
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“La casta siete voi!”
Un nuovo interessante incontro 
culturale e politico dedicato alla 
cittadinanza organizzato dal 
coordinamento provinciale la 
Buona Destra Latina.Martedì 17 
maggio, alle ore 17.00, nel loca-
le “ Lavori in Corso “, in Via Cu-
stoza 2 a Latina, si terrà la pre-
sentazione libro: “La casta siete 
voi!: Dalla militanza giovanile, a 

destra nella rossa Bologna, a 
Guazzaloca, Berlusconi, Fini” 
di Enzo Raisi. Parteciperanno 
all’incontro il leader naziona-
le della Buona Destra Filippo 
Rossi, il consigliere regionale 
del PD Enrico Forte, l’ex parla-
mentare ed ex sindaco di Latina 
e attuale consigliere comunale 
Vincenzo Zaccheo e natural-

mente l’ex parlamentare di An, 
Enzo Raisi, autore del libro, mo-
dererà l’incontro il giornalista 
Mauro Maulucci. L’autobiogra-
fia di Enzo Raisi che nel volume 
ripercorre i suoi 40 anni di mi-
litanza politica a Destra offrirà 
lo spunto per riflettere e analiz-
zare le dinamiche politiche che 
hanno attraversato il Paese.

Eurovision Song Contest Torino 2022
Tutti i numeri di un grande successo 

segue a pag. 24

interessi sono princi-
palmente focalizzati 
sulla musica (20%), 
sull’enogastronomia 
(16%) e sulle mostre 
(15%). La motivazio-
ne principale che li ha 
spinti a venire in città 
è l’evento Eurovision 
Song Contest (57%). 
A livello di provenien-
za ottimo è il riscontro 
da parte dei visitatori 
esteri che rappresen-
tano il 49% in partico-
lare da Gran Bretagna 
e Francia (12%), Spa-
gna (9%) e Olanda 
(6%). Per ciò che con-
cerne il soggiorno, la 
permanenza media si 
attesta su 3 notti o più 
(61%). La città è sta-
ta percepita in modo 
molto positivo: emer-
gono aggettivi che 
la ritraggono come 

il 40% dei movimenti 
del periodo.
Chi è venuto a Torino?
In occasione di Euro-
vision Song Contest, 
l’Osservatorio di Turi-
smo Torino e Provin-
cia (in collaborazione 
con il Dipartimento 
di Lingue, Letteratu-
re Straniere e Culture 
Moderne e Diparti-
mento Management) 
ha somministrato un 
questionario qualita-
tivo (6 – 13 maggio) 
ai turisti in visita a To-
rino. Dagli oltre 750 
questionari raccolti è 
emerso che: i turisti 
che sono venuti a To-
rino per la prima volta 
sono il 56%; questi 
visitatori hanno viag-
giato  in coppia (30%) 
o con amici/colleghi 
(27%) utilizzando l’a-
ereo (37%) e il treno 
(32%) per raggiunge-
re la destinazione. Gli 

dakadabra, Citi Zēni 
(Lettonia), Subwo-
ofer (Norvegia), The 
Rasmus (Finlandia) e 
il corpo di ballo del-
la cantante spagnola 
Chanel Terrero Mar-
tínez, per citarne al-
cuni, sono tra gli arti-
sti che hanno “usato” 
le strade di Torino per 
esibirsi e far divertire il 
pubblico.
Le ricadute positi-
ve sul turismo in cit-
tà sono confermate 
dalle elaborazioni dei 
primi dati forniti da 
un campione di strut-
ture all’Osservatorio 
Turistico Regionale 
per il periodo dal 1° 
al 14 maggio a Tori-
no: rispetto allo stes-
so periodo del 2019, 
i pernottamenti dall’i-
nizio del mese hanno 
infatti registrato un 
incremento del 68%. 
Molti gli stranieri: oltre 

Eurovision Song Con-
test Torino 2022 Tutti 
i numeri di un grande 
successo 
 Città di Torino, Regio-
ne Piemonte e Camera 
di commercio di Torino, 
in collaborazione con 
Turismo Torino e Pro-
vincia e VisitPiemonte, 
insieme per raccontare 
i dati dell’evento  
Torino, 15 maggio 
2022 - “Torino, che 
spettacolo!”. Euro-
vision Song Contest 
ha portato in città e 
nell’intero Piemon-
te entusiasmo e tante 
emozioni. Flash mob, 
concerti improvvisati 
ed esibizioni di artisti 
locali e internaziona-
li seguiti da numerosi 
fan e turisti, hanno ri-
empito le strade e le 
piazze, trasformando 
Torino in un palco a 
cielo aperto. Eugenio 
in via di Gioia, Ban-

Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, in 
collaborazione con Turismo Torino e Provincia e VisitPiemonte, insieme 
per raccontare i dati dell’evento
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Eurovision Song Contest Torino 2022
Tutti i numeri di un grande successo 

Village del Valentino ha 
visto il passaggio di ol-
tre 220mila persone. Un 
format del tutto inedito 
ha caratterizzato il pa-
linsesto coinvolgendo 
la ricchissima comuni-
tà artistica del territorio 
in un grande evento di 
portata internazionale 
dando vita a un palco 
“glocale”, immerso nel 
parco del Valentino nel 
centro città che ha vi-
sto oltre 20 tra produ-
zioni e collaborazioni 
inedite, unendo così 
realtà locali a grandi 
interpreti nazionali ed 
esteri. Proposte inedite, 
di alta qualità, che han-
no permesso al vasto 
pubblico del Village di 
conoscere nuovi arti-
sti e poter vedere star 
internazionali suonare 
con musicisti torinesi e 
non solo. Altri numeri: 
volontari coinvolti 24 al 
giorno per 8 giorni, to-
tale 192; personale di 
produzione, tecnici di 
spettacolo e maestran-
ze 80 persone. In totale 
oltre 150 persone.Lo-
nely Planet La nuovissi-
ma guida Torino Pocket 
Lonely Planet dal 4 al 14 
maggio è stata scarica-
ta in free download da 
25.000 utenti. “Torino 
regala Torino” è stato 
l’omaggio della Città di 
Torino a tutti i visitatori 
grazie alla collaborazio-
ne tra Città di Torino, 
Lonely Planet e Turi-
smo Torino e Provincia. 

ad esempio Pietro Mo-
rello, già Ambasciato-
re della Città di Tori-
no.  Le stories hanno 
totalizzato una media 
di visualizzazioni pari 
a 151.844, account 
raggiunti 145.126; i 
reel hanno totalizzato 
751.739 visualizza-
zioni, 54.612 like, 790 
commenti e 110 sal-
vataggi. La campagna 
drive-to-event(attra-
verso SMS marketing, 
invio di messaggi a 
database profilato di 
Torino e provincia, Na-
tive Advertising, sui 
principali siti e maga-
zine che consentono 
la geolocalizzazione 
degli utenti e DEM, in-
vio di email a databa-
se di utenti profilato) 
ha registrato: 94500 
sms letti su 95000 in-
viati; 19000 dem lette 
su 200000 recapitate e 
più di 750000 visualiz-
zazioni dei banner.  
Eurovision Village – 
Parco del Valentino
Con quasi 350 artisti 
coinvolti, Eurovision 
Village ha proposto ol-
tre 55 ore di spettacolo 
in 8 intensissime gior-
nate spaziando tra vari 
generi e coinvolgendo 
20 delegazioni ufficia-
li di Eurovision Song 
Contest. Con una pla-
tea di artisti provenien-
ti da 24 diverse nazio-
ni, band che si sono 
formate o riunite per 
questa occasione, al 

inoltre con il contributo 
della Camera di com-
mercio di Torino il SO-
CIAL PROGRAMME 
PRESS (6 proposte 
dalle Associazioni di 
Categoria GIA/Federa-
git e Maestri del Gusto 
di Torino e provincia, 
12 musei, 2 degusta-
zioni, 6 escursioni in 
regione, 5 escursioni 
in provincia da sabato 
7 a sabato 14 maggio) 
che ha registrato oltre 
140 prenotazioni, tra 
cui si segnalano le vi-
site presso le Residen-
ze Reali e le esperien-
ze enogastronomiche 
come Merenda Reale 
ed Extra Vermouth. 
Canali Social I cana-
li social utilizzati dagli 
Enti coinvolti nella pro-
mozione dell’evento 
(Facebook, Twitter ed 
Instagram) hanno rag-
giunto un totale di oltre 
2.400.000 persone.
Il sito turismotorino.org 
ha registrato più di 27 
mila utenti (+ 135,96% 
rispetto allo stesso pe-
riodo anno precedente) 
e totalizzato più di 35 
mila visite (+146,89% 
rispetto allo stesso 
periodo anno prece-
dente). Ottimi i risultati 
della campagna digital 
PR, realizzata dall’AT-
L,con 7 creators nazio-
nali presenti su tutti i 
social network con un 
forte seguito su TikTok 
l’Official Entertainment 
Partner di Eurovision 
Song Contest tra cui 

«bella, elegante» e 
dagli stranieri come 
«warm, friendly, sur-
prising, amazing». Da 
evidenziare altresì che 
oltre il 70% dei turisti 
ha visitato almeno un 
museo; emergono ai 
primi posti in parti-
colare Museo Egizio, 
Musei Reali, Museo 
Nazionale del Cine-
ma, Reggia di Venaria 
e Palazzo Madama. 
Per concludere, il li-
vello di soddisfazione 
della vacanza torine-
se è stato decisamen-
te molto buono, infatti 
l’88% ha dichiarato 
di aver avuto un’e-
sperienza positiva e 
di voler ritornare una 
seconda volta (90%). 
Report social da sca-
ricare Report web da 
scaricare Social Pro-
gramme Delegazioni 
- Press Turismo Tori-
no e Provincia ha re-
alizzato il social pro-
gramme delegazioni 
(da sabato 30 aprile a 
sabato 14 maggio per 
le 40 delegazioni dei 
40 Paesi in gara, 20 
esperienze a Torino e 
6 in Piemonte, decli-
nate nei temi eccel-
lenza, verde, insolito, 
contemporaneo, multi 
senso, paesaggi) che 
ha visto l’adesione di 
oltre 1.100 persone di 
37 delegazioni, di cui 
12 che hanno scelto 
di scoprire anche il 
Piemonte. Ha ideato 
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Oltre 30.000 visitatori 
hanno inoltre ricevu-
to materiale turistico 
promozionale della 
città, mappa e car-
toline. Media Centre 
Casa Italia Oltre 300 i 
giornalisti nazionali e 
internazionali accre-
ditati al Media Centre 
Casa Italia a Palazzo 
Madama; 25 gli artisti 
presenti agli appun-

tamenti giornalieri a 
lori loro dedicati; 45 le 
degustazioni guidate 
che hanno coinvolto 
25 aziende piemontesi 
tra Consorzi vitivinicoli 
e turistici ed Enoteche 
regionali e 125 azien-
de torinesi coinvolte 
dalla Camera di com-
mercio di Torino di cui 
30 Maestri del Gusto 
di Torino  e  Provincia, 

25 aziende vitivinicole 
Torino DOC, 10 Asso-
ciazioni di categoria.In 
totale sono state oltre 
1.100 le degustazioni 
servite. Uffici Stampa: 
Ufficio stampa Pomi-
lio Blumm – ufficio-
stampa@pomilio.com 
– 0854212032  Città di 
Torino: Luisa Cicero ¬– 
luisa.cicero@comune.
torino.it – 3462356935 

RegionePiemonte: Do-
natella Actis – onatel-
la.actis@regione.pie-
monte.it – 3357586327 
Camera di Commer-
cio: Elena Bergama-
sco – e.bergama-
sco@to.camcom. i t 
– 3337376417 Turismo 
Torino e Provincia: Sil-
via Lanza – s.lanza@
turismotorino.org  
 

Le Scuderie del Quirinale
Le Scuderie del 
Quirinale, poste 
di fronte all’o-
monimo palaz-
zo, avevano fino 
al 1866 un in-
gresso con due 
rampe, come si 
vede nel dipin-
to del Pannini, 
(quadro della 
metà del Sette-
cento). Nel 1866 
Pio IX affidò a 
Virginio Vespi-
gnani l’incarico 
di pareggiare e 
pavimentare la 
piazza. Venne 
costruito il via-
le in curva che 
sale da via della 
Dataria, venne 
alzato il livel-
lo della piazza, 
in alcuni punti, 
fino all’aumento 
di nove metri, e 
così purtroppo 
vennero elimi-
nate le rampe 
delle Scuderie 
e spostato l’in-
gresso sull’altro 
lato. Nella foto 

del 1860 si vede l’ingresso laterale, scomparso nella foto del 70. Nell’ultima foto 
si vede la situazione attuale con la parete del Vespignani.
                                                                                             Filippo Neri
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Concessioni cimiteriali 

Concessioni cimiteriali ante 2009: cartelle esattoriali: richiesta informazioni ed iniziative.

Ad alcuni titolari di concessioni 
cimiteriali, a cura dell’Agenzia 
delle Entrate Riscossione, sono 
pervenute cartelle esattoriali 
con le quali si richiede il paga-
mento di somme di importo va-
riabile, tutte, comunque facenti 
riferimento ad “entrate patrimo-
niali anno 2020”, oltre a spese 
aggiuntive varie, quali “rimbor-
so spese di spedizione fatture” 
e diritti di notifica spettanti all’A-
genzia delle Entrate-Riscos-
sione. La motivazione della ri-
chiesta economica, così come 
riportata negli atti notificati, è 
attribuita a canoni per sepolture 
relativi ad annualità decorrenti 
dal 2017 in poi.Inoltre, vi si leg-
ge che il responsabile del pro-
cedimento di iscrizione a ruolo 
è il sig. Ottavio Damiani e che 
“le informazioni sotto riportate 
sono fornite da Ipogeo Latina 
srl, a cui ci si deve rivolgere per 

chiarimenti”., oltre a precisare 
che il ruolo è stato reso esecuti-
vo in data 31.03.2021.
A tal riguardo, questa Associa-
zione, nel richiamare gli obblighi 
di vigilanza dell’Ente conceden-
te sulle attività concessionario, 
nonché la pregressa corrispon-
denza intercorsa sul tema, chie-
de di conoscere se codesto 
Comune:1) sia stato posto 
preventivamente a conoscenza 
della volontà del Concessiona-
rio di emettere il richiamato ruo-
lo esattoriale. In caso di risposta 
affermativa, si chiede anche di 
conoscere gli estremi degli atti 
autorizzativi o, comunque, di 
approvazione di detta volontà;
2) sia stato informato delle 
singole posizioni dei cittadini i 
cui nominativi sarebbero sta-
ti comunicati all’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione per essere 
inclusi nel ruolo esattoriale in 

parola e delle rispettive somme 
che ad essi sarebbero state ad-
debitate, oltre alle annualità dei 
crediti vantati dal Concessio-
nario;3) abbia validato 
detto ruolo, se ne ritenga cor-
retta l’emissione e se non inten-
da chiederne la revoca.Quanto 
sopra, come è ben noto a co-
desto Ente, rientra tra le speci-
fiche finalità della scrivente As-
sociazione, onde poter tutelare 
gli interessi collettivi o singoli 
connessi a dette procedure.
Nel richiamare i termini di cui 
alla L. 241/1990, si chiede for-
male risposta da parte dei sin-
goli destinatari, precisando che 
il mancato riscontro entro e non 
oltre gg. 30 dal ricevimento del-
la presente, sarà equiparato a 
conoscenza delle intenzioni di 
Ipogeo ed a condivisione delle 
stesse.
                 Antonio Bottoni

Cartelle esattoriali dal Cimitero di Latina. 
Si apre un altro potenziale fronte di scon-
tro con Ipogeo
Codici è venuto a conoscenza 
che Ipogeo Latina srl, la società 
che gestisce il cimitero urbano 
di Latina, sta facendo perveni-
re a concessionari di “fornetti”, 
cartelle esattoriali con la richie-
sta di pagamento di canoni per 
sepolture per annualità decor-
renti dal 2017.
Codici è convinto che tale azione 
non sia in linea con le pronunce 
della magistratura, secondo cui 
i ruoli esattoriali possono esse-
re emessi soltanto da Enti pub-
blici o da altri soggetti, tra cui 

non sembra poter riconoscersi 
Ipogeo e, pertanto, ha invitato il 
Comune di Latina ad attivare la 
opportuna vigilanza sulle attivi-
tà del gestore in quanto non si 
conosce se il Comune sia stato 
posto a conoscenza delle inten-
zioni del Gestore, se le abbia 
approvate e se intenda valutare 
di richiedere al Gestore di revo-
care il ruolo esattoriale.
Nel contempo, è stato chiesto 
ad Ipogeo se non intenda valu-
tare autonomamente l’opportu-
nità di revocare il ruolo esatto-

riale in parola, al fine di evitare 
sul nascere un potenziale con-
tenzioso con i cittadini conces-
sionari di sepolture ante 2009.
 Ciò stante, Codici invita tutti i 
cittadini che ricevessero o aves-
sero già ricevuto cartelle esatto-
riali con la richiesta di somme di 
denaro relative alle sepolture di 
rispettivo interesse per mezzo 
di cartelle esattoriali a contatta-
re tempestivamente l’Associa-
zione al n. 335/6689009 per le 
eventuali informazioni del caso.
Codici, infine, ricorda ai citta-
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dini interessati che 
eventuali impugna-
zioni delle cartelle 
esattoriali, nel caso 
specifico, devono 
essere presentate al 
Giudice competente 
tassativamente en-
tro trenta giorni dal 
ricevimento della 
cartella.
Ciò che appare chia-
ro è che sulla testa 
dei cittadini interes-
sati, dopo la pre-
occupazioni per le 
estumulazioni dei 
propri cari, sta per 
abbattersi un’altra 
tegola della quale si-
curamente non sen-
tivano la necessità.
Ciò che non è dato 

comprendere, invece, è il ruolo che Comune potrebbe avere avuto su que-
sto ulteriore problema che cade tra capo e collo dei cittadini. E’ chiaro, in-
vece, che Codici, come sempre è dalla parte dei cittadini e dei loro diritti. Se 
ne facciano una ragione tutti.

Venerdì 27 Maggio ore 20.30 giardini del Conservatorio  O. Respighi di Latina

“Settanta… e non sentirli!”, il concerto 
dell’Orchestra di fiati “G Rossini”
La festa per il compleanno della banda. Dirige il Maestro Raffaele Gaizo. Ingresso Libero

segue a pag. 28

Manzoni”, con il quale ha stipulato una convenzione per 
l’alternanza scuola-lavoro, e con il conservatorio “O. Re-
spighi”. Il gruppo strumentale è costituito, quindi, non solo 
da musicisti diplomati o diplomandi al conservatorio, ma 
anche da tutti quelli che, partecipando alle prove, impa-
rano grazie alla guida di insegnanti qualificati. Il concerto 

Compie 70 anni l’Orchestra di fiati “G. 
Rossini” di Latina, l’Associazione Cul-
turale Musicale, fra le più longeve pre-
senti sul territorio, è nata il 25 ottobre 
del 1952 e per celebrare i suoi primi 
settant’anni di incessante attività ha 
pensato ad una serie di eventi, il pri-
mo, Venerdì 27 Maggio alle ore 20.30 
nei giardini del Conservatorio Statale 
di Musica Ottorino Respighi di Latina: 
“Settanta… e non sentirli!’.  L’Orche-
stra di Fiati nel corso degli anni è evolu-
ta, da semplice centro di aggregazione 
sociale a reale momento di formazione 
culturale e professionale per tutti quei 
ragazzi che hanno voluto intrapren-
dere una carriera artistica. L’Associa-
zione Culturale “G. Rossini”, infatti, 
collabora con le scuole medie ad indi-
rizzo musicale, con il liceo musicale “A. 
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“Settanta… e non sentirli!”, il concerto 
dell’Orchestra di fiati “G Rossini”
di venerdì vedrà cimentarsi come soli-
sti  Remigio Coco, Arianna Bisceglia e 
Maria Chiara Sciacca e il coro di clari-
netti diretto dal M. Ugo Boncompagni: 
Alessandro Drusin, Alessandro Gurke, 
Alice Montanari, Fabio Scrima, Fran-
cesco Morea, Laerte Fari, Leonardo 
Grossi, Lucrezia Cotilli, Marco Gurke e 
Rolando Vetica.  Negli ultimi anni l’As-
sociazione Musicale ha partecipato a 
7 concorsi bandistici internazionali, 
confrontandosi con le maggiori com-
pagini europee, conquistando il podio 
in tutte e sette le esibizioni: 4 volte al 
primo posto, 2 volte al secondo posto 
e 1 volta al terzo posto; a dimostrazio-
ne della validità del progetto musicale 
dell’associazione, che non è finalizzato 
alla realizzazione del singolo evento, 
ma alla realizzazione di un piano di la-
voro a medio-lungo termine che pos-
sa permettere la crescita musicale dei 
ragazzi, del resto la banda musicale 
costituisce una  naturale cerniera tra il 
mondo amatoriale e quello professio-
nale e rimane, ad oggi uno dei pochi 
momenti sociali in cui la musica può 
essere vissuta collettivamente in ma-
niera pratica. Non tralasciando che il 
Gruppo Musicale partecipa alle mani-
festazioni civili che hanno visto e vedo-
no crescere la città: la festività di San 
Sebastiano, la Festa della Repubblica, 
Santa Maria Goretti, il 4 novembre, il 
18 dicembre per non dimenticare le fe-
ste dei vari borghi, rafforzando così il 
senso di apparenza e l’identità cultura-
le che contraddistingue una comunità.
Venerdì 27 Maggio alle ore 20.30 l’Or-

chestra di fiati “G. Rossini” di Latina sarà diretta dal Mae-
stro Raffaele Gaizo. Per brindare ai settant’anni di attività 
sul territorio dell’orchestra l’appuntamento è  nei giardini 
del Conservatorio ‘O. Respighi’ di Latina. 
L’ingresso è libero.
                                         Dina Tomezzoli

Presentazione del libro “A Morsi 
e Bocconi” - Alla scoperta dei cibi 
di strada di Roberto Campagna
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Il 27 maggio, alle 17,30, “A morsi e bocconi”, l’ultimo libro di 
Roberto Campagna, verrà presentato a Sezze, presso l’ISSIS 
“Pacifici e De Magistris”. Il libro è il frutto di una ricerca realiz-
zata nell’ambito del progetto “Convivium” della Compagnia dei 
Lepini. Secondo la Fao, quelli di strada sono cibi che vengono 
preparati e venduti in strada per l’appunto, nei mercati e nelle 
fiere da commercianti ambulanti. Ma si trovano ormai anche 
in alcuni locali come le paninoteche, le piadinerie o i pub, nei 
chioschi o, per esempio, nelle fraschette dei Castelli Romani. 
Sono, in pratica, tutti quei cibi che si possono mangiare sen-
za posate. I Monti Lepini e l’Agro Pontino sono molto ricchi 
di questi cibi, a cui Roberto Campagna ha dedicato il libro “A 
morsi e bocconi”. Illustrato con foto di Alessandro di Norma, è 
frutto di una ricerca che lo stesso Campagna ha realizzato per 
conto della Cooperativa Utopia 2000 onlus nell’ambito del pro-
getto “Convivium Monti Lepini - Simposi, mense, tavole, pro-
duzioni, protagonisti e saperi. Storia, arte e culture enogastro-
nomiche nel territorio lepino” della Compagnia dei Lepini. Verrà 
presentato a Sezze, venerdì 27 maggio, alle ore 17.300, presso 
l’ISSIS “Pacifici e De Magistris”. Oltre allo stesso autore e ad 
Alessandro Di Norma, interverranno il sindaco di Sezze Lidano Lucidi, il dirigente dell’ISSIS Anna 
Giorgi, il presidente della Cooperativa Utopia 2000 onlus Massimiliano Porcelli, la giornalista Tere-
sa Faticoni, lo storico Luigi Zaccheo e il responsabile dello Slow Food Travel Roberto Perticaroli.  
Alla fine della presentazione, alcuni cibi raccontati nel libro verranno fatti degustare. In programma 
anche un assaggio di oli, di vini e di olive dell’Agro Pontino a cura del Capol (Centro assaggiatori 
produzioni olivicole di Latina) e della Strada del vino, dell’olio e dei sapori della provincia di Latina.  I 
cibi di strada hanno origini antichissime: si consumavano già all’epoca dei Greci e dei Romani. E fu 
proprio nell’antica Roma che si diffuse l’usanza di imbottire due fette di pane. E da allora il panino 
è diventato l’emblema di tale abitudine alimentare. Il nome di Panisperna, la via romana diventata 
famosa per il gruppo di giovani fisici italiani, che presso il Regio Istituto di Fisica dell’Università, as-
sieme a Enrico Fermi, contribuirono alla scoperta dei neutroni lenti che permise di realizzare il primo 
reattore nucleare, pare che derivi da “panis et perna”, ossia pane e prosciutto, che i frati della Chiesa 
di San Lorenzo in Panisperna usavano offrire ai poveri il giorno della festa dello stesso santo. I cibi 

di strada sono diffusi in ogni zona d’Italia. “Il territorio lepino 
e della Provincia di Latina - ha scritto nella presentazione 
del libro Quirino Briganti, presidente della Compagnia dei 
Lepini - oltre a possedere un ingente patrimonio artistico e 
naturalistico, ha dei cibi che suscitano suggestioni, profumi 
e sapori, espressione di un retaggio culturale millenario”.  
Questo libro è un vero e proprio viaggio enogastronomico in 
questo territorio, le cui “tappe” sono ventotto.  “Il cibo - ha 
scritto Alessandro Di Norma nella nota fotografica - è sto-
ria, è rito, è tradizione, è insieme di gesti caratterizzati dal-
le abitudini che si perdono nei gangli della quotidianità più 
remote, ma trapelano, senza troppo fatica, anche in quella 
attuale, veloce ed effimera, legata alle contemporanee tec-
nologie di comunicazione. Fotografando il cibo si è dato 
vita a un racconto di sensazioni che ritornano, e restano, 
nella mente come radici secolari”. I cibi che verranno fatti 
degustare, saranno preparati dagli studenti del corso serale 
dell’Alberghiero dell’ISSIS “Pacifici e De Magistris”.    
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Gianluca Magni
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Le vignette di
Nadia Ludovici
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di un consigliere re-
gionale”

Pier Paolo Pasolini
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i numeri di un grande 
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“Settanta… e non 
sentirli!”

5ª edizione di 
Branzino The 

Challenge
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