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Teatro “Gabriele D’Annunzio” di 
Latina avrà luogo la XVIII edizio-
ne del Premio “Frumento d’Oro”. 
La prestigiosa edizione dell’anno 
2017, come lo scorso anno, si 
terrà nell’ambito dell’iniziativa cul-
turale “Un’Orchestra a Teatro”, a 
seguito della preziosa collabora-
zione dell’organizzazione del Pre-
mio presieduto da Rita Salvatori, 
con il Conservatorio “Ottorino Re-

segue a pag. 2

In occasione del 150° della scomparsa del 
grande compositore e violinista romanti-
co fiorentino Ferdinando Giorgetti (1796-
1867), il primo concerto monografico in tem-
pi moderni che si terrà nella Discoteca di 
Stato - ICBSA in via Caetani 32 lunedì 15 
maggio con  la partecipazione del Quintet-
to Bottesini e l’esecuzione dei due Sestetti 
con pianoforte. Lunedì 22 maggio nel Con-

segue a pag. 4

segue a pag. 8

Premio “Frumento d’Oro”

E’ tutto pronto per la presentazione 
della lista civica “Circeo Futura” in 
corsa per le elezioni amministrative 
dell’11 giugno. Il candidato sindaco 
Giuseppe Schiboni presenterà la 
sua squadra ai cittadini martedì 16 
maggio alle ore 20 presso il Circeo 
Park Hotel in via lungomare Circe 
49. Questi i nomi dei 12 aspiran-
ti consiglieri comunali: Giandario 
Agulini, Fabio Beccari, Felice Cap-
poni, Giovanni Casciaro, Vincenzo 
Cerasoli, Monia Di Cosimo, Marco 
Di Prospero, Luigi Di Somma, Ines 

Circeo Futura, la 
squadra di Schiboni

Ferdinando Giorgetti a Roma

segue a pag. 30

Il programma elettorale è il 
frutto di un confronto costante 
con i cittadini e le più importanti 
categorie produttive del paese

Il razzismo negli States
Mentre aprivano le porte a gente 
proveniente da ogni dove, nel 
loro sud gli Stati Uniti d’America 
praticavano il razzismo nei con-
fronti di una moltitudine di neri, 
benché questi si trovassero in 
quei luoghi da più generazioni e 
contribuissero alla loro prosperi-
tà, I discendenti degli africani por-

Grande attesa per la XVIII edizione del Premio “Frumento d’Oro” al teatro
”Gabriele D’Annunzio” di Latina la cerimonia di premiazione
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spighi” di Latina, diretto da Paolo 
Rotili e con la Fondazione Cam-
pus Internazionale di Musica, gui-
data da Luigi Ferdinando Giannini.
Il Premio “Frumento d’Oro”, ideato 
negli anni ‘90 dall’architetto Patri-
zia Fanti, attuale presidente eme-
rita del premio, con lo scopo di 
rendere omaggio alle donne che si 
sono particolarmente distinte per 
professionalità, capacità impren-
ditoriale, attività nel campo socia-
le e della cultura, giunge alla sua 
diciottesima edizione si conferma 
come una pregevole tradizione at-
traverso cui la città di Latina inten-
de rendere omaggio alla donna e 
al suo ruolo nella società.
Anche quest’anno, in virtù del fe-
lice connubio creatosi negli anni 
con il Conservatorio e il Campus, 
le più importanti istituzioni musica-
li della città, l’organizzazione del 
Premio ha deciso di attribuire uno 
dei riconoscimenti deliberati dalla 
giuria a una donna che si è distinta 
per il suo impegno nel mondo del-
la musica.
La Presidentessa del Premio, la 
dottoressa Rita Salvatori e l’intera 
giuria, composta da: Patrizia fanti, 
Wanda Bellini, Anna Maria Berse-
zio, Silverio Guarino, Franco Bor-
retti, Patrizia Petti, Layla Barrucci, 

Daniela Gnessi, Roberta Giardini e Stefania Petrianni 
nel corso dell’anno hanno lavorato alacremente per 
selezionare i nomi delle vincitrici che, saranno rivela-
ti solamente durante la cerimonia di premiazione. Alle 
vincitrici verrà consegnata la classica “spiga di frumen-
to”realizzata su disegno dell’architetto Patrizia Fanti 
con il supporto tecnico dell’architetto Luciano Pieri.
Dopo la cerimonia di premiazione, gli spettatori potran-
no assistere ad unaserata dedicata alla danza e alla 
musica, con quattro classici legati al repertorio russo: 
Una notte sul monte Calvodi Musorgskj, la suite da Il 
luogotenente Kijedi Prokofiev e di Borodin le famosissi-
me Danze Polovesianeinsieme al poema sinfonico Nel-
le steppe dell’Asia centrale. Le coreografie curate da 
Ricky Bonavita, Enrico Morelli e Filippo Venditti, sono 
state appositamente create per il Corpo di ballo della 
CBCL di Latina in collaborazione con la Scuola di Ballo 
dell’Accademia Nazionale Di Danza. L’ Orchestra Sin-
fonica del Conservatorio “O. Respighi” di Latina sarà 
diretta da Benedetto Montebello.
                                                   Daniela Novelli

Premio “Frumento d’Oro”
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Si sono svolte anche quest’anno a Latina le 
Olimpiade dei giochi logici linguistici. La manife-
stazione giunta alla XXVII ̂  edizione ha coinvol-
to circa mille studenti provenienti dalle scuole 
dalla provincia e da quelle delle regioni del Cen-
tro -Sud che, suddivisi in fasce di età, si sono 
sfidati risolvendo i Test a loro assegnati. In no-
stri piccoli “Geni” hanno dovuto risolvere diversi 
test in apparenza semplici in un tempo presta-
bilito, due ore per i più grandi, mentre i più pic-
coli avevano a disposizione un’ora e mezza. La 
competizione che da diversi anni si svolge nel 
plesso di Via Quarto dell’Istituto Comprensivo 
Frezzotti - Corradini (polo 2 Mathesis) rappre-
senta un fiore all’occhiello per la nostra città. Ad 
organizzare la competizione da ben otto anni 
l’insegnate Antonella Sorice che con disponibi-
lità, pazienza, professionalità e perseveranza 
è riuscita nell’intento anche in questa edizione. 
“Voglio ringraziare quanti hanno diviso con me il 
peso di una così complicata organizzazione sia 
all’interno della scuola che per garantirne la si-
curezza – ha affermato la Sorice – sono profon-
damente grata alle associazioni di volontariato 
che si sono messe a disposizione per far senti-
re gli alunni e gli accompagnatori ‘protetti’ in un 
periodo di così alta tensione”. Per garantire lo 
svolgimento in piena sicurezza della XXVII edi-
zione delle Olimpiade dei giochi logici linguistici 

in prima linea i volontari dell’ Associazione Nazionale Alpini 
(ANA), dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ACN),  della 
Fedelissima e della Polizia Municipale.  Ora per conoscere 
i nomi dei ragazzi vincitori che saranno premiati con meda-
glie d’oro, d’argento e di bronzo bisognerà aspettare giugno, 
dopo la correzione dei test. “Di una cosa sono davvero di-
spiaciuta – prosegue l’insegnate Antonella Sorice – che l’am-
ministrazione comunale abbia sottovalutato l’importanza del 
concorso e completamente ignorato quanto, in piena com-
petenza con il suo ruolo, avrebbe potuto fare per garantire il 
giusto valore ai ragazzi in gara”.

                                                    Federico Rocca

A Latina  più di 1000 studenti delle scuole del Centro e del sud dell’Italia
A Latina le Olimpiade dei giochi logici linguistici, 
un successo… nonostante tutto

Prova di abilità per i ragazzi dai 5 ai 17 anni

BASSIANO ADERISCE ALLA MOBILITAZIONE 
GLOBALE ORGANIZZATA DAL WWF EARTH 
Earth Hour (Ora della Terra) è la grande mobilitazione 
globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di 
spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni 
e imprese in una comune volontà di dare al mondo un 
futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento 
climatico. È la dimostrazione che insieme si può fare 
una grande differenza. Dalla prima edizione del 2007, 
che ha coinvolto la sola città di Sidney, la grande ola 
di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del 
Pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumen-
ti simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo 
Redentore di Rio, la Torre Eiffel, Il Ponte sul Bosforo e 
tanti altri luoghi simbolo, per manifestare insieme con-
tro i cambiamenti climatici “l’amministrazione aderisce 
all’iniziativa promossa dal WWF evidenziando la sen-
sibilità della nostra piccola comunità alla problematica 
del mutamento climatico che attanaglia l’intero globo, 
auspicando l’impegno concreto delle potenze mondiali 

a tener fede agli impegni assunti in sede di Confe-
renza di Parigi del 2015 ai fini della riduzione delle 
emissioni atmosferiche.” prosegue l’Assessore Avv. 
Domenico Sulpizi “ In tale contesto, tutti gli enti locali 
sono chiamati ad assumersi le proprie responsabilità, 
in particolare favorendo quelle iniziative tese ad edu-
care le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente.”
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Ferdinando Giorgetti a Roma
servatorio di Santa Cecilia in via 
dei Greci 18 nell’ambito della ras-
segna “Alziamo il volume” si ter-
rà la presentazione del primo 
volume biografico su Giorgetti 
pubblicato dalla SEdM - Società 
Editrice di Musicologia con il con-
tributo  del MiBACT - Ministero 
dei Beni e delle Attività culturali e 
del Turismo. Saranno le occasioni 
(per ora) uniche in Italia per cono-
scere/approfondire  la figura e la 
musica di Ferdinando Giorgetti. 
Ferdinando Giorgetti (Firenze, 
25 giugno 1796 – ivi, 23 marzo 
1867) fu una fondamentale figura 
di violinista, compositore, direttore 
d’orchestra, didatta e critico musi-
cale dell’Ottocento italiano. Iniziò 
a suonare il violino all’età di tre 
anni e a cinque intraprese studi 
regolari sotto la guida di Giovan-
ni Francesco Giuliani. Nel 1811, 
non ancora quindicenne, viaggiò 
al seguito della granduchessa di 
Toscana Elisa Bonaparte in Spa-
gna e Francia, facendosi apprez-
zare come virtuoso. L’ambiente 
musicale parigino e soprattutto la 
frequentazione con Pierre Rode si 
rivelarono fondamentali per la sua 
maturazione sia stilistica sia tecni-
ca. Nel 1814 fece rientro a Firenze. 
In seguito a una malattia di carat-
tere nervoso perse completamen-
te l’uso delle gambe e fu costretto 
a interrompere la promettente car-
riera concertistica internazionale 
appena avviata. Si dedicò quindi 
alla composizione, all’insegna-
mento nonché alla pubblicistica. 
Perfezionatosi in armonia con 
Disma Ugolini, completò gli studi 
di composizione essenzialmente 
da autodidatta. A partire dal 1818 
iniziò la pubblicazione delle sue 
prime composizioni presso Brei-
tkopf & Härtel di Lipsia, tra le quali 
il Concerto drammatico per vio-
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lino e orchestra op. 8 e il Concerto per flauto e 
orchestra op. 9. La fama di compositore e didatta 
crebbe con il passare degli anni: nel 1839 venne 
nominato professore di violino e viola presso il li-
ceo musicale di Firenze (in seguito Conservatorio 
L. Cherubini), classe che curò per tutta la vita e 
dalla quale uscirono generazioni di ottimi strumen-
tisti ad arco, tra i quali Giovacchino Giovacchini, 
Giovanni Bizzarri, Giovanni Bruni, Fabio Favilli, 
Federico Consolo, Giuseppe Sasso, Guido Papi-
ni. Divenne in tal modo una delle figure più rap-
presentative della vita musicale fiorentina di quegli 
anni, contribuendo in prima persona al rinnova-
mento e alla diffusione della musica strumentale 
tramite nuove composizioni, esecuzioni dei grandi 
maestri del classicismo viennese, arrangiamenti 
(come la trascrizione per quintetto d’archi del Set-
timino op. 20 di Beethoven, eseguita nel 1851 alla 
sala Ducci), e l’organizzazione di accademie e 
concerti nei migliori salotti fiorentini nonché nel-
la propria abitazione. La strenua battaglia per lo 
studio e l’esecuzione del quartetto d’archi intra-
presa da Giorgetti portò alla creazione proprio a 
Firenze nel 1861 della prima Società del Quartetto 
italiana. Nel 1840 fu fra i promotori della «Rivista 
musicale di Firenze», primo periodico italiano inte-
ramente dedicato alla musica. Intensa fu l’attività 
pubblicistica e suoi articoli apparvero anche nella 
«Gazzetta musicale di Firenze» e nel «Ricoglito-
re fiorentino». Nel 1828 pubblicò la Lettera al sig. 
Eleuterio Pantologo intorno alle sue ricerche filo-
sofico-critiche sulla musica del secolo XIX in dife-

sa di Rossini, l’amico al quale lo univano comuni vedute 
artistiche. I rapporti con il compositore pesarese si fece-
ro più stretti a partire dalla primavera del 1848, quando 
questi si trasferì temporaneamente a Firenze. Già nel 
1842 Giorgetti aveva diretto a Palazzo Vecchio la prima 
esecuzione fiorentina dello Stabat Mater di Rossini e gli 
aveva dedicato il suo terzo Sestetto per archi op. 25. 
Altra composizione dedicata a Rossini fu il Quartetto per 
archi op. 29, primo di una serie di sette dedicata a noti 
musicisti del tempo (op. 30 dedicato a Louis Spohr; op. 
31 dedicato a François Joseph Fétis; op. 32 dedicato ad 
Antonio Bazzini). La cultura musicale europea teneva in 
dovuta considerazione il suo operato e a tal proposito 
fanno fede le numerose visite eccellenti a casa di Gior-
getti, come quelle di Luigi Cherubini, Stefano Golinelli, 
Franz Liszt (al quale Giorgetti dedicò il Sestetto per pia-
noforte, due violini, viola, violoncello e contrabbasso op. 
20 e con il quale suonò in duo), Giovanni Pacini (che 
dedicò a Giorgetti il suo secondo Quartetto per archi), 
Niccolò Paganini (al quale Giorgetti dedicò dei trii per 
archi), Gioacchino Rossini, Henri Vieuxtemps. Conside-
rati i lavori con e senza numero d’opus (che arriva fino al 
n. 39), la produzione compositiva superstite di Giorgetti, 
prevalentemente dedicata alla musica strumentale, ap-
pare estremamente interessante sia per quantità sia per 
qualità e offre un’idea ben precisa di stile compositivo: 
tradizionalista e rispettoso della forma sonata, sapiente-
mente contrappuntistico, con forti affinità elettive verso 
gli slanci romantici di compositori ‘oltremontani’, quali 
Beethoven e Spohr.    
                                      Claudio Paradiso
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Giovani Filarmonici Pontini e Queen 
Tribute per una notte Rock

Fra classico e digitale omaggio ai Queen e a Freddie Mercury
Per i grandi miti e la musica 
immortale, appuntamento da 
non perdere, lunedì 22 Mag-
gio alle 21.00 all’auditorium 
del liceo Classico Dante Ali-
ghieri di Latina, di scena la 
trasgressione e le migliori 
canzoni di tutti i tempi. Sul 
palco si scontreranno e mi-
sceleranno due culture, la 
musica classica e il rock. Ad 
esibirsi i Giovani Filarmonici 
Pontini con la Queen Tribu-
te, la band che omaggia la 
musica dei Queen e di Fred-
die Mercury. Una serata elet-
trizzante che proporrà diciot-
to indimenticabili successi, 
dell’intramontabile gruppo 
musicale degli anni ‘70, da 
ONE vision fino a We are the 
champion. I The Queen Tri-
bute ripercorreranno i classi-
ci dei Queen miscelando gli 
arrangiamenti classici con 
le armonizzazioni digitali. 
Partecipare al concerto sarà 
come viaggiare nel tempo, 
oltre l’impressionante cura 
dei suoni particolare atten-
zione è posta ai costumi e 
alle coreografie. Con Frank 
Corigliano voce; Giovanni Di 
Caprio alle chitarre; Eugenio 
Valente alle tastiere e voce; 
Giovanni Gregori alla batte-
ria e Nick Valente al basso 
anche I Giovani Filarmonici 
Pontini, 30 giovani musicisti 
provenienti da Latina, Ser-
moneta, Aprilia, Pontinia, 
Sabaudia, Sezze, Priverno, 
Terracina e Gaeta che, diretti 
dal maestro Stefania Cimino, 
saranno il supporto alla band 

che per un’ora e mezza proporrà Bohemian, Rhapsody, Somebody 
to Love, Bicycle Race e tantissimi altri classici tutti da ballare.

                                               Federico Rocca
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I medici e gli odontoiatri di domani 
imparano la professione
8° Seminario di addestramento dedicato ai giovani medici all’atto della prima 
iscrizione all’Albo
Per l’ottavo anno consecutivo, mercole-
dì 15, presso la Sala conferenze dell’Or-
dine dei Medici di Latina, si terrà il Se-
minario di Addestramento all’esercizio 
Pratico della Professione rivolto ai giova-
ni medici chirurghi ed odontoiatri all’atto 
della prima iscrizione all’albo.  Il semi-
nario ha lo scopo di erudire quanti, af-
facciandosi alla professione, ignorano le 
regole del mondo lavorativo in continua 
evoluzione. Tema portante di quest’anno 
“Il medico ieri e oggi - Il recupero del ruo-
lo sociale e politico: l’orgoglio di essere 
medico”. La giornata del 15 è divisa in 
due sessioni, una teorica e una pratica. 
Ad aprire i lavori del seminario, il Pre-
sidente dell’Ordine dei Medici Giovanni 
Maria Righetti che illustrerà il Codice di 
Deontologia Medica, si proseguirà poi 
con l’intervento del Giornalista Giovanni 
Del Giaccio sul tema: Come comunica il 
medico con le istituzioni e la collettività 
e l’importanza del saper comunicare ai 
tempi d’internet. Gli esperti che interver-
ranno, durante la sessione, illustreranno 
anche le nuove le regole previdenziali, 
gli aspetti assicurativi e quelli fiscali, le 
certificazioni, le modalità per lavorare 
all’estero, il rapporto che il medico deve 
tenere con il ministero della Salute, le 
prospettive lavorative, le scuole di spe-
cializzazione, i concorsi in Italia e all’E-
stero, i contratti di lavoro, i diritti e doveri 
del medico, i nuovi corsi di formazione 
specifica in medicina generale e come 
si affrontano i procedimenti disciplinari. 
Nella seconda parte, quella pratica, si 
effettuerà un corso sulle suture che pre-
vede una sessione teorica con dimostra-
zione video guidata, seguita dalla ses-
sione pratica in cui ogni neoiscritto avrà 
un simulatore, appositamente realizza-
to, per esercitarsi sulle varie tipologie di 
suture, sotto l’occhio attento e i consigli 
del Dott. Massimiliano Carletti, medico 
chirurgo che opera da anni nella provin-
cia di Latina. I Giovani Medici poi preste-
ranno giuramento professionale, Sabato 

18 marzo alle ore 10.00 presso la sala San Marco della Curia ve-
scovile in Piazza Paolo VI a Latina. Ai neoiscritti sarà consegnata 
la nuova versione del Codice di Deontologia Medica. Prima della 
cerimonia ufficiale, durante la quale i nuovi medici s’incontreran-
no con i medici che operano nel territorio da più di 40 anni, sarà 
proiettato il docufilm “L’ospedale che non c’è più – La storia dell’o-
spedale di Littoria”, realizzato da un’idea del dott. Giovanni Maria 
Righetti che racconta l’evoluzione della sanità pontina cresciuta 
insieme alla città di Latina. Il percorso di formazione dei nostri 
neoiscritti terminerà domenica 26 Marzo, presso la Sala confe-
renze dell’Ordine dei Medici di Latina, con il Corso BLSD-PBLSD 
e Manovre di disostruzione con Rianimazione Cardiopolmonare 
(adulto, bambino, lattante) ed abilitazione all’uso del defibrillatore 
con rilascio di certificazione ARES 118 regionale, diretto dal Dott. 
Marco Squicciarini, nominato “Esperto presso Consiglio Superiore 
di Sanità in tecniche rianimazione cardio-polmonare pediatrica”. 
Il corso in doppia sessione, mattina e pomeriggio, prevede una 
prima parte teorica con illustrazione delle nuove linee guida inter-
nazionali, e una seconda con molta pratica su manichini digitali 
QCPR di nuova concezione collegati a PC e torrette, con proiettori 
che riescono a dare in tempo reale al giovane medico la consa-
pevolezza del proprio fare, e quindi essere in grado di intervenire 
in caso di bisogno con una migliore performance, ed un ridotto 
stress. Si effettueranno anche prove pratiche con giacchetti-simu-
latori ACT FAST e training per affrontare le manovre di disostruzio-
ne e rianimazione da attuare in caso di ostruzioni difficili in tutte le 
età. Il corso lancia un messaggio importante: l’Ordine dei medici 
della provincia di Latina investe sui medici e sugli odontoiatri ma 
soprattutto investe sui giovani, che garanti del futuro, devono ave-
re nelle loro mani nozioni preziose per salvare una vita.
   
                                                    Dina Tomezzoli
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Il razzismo negli States
tati schiavi con la violenza o con l’in-
ganno nel Nuovo Mondo, negli stati 
del sud, la cui economia si fondava in 
prevalenza sull’agricoltura, erano in-
fatti una forza trainante di primaria.
importanza. Poiché nel nord del Pae-
se non erano infrequenti le voci che 
si levavano contro lo schiavismo, il 
governo federale aveva lasciato agli 
stati meridionali la facoltà di mante-
nerlo o abolirlo, E’ facile però intuire 
come i ricchi piantatori della Louisia-
na, del Mississippi o del Kentucky 
fossero poco inclini ad affrancare 
una manodopera numerosa, prezio-
sa e per giunta di scarse esigenze. 
Per i continui attriti che derivavano da 
questa contrapposizione, nel 1861 
tra il nord e il sud scoppiò un conflitto, 
che si protrasse fino al 1865. Mi rife-
risco alla notissima Guerra di Seces-
sione, così chiamata perché undici 
stati meridionali avevano proclamato 
la loro separazione, formando un 
blocco unico contro gli antagonisti. 

Essi erano i Confederati, mentre gli 
altri erano gli Unionisti, però si è soliti 
chiamarli più sempliceaente Sudisti e 
Nordisti. Nel 1863, nello stadio inter-
medio di quella cruenta guerra civile, 
per impulso del presidente Abramo 
Lincoln, convinto abolizionista, ven-
ne sancita la liberazione dei neri dal 
giogo della schiavitù, ma due anni 
dopo Lincoln venne assassinato da 
un esaltato sudista, che non gli ave-
va perdonato il ruolo determinante da 
lui avuto nella spinosa vicenda, Ai 
tempi della loro emancipazione i neri 
erano più di 4.000.000, una cifra di 
tutto rispetto in rapporto alla popola-
zione totale. I loro padroni si erano 
battuti senza esclusione di colpi affin-
ché essi non fossero liberati, sia per 
tornaconto personale, sia perché per 
loro era inconcepibile un Sud nel 
quale la, gente di colore fosse indi-
pendente dai bianchi. L’acquiaizione 
della libertà individuale non fu però 
per tanti neri la cosa stupenda ohe si 

potrebbe credere. Non è un parados-
so, ma in moltissimi casi essi non col-
sero la bellezza d poter infine godere 
di un diritto inalienabile, che a lungo 
era stato loro negato. Ciò accadeva 
perché l’emancipazione li trovò igno-
ranti e privi d’iniziativa personale, in 
definitiva assuefatti ad un’obbedien-
za assoluta ed ormai rassegnati alla 
loro condizione. In realtà i padroni, 
specialmente se, cosa non rara, li 
trattavano con umanità, rappresenta-
vano per gli schiavi un preciso punto 
di riferimento. Pur consapevoli di es-
sere una loro proprietà, né più né 
meno dei campi di cotone, questi si 
sentivano tutelati da coloro ai quali 
appartenevano, cosicché in un certo 
senso l’emancipazione li trovò impre-
parati, Diventati tardivamente padro-
ni di se stessi, gli schiavi più anziani 
scuotendo il capo canuto cantilena-
vano sommessamente qualcosa che 
assomigliava al nostro “si stava me-
glio quando si stava peggio”; i più 
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giovani, invece, guardavano all’avvenire con 
qualche speranza e ciò li portava per lo più a 
riversarsi nelle città. Qui però quasi sempre 
finivano per essere le facili prede di profittato-
ri calati dal Nord o di individui del luogo privi di 
scrupoli, pronti a sfruttarli assai di più di quan-
to non avessero fatto in precedenza i loro 
proprietari. Tanti neri affamati, ignoranti e di-
sorientati cominciarono allora a lasciarsi an-
dare ad azioni deprecabili, diventando in tal 
modo un serio motivo di preoccupazione per 
la comunità bianca. Fu questa una delle prin-
cipali cause scatenanti che indussero alcuni 
cittadini a fondare delle società segrete con il 
proposito di fare giustizia indipendentemente 
dalla legge. Lo dimostrarono infatti in maniera 
eclatante infliggendo severe punizioni anche 
a neri colpevoli di reati di poco conto o addirit-
tura colpevoli soltanto di avere la pelle scura. 
Siamo ormai entrati nel clima inquietante del 
tristemente famoso “Ku-Klux-Klan”, del quale 
forse nelle zone più depresse del profondo 
Sud statunitense qualcuno ancora oggi sente 
nostalgia. E’ stato però storicamente appura-
to che l’associazione, nata nel 1866 nello sta-
to del Tennessee ad opera di un gruppo di 
giovani, al suo esordio non fosse truce come 
la conosciamo noi, dato che non si prefigge-
va fini repressivi. Per i fondatori infatti rappre-
sentava solo un divertimento diverso dagli 
altri, un innocente svago ohe consisteva nello 
spaventare un po’ i neri, per loro natura assai 
impressionabili e superstiziosi. Allorché si re-
sero conto dell’effetto devastante provocato 
sui malcapitati dalle torce ohe all’improvviso 

rompevano le tenebre, dalle cappe e dai cappucci bianchi e dalle 
voci cavernose provenienti da quelle figure simili a fantasmi, i più 
facinorosi del Klan ritennero opportuno servirsi di mascherate del 
genere come di uno strumento nuovo ed efficace per prevaricare la 
popolazione nera. Fu così che presto l’associazione perse il suo ca-
rattere originario, che si potrebbe definire goliardico, mettendo siste-
maticamente in atto incendi, linciaggi ed impiccagioni; senza peraltro 
ohe le autorità locali potessero (o spesso volessero) impedirlo. Al 
“Ku-Klux-Klan” aderivano persone di ogni ceto, però non era raro che 

segue a pag. 13



Riflessioni
Ho pensato più volte, 

A tutte le Vite 
che si perdono nel tempo 

Tra giostre volteggianti 
che scuotono i ricordi. 

Vite spezzate,
Tra i tanti silenzi 

di un dolore muto.
E poi ho pensato, 
a Vite bambine, 

sparite in una notte.
Prigioniere di sogni 

che non sognano più
Ho pensato a me, 

Alla mia anima libera 
Che senza saperlo, 

Vivo
in continuo movimento.
Ho ripensato al passato

Giostra 
di ricordi ormai 

sfocati.
E so 

che non hanno più spazio 
in questo mio presente 

Chiamato oggi
Perché Oggi

è il solo giorno
Per ricominciare

                      Claudia Saba

Il ricordo ritrovato
Da poco m’è accaduto,

davvero inopinatamente,
che dalla trama intricata

dei miei tanti ricordi
ne emergesse uno,

a parer mio smanioso
di non finire inabissato
in un insanabile oblio.

All’inizio sfumato,
poi sempre più preciso,

aprendosi un varco
m’ha occupato la mente
ed ecco svelarsi un viso,

un sorriso seducente,
una limpida voce

e alla fine dirompente
farsi strada pur un nome:
l’avevo ormai completo

il ricordo ritrovato.

                      Consuelo
La chiesetta sconsacrata

 Per puro caso un giorno
in un luogo isolato

vidi una piccola chiesa
assediata all’intorno
da erbe alte e rovi,

che, nonostante fosse
in balìa dell’abbandono,

rivelava ancor tracce
di età meno avverse.
Io mi figurai com’era

quando un dì accoglieva
i viandanti esausti

che l’avevan scoperta
percorrendo il sentiero
oppur quando appariva

il porto più sicuro
ad anime nella bufera,
mantenuta allor in vita
da chiunque volesse

innalzare una preghiera.

                               Consuelo



11latina flash

Poesia alla fontana. Al via la 2° edizione 
del Festival della poesia a Priverno
Dopo il successo della passata edizione, 
il Gruppo Arte Libera, di cui è presidente 
Tiziana Pietrobono, ha voluto organiz-
zare per il secondo anno consecutivo il 
Festival della poesia. Il festival si terrà a 
Priverno presso lo spazio retrostante la 
Fontana dei Delfini in Piazza del Comu-
ne, Piazza Giovanni XXIII, la serata del 
26 maggio p.v. alle ore 21.00. L’evento 
viene organizzato in collaborazione con 
il Bar dei Delfini stante sulla piazzetta 
della fontana omonima. Numerosi i par-
tecipanti, ancora più dello scorso anno, 
28 in tutto per un totale di 55 poesie 
che verranno declamate nella serata. 
Quest’anno verrà anche pubblicata una 
silloge  delle poesie programmate, con 
foto di Carlo Picone e Angela Pacchiarot-
ti ed ancora con spartiti delle composizio-
ni musicali di Fabiana Giangregorio che 
suonerà le sue musiche di sottofondo 
alle declamazioni. Ci preme sottolineare 
il grande lavoro di preparazione delle mu-
siche del M°. Fabiana Giangregorio che 
accompagneranno la declamazione delle 
poesie al suon della marimba.  Interver-
ranno anche i musicisti Cristiano Serino 
ed Eleonora Brusca. Le poesie saranno 
sia in vernacolo che in lingua italiana e 
verranno declamate oltre che dagli stessi 
autori, anche da Anna Di Giorgio, Tiziana 
Pietrobono e Stefano Silvestri. Verran-
no recitate poesie in dialetto privernate 
di Carlo Volpe e Angelo Di Giorgio, due 
poeti privernati scomparsi che sono ri-
masti nella storia del dialetto a Priverno. 
C’è grande attesa per la serata in cui in-
terverranno anche il sindaco di Priverno 
Annamaria Bilancia e l’assessore alla 
cultura Sonia Quattrociocche. La pubbli-
cazione della silloge ha visto le presen-
tazioni del sindaco Anna Maria Bilancia 
e del presidente del Gruppo Arte Libera 
Tiziana Pietrobono che hanno così voluto 
rendere omaggio ai poeti partecipanti. Lo 
sforzo organizzativo è stato notevole sia 
per reperire i poeti e le loro poesie, sia 

per finanziare l’opera poetica in oggetto, sia per realiz-
zare la serata. C’è voluta tanta buona volontà da parte 
degli organizzatori, ma anche la partecipazione finan-
ziaria delle aziende privernati che hanno reso possibile 
il tutto. Il Festival della poesia sta diventando un evento 
sempre più importante nel panorama culturale di Priver-
no; si sono portati alla ribalta tanti autori che  altrimenti 
sarebbero rimasti nell’ombra o non si sarebbero mai av-
vicinati alla nostra Piazza. La Fontana dei Delfini, è pe-
raltro una location che si addice molto ad eventi culturali 
di questo tipo e per questo vale la pena di valorizzarla al 
massimo anche con altre iniziative.

                                                     Carlo Picone



12 latina flash

Orange Academy presenta il I° Seminario di 
antiaggressione femminile woman protect
Si è tenuta presso il centro Olistico Nuova Era di Latina il primo Seminario 
dedicato alle tecniche antiaggressione femminile tenuto da Sara Absi

Le donne sono sempre più vittime di 
aggressioni, stalking e tante altre for-
me di violenza fisica e psicologica. 
Diventa, quindi, sempre più una ne-
cessità imparare a difendersi. Il Se-
minario di Antiaggressione femminile 
(Woman Protect) prevede la difesa da 
tentativi di violenza in strada, in am-
biente lavorativo ed urbano e da ag-
gressioni.
Durante il Seminario, utilizzando colpi 
a mani nude e oggetti di uso comune, 
le partecipanti apprenderanno una di-
fesa rapida, semplice ed efficace. 
La semplicità di esecuzione ed imme-
diatezza dei colpi, saranno i presup-
posti fondamentali del Seminario di 
due giorni che si svolgerà nella bellis-
sima cornice del Centro Olistico Nuo-
va Era di Latina. 
Importante, anche, sarà lavorare sul-

la prevenzione, sugli imprevisti e sulla 
gestione del panico per reagire ade-
guatamente ad eventuali aggressioni 
di ogni genere.
Il corso è accessibile a tutti a prescin-
dere del tipo di corporatura, dall’età e 
dal tipo di preparazione fisica. 
Orange Academy ed Anagma Ass. 
Culturale, che hanno organizzato l’e-
vento, hanno studiato un apposita 
formula perché al Seminario possano 
partecipare insieme le mamme con le 
proprie figlie.
Il Seminario sarà tenuto da Sara Absi 
Istruttore di Woman protect FKMI, 
Istruttore di krav maga, Cintura Nera 
di Taekwondo, Cintura Blu Kick Boxing

                                   Massimo de Martino
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segue da pag. 10

Il razzismo negli States
i più accaniti di loro fossero di condizioni sociali molto 
modeste, simili a quelle dei neri, nei quali essi ravvisava-
no dei competitori, di cui era saggio sbarazzarsi. Dopo 
l’abolizione della schiavitù era parso ohe lo stato avesse 
a cuore la sorte di tutte quelle persone infine svincolate 
dalla più completa soggezione all’uomo bianco, tanto 
che istituì un organismo finalizzato ad inserirle gradual-
mente in un contesto sociale ed economico consono alla 
loro nuova condizione. Disgraziatamente quella utilissi-
ma struttura non funzionò a lungo, cosicché i neri si vide-
ro abbandonati a se stessi e per giunta esposti ad ogni 
rappresaglia da parte di chi disapprovava la loro libera-
zione. Infatti, quando gli stati secessionisti ritornarono in 
seno all’Unione, in un Sud stremato dalla recente guerra 
il potere tornò assai presto nelle mani della vecchia clas-
se dirigente. Superfluo aggiungere che questa era più 
che mai risoluta nel voler riportare i neri ad un’assoluta 
inferiorità. Posso fare un esempio, a mio avviso assai il-
luminante, sull’atmosfera inquieta che regnava in quelle 
zone, anche quando ormai l’Ottocento volgeva al termi-
ne. Insieme con la libertà personale gli schiavi avevano 
anche acquisito il diritto al voto e ovviamente erano favo-
revoli al partito che era stato quello del presidente Lin-
coln, il loro non dimenticato protettore. Ben consapevoli 
di ciò, i bianchi che appoggiavano il partito avversario li 
costringevano allora con le minacce a disertare i seggi, 
giungendo persino al punto di.violare i luoghi istituziona-
li, dove qualcuno coraggiosamente voleva far trionfare la 
legge. Questo stato di cose durò a lungo, lo testimonia in 
maniera incisiva ed inequivocabile il manifesto che se-
gue, distribuito nel 1932 alla vigilia delle elezioni in una 
cittadina del Texas NEGRO! I BIANCHI NON VOGLIO-
NO CHE TU VOTI SABATO, NON OBBLIGARE IL “KU-
KLUX-KLAN” AD INTERVENIRE. TI RICORDI COSA 
AVVENNE DUE ANNI FA? GEORGE HUGHES MORI’ 
BRUCIATO E IL TRIBUNALE DELLA CONTEA FU DI-
STRUTTO. C’ERANO DELLE BUONE RAGIONI PER 
FARLO,... Voglio precisare che il “Ku-Klux-Klan”, abolito 
ufficialmente pochi anni dopo la sua nascita, in realtà 
aveva mantenuto inalterata la sua aggressività, proce-
dendo a gonfie vele nel suo percorso di terrore. Giunse 
il Novecento portatore di molteplici novità, però nel vec-
chio Sud si continuava ad essere tena cemente ancora-
ti a quell’ideale di supremazia dei bianchi, davvero duro 
a morire, per cui la componente nera era sempre più 
segregata. Esistevano quartieri, alberghi e persino chie-
se unicamente per i neri, i quali potevano accedere alle 
case dei bianchi solo come servitori. Nei cinema entra-
vano da una porta secondaria ed erano obbligati ad oc-

cupare gli ultimi poeti anche se la sala era semivuota. 
Sugli autobus dovevano appartarsi nel settore a loro ri-
servato mentre nelle stazioni ferroviarie, prima ancora di 
salire sul treno, erano già discriminati, visto che doveva-
no fare il biglietto ad un apposito sportello e attendere in 
un’apposita sala d’aspetto. Dovunque, inesorabili, i car-
telli con scritto a caratteri cubitali “White” e “Coloured”. 
Credo che altrettanto odiosa fosse la discriminazione 
operata tra i soldati americani che presero parte alla Pri-
ma Guerra Mondiale, se consideriamo che quelli di colo-
re vennero raggruppati in reggimenti separati. Per tanto 
tempo gli schiavi erano stati tenuti nell’ignoranza anche 
per poterli dominare più facilmente, ma con l’emancipa-
zione i neri acquisirono anche il diritto all’istruzione prima-
ria e secondaria. Non potendo ignorare ciò, allo scopo di 
evitare mescolanze a loro giudizio oscene, gli stati del 
Sud costruirono a tutto spiano edifici scolastici per ospita-
re esclusivamente bambini e ragazzi di colore. Tra questi 
coloro che aspiravano a studi più impegnativi erano co-
stretti ad affrontare una via irta di ostacoli. E’ il caso dei 
primi neri che s’iscrissero all’università, non tanto nella 
più evoluta Georgia, quanto in altri stati meridionali più 
poveri e retrogradi come il Mississippi. Qui il primo ragaz-
zo che ebbe l’ardire di entrare nell’università, probabil-
mente sarebbe stato cacciato fuori dall’edificio, se non ci 
fossero stati i soldati federali a scortarlo. In seguito i pre-
giudizi razziali hanno perso molto del loro peso nefasto e, 
oltre a quelle delle università, molte altre porte si sono 
aperte ai neri d’America. Pur tuttavia, sebbene le impic-
cagioni del “Xu - Xlux - Klan” siano ora solo un triste ricor-
do, l’era delle turbolenze non si è del tutto conclusa. Infat-
ti non sono rari gli episodi d’intolleranza ai danni della 
gente di colore e questo è un segno che al di là dell’oce-
ano c’è ancora qualche angolo da smussare.

                                                                Consuelo
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Con Schiboni in lista Luigi Di Somma, Rita Rossetto e Rita Petrucci

Circeo Futura, presentati i tre candidati del Borgo
Tra i punti proposti, l’apertura giornaliera della delegazione comunale, 
l’istituzione dell’ufficio di polizia locale e l’ampliamento del cimitero

Ancora un pienone per “Circeo 
Futura” alla presentazione dei tre 
candidati di Borgo Montenero: Lui-
gi Di Somma, Rita Rossetto e Rita 
Petrucci. L’incontro si è svolto ieri 
sera presso l’area La Torre alla 
presenza del candidato sindaco 
Giuseppe Schiboni. 
Emozionati ma convinti e determi-
nati a portare il loro prezioso contri-
buto alla lista, i tre candidati hanno 
illustrato i progetti per Montenero.  
La prima a prendere la parola è 
stata Rita Petrucci. “Ho sposato in 
pieno il progetto di Schiboni – ha 
detto - perché ha avuto il coraggio 
di presentare una squadra in gran 
parte rinnovata. Mi impegnerò in 
particolare per far rinascere il turi-
smo che è in fase calante da troppi 
anni. Bisogna potenziare le struttu-
re ricettive e soprattutto realizzare i 
servizi che mancano, riqualificando 
aree dove poter fare eventi di quali-
tà come per esempio la Cava”.
Rita Rossetto ha chiesto il suppor-
to di tutti i cittadini. “Noi – ha pro-
messo  - saremo al vostro servizio. 

Non siamo quelli che sono presenti 
solo in campagna elettorale e poi 
una volta in Comune spariscono. 
Abbiamo un territorio bellissimo che 
va valorizzato, a partire dal Borgo, 
con la realizzazione di una mostra 
ortofrutticola che metta in risalto i 
nostri prodotti. Ma prima di avviare 
politiche di sviluppo vanno approvati 
regolamenti specifici per ogni singo-
lo settore perché ora regna la con-
fusione”. 
Quindi è stata la volta di Luigi Di 
Somma: “Mi sono candidato perché 
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voglio contribuire a rendere il 
paese sicuro e dare una speran-
za ai nostri figli. Non vogliamo 
guardare il passato ma al futuro. 
Cominciando dalle piccole cose. 
Anche qui a Montenero, dove 
c’è la necessità di un ufficio 
comunale sempre aperto, del-
la presenza fissa di un vigile, e 
soprattutto di uno sportello agri-
colo che offra un vero servizio 
di supporto per le aziende del 
settore. Perché l’agricoltura è un 
traino per il turismo”. 
La chiusura è stata affidata a 
Giuseppe Schiboni: “Ringra-
zio i candidati di aver accettato 
questa scommessa. Saremo 
un’amministrazione partecipata, 
chi salirà in Municipio rivedrà la 
stanza del sindaco sempre aper-
ta. Il Borgo è parte integrante di 
San Felice Circeo, andranno 
perciò sistemate le strade, re-
alizzati i servizi primari, ma so-
prattutto è da ampliare il cimitero 
perché la situazione attuale è di 
vera e propria emergenza”.

                    Fedeico Rocca
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Il fu Mattia Pascal
Di Luigi Pirandello, nato ad Agrigento nel 1867 
e, morto a Roma nel 1936, si può parlare come 
di un letterato davvero eclettico, essendosi egli 
cimentato in poesie, racconti, romanzi, saggi e 
testi teatrali. Poiché da giovane aveva studia-
to in Germania nella città di Bonn, si era inoltre 
impadronito della lingua tedesca, così da poter 
tradurre agevolmente anche il grande Goethe. 
Docente universitario e in seguito Accademico 
d’Italia, egli viene ricordato soprattutto come 
autore teatrale innovativo e di non comune ta-
lento, tanto ohe i più lo considerano il maggiore 
drammaturgo italiano del Novecento. Dopo i feli-
ci esordi la sua notorietà non rimase circoscritta 
all’Italia, ma si diffuse oltre i nostri confini, cosic-
ché ben presto le sue opere vennero tradotte e 
portate sulla scena dovunque e con successo. 
Nel nostro Paese Pirandello fu rappresentato 
dalle compagnie teatrali più prestigiose ed egli 
stesso ne fondò una, mentre tra le attrici che 
aspiravano ad un ruolo nei suoi lavori, in Mar-
ta Abba egli trovò l’interprete ideale dei suoi più 
intensi personaggi femminili. Nel 1934, due anni 
prima di morire, fu insignito del Premio Nobel per 
la Letteratura, ma la testimonianza più tangibile 
della sua genialità a me pare sia data dal fatto 
che egli continua a tenere avvinte le platee. In 
Italia finora non è emerso un altro autore del suo 
range ed oggi, proprio come ai suoi tempi, Piran-
dello suscita emozioni principalmente in quegli 
spettatori ohe, come lui, sono assai sensibili a 
problematiche esistenziali di difficile soluzione. 
Gli anni in cui lo scrittore era all’apice della fama, 
vale a dire quando ormai aveva raggiunta la pie-

na maturità artistica, coincidono con quel-
li ohe videro affermarsi il fascismo, cui egli 
aderì nel 1924. In. apparenza oggetto della 
massima  considerazione, in realtà Pirandello 
non era amato dal regime, dato ohe l’intreccio 
dei suoi drammi appariva quanto mai astruso 
e i suoi dolenti personaggi, degli autentici an-
tieroi, non potevano assolutamente conciliarsi 
con il roboante trionfalismo di chi deteneva il 
potere. D’altronde tutta la produzione piran-
delliana è improntata ad un marcato pessimi-
smo, derivante dalla concezione filosofica e 
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psicologica della vita, che è una peculiari-
tà dell’autore. A prescindere dalla scarsa 
simpatia nei suoi confronti da parte del fa-
scismo, nonostante gli fosse riconosciuta 
una grande originalità Pirandello non pia-
ceva a molti. Gli rimproveravano infatti di 
avere una visione eccessivamente amara 
e sconsolata della vita e di essere mac-
chinoso e cerebrale, ma probabilmente si 
sono dimostrati più attenti ed obiettivi co-
loro che invece hanno recepito il profondo 
senso di umanità con il quale egli dava 
vita ai suoi personaggi, quasi sempre de-
gli sconfitti, mi permetto ora di fare una 
piccola incursione sulla sua vasta opera 
presentando non un dramma, bensì il suo 
romanzo  più celebre, “Il fu Mattia Pa-
scal”, Pubblicato nel 1904 venne subito 
definito “un romanzo fuori regola”, perché 
davvero non si uniformava ai canoni che 
caratterizzavano i romanzi di quell’epoca. 
Non passò inosservato anche in un altro 
ambito, tant’è che qualche tempo dopo il 
nascente cinema ne trasse lo spunto per 
un film, a detta di molti di un certo spes-
sore. Dalla succinta esposizione che ne 
farò, spero si possano comprendere sen-
za difficoltà due aspetti fondamentali del 
pensiero pirandelliano, che sono anche 
il leit - motiv dei suoi drammi: nella vita 
di ogni uomo è sempre presente e viva 
la lotta tra l’essere e l’apparire e il peso 
delle regole della vita associata schiac-
cia la naturale esigenza di affermarsi, 
propria di ogni individuo. Mattia Pascal 
è un modesto bibliotecario che vive in un 
piccolo centro del Norditalia, per nulla a 
suo agio in una cerchia sociale dalle idee 
assai ristrette e per di più angustiate da 
una frustrante situazione familiare, che lo 
attanaglia come una morsa, Un giorno, al-
lontanatosi da casa in seguito ad uno dei 
frequenti litigi, decide di recarsi a Monte-
carlo, dove vince al gioco una forte som-
ma, Con ogni probabilità farebbe ritorno 
in famiglia, bene accolto grazie al denaro 
guadagnato, se il caso non lo mettesse al 
corrente di un recentissimo fatto di crona-
ca: al suo paese à stato rinvenuto il corpo 
di un suicida, al quale senza indugio alcu-
no à stata attribuita la sua identità. Non ci 
sono dubbi, ormai, a cominciare dalla sua 

famiglia, Mattia Pascal è morto per tutti, Egli allora 
non riesce a resistere alla tentazione di approfittare 
di quella strana situazione, si potrebbe dire di coglie-
re la palla al balzo, fingendosi morto sul serio. Così 
facendo Mattia potrà realizzare il suo desiderio tanto 
a lungo inattuabile di eclissarsi da quel contesto so-
cio-familiare opprimente, che giorno dopo giorno ha 
spento in lui ogni slancio. Ritenendo opportuno fis-
sarsi una residenza piuttosto lontano dal suo paese, 
opta per Roma, che per lui rappresenta l’antitesi di 
quel piccolo mondo feroce ed ipocrita, che si accinge 
a lasciarsi alle spalle per sampre. Essendo Mattia Pa-
scal ufficialmente deceduto, egli non può più dispor-
re del nome che ha portato per tanto tempo, perciò 
assume quello nuovo di zecca di Adriano Meis. Una 
nuova identità ma anche una nuova vita, egli spera. 
Nella capitale egli fa degli incontri e stringe delle ami-
cizie, ma si accorge presto che anche nelle vesti di 
Adriano Meis non riesce a trovare pace. Comprende 
dolorosamente che se come Mattia Pascal è 1morto, 
neppure come Adriano Meis esiste; che quella identità 
fittizia è priva di senso, perché l’identità vera à quella 
conferita dalle stato civile, Se avesse desiderato spo-
sarsi, non gli sarebbe stato possibile farlo e persino 
se un furfante lo avesse derubato dei suoi averi, non 
avrebbe potuto sporgere denuncia, considerato che 
anche in quel caso la prassi esige che si esibisca un 
documento d’identità. Purtroppo però non esiste car-
ta che attesti come egli sia realmente Adriano Meis, 
Si rende anche conto che quella società borghese, 
ormai stantia ma incapace di rinnovarsi, dalla quale 
credeva di essersi finalmente affrancato, non si trova 
soltanto nei piccoli centri di provincia, ma anche nelle 
grandi città come Roma. Il pover’uomo si convince al-
lora che non gli resta altro da fare se non sopprimere 
l’illusorio Adriano Meis, riappropriarsi della sua vera 
identità, intraprendere la via del ritorno e, con la croce 
di nuovo sulle spalle, riadattasi alla vita agra di prima. 
Al suo paese scopre però che tutti si sono rassegna-
ti rapidamente alla sua dipartita, tanto che prova la 
sensazione di essere per loro solo un’ombra molesta. 
Ha dovuto rinnegare Adriano Meis, ma ora non può 
tornare ad essere Mattia Pascal, dunque per lui non vi 
è più poeto nel mondo dei vivi. Non a caso Pirandello 
conclude il romanzo con il protagonista che, ormai pri-
vo di qualsiasi identità, visita la tomba di quello scono-
sciuto, che con la sua tragica morte aveva fatto si che 
egli si svincolasse da una vita insopportabile, senza 
peraltro riuscire a viverne un’altra più gratificante.

                                              Consuelo
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La donazione  degli organi in 
Italia è in continuo aumento
La donazione degli organi è un atto di 
grande civiltà e rispetto per la vita, do-
nare vuol dire dare spontaneamente e 
senza ricompensa qualcosa che ci ap-
partiene ed è l’ultimo gesto di grande 
generosità della nostra vita. La Dichiara-
zione di volontà a donare organi e tes-
suti è attualmente regolamentata dall’ar-
ticolo 23 della Legge 1° aprile 1999, n. 
91, dal Decreto ministeriale dell’8 aprile 
2000, aggiornato con il Decreto ministe-
riale dell’11 aprile 2008 ed è importante 
sapere che nel nostro Paese il principio 
del silenzio assenso, sebbene previsto 
dalla Legge 91/99, non ha mai trovato 
attuazione. Sono poco più di novemila 
in Italia i pazienti in attesa di organi, ma 
dalle statistiche emerge che quasi un ita-
liano su tre rifiuta di essere un donatore 
di organi, poiché la cultura della dona-
zione è difficile da diffondere, ci sono pa-
esi europei dove le donazioni di organi 
sono più numerose che in Italia, al primo 
posto c’è la Spagna che ha addirittura 
un primato mondiale con 43 donazioni 
utilizzati nel 2016. La normativa attual-
mente vigente prevede che l’espianto di 
organi per la legge italiana possa essere 
effettuato solo su pazienti deceduti nei 
quali il cervello non funziona più e non 
potrà mai più funzionare a causa della 
completa distruzione delle cellule cere-
brali, pertanto un donatore ha sicura-
mente la garanzia che l’accertamento 
della sua morte sarà più rigoroso di una 
persona che non vuole donare. Gli ac-
certamenti medici in caso di donazione 
devono essere condotti da un collegio 
medico composto da tre specialisti (un 
neurologo, un medico legale, un aneste-
sista rianimatore) ripetuti per un periodo 
di sei ore sia sugli adulti che sui bambi-
ni, nei soggetti che non vogliono essere 
donatori invece, l’accertamento di morte 
è effettuato da un solo medico che ac-

certa il decesso. Il principale problema nel campo dei trapianti 
è sempre stato il rigetto, cioè il rifiuto di organi e tessuti da 
parte dell’organismo ricevente, per questo il paziente trapian-
tato deve assumere sempre farmaci antirigetto che nel tempo 
comportano svariate problematiche. Anche in questo campo si 
stanno facendo progressi: all’Istituto Mario Negri di Bergamo si 
sta studiando, un tipo di cellule staminali adulte che risiedono 
nel midollo osseo e che bloccano l’attivazione di quasi tutte 
le cellule del sistema immunitario coinvolte nel rigetto. Oggi è 
possibile prelevare organi anche da chi è deceduto per arresto 
cardiaco, la legge italiana richiede un periodo di venti minuti 
per l’accertamento della morte da arresto cardiaco più lungo 
di quello previsto in altri paesi e un periodo così prolungato, di 
assenza dell’attività cardiaca, poteva comportare il danneggia-
mento irreversibilmente degli organi da trapiantare. Oggi grazie 
alle nuove tecnologie a disposizione, per mantenere ossigenati 
e irrorati gli organi dopo l’accertamento di morte, la loro buo-
na funzionalità può essere conservata più a lungo. In Italia sta 
crescendo la richiesta di adesione all’AIDO, l’Associazione per 
la donazione di Organi Tessuti e Cellule, nonostante la grande 
disomogeneità tra le regioni: dalle statistiche emerge che non 
ci sono mai state tante donazioni di organi anche da viventi, 
come nel 2016. Ma visto che tutte queste donazioni comunque 
non bastano per far fronte alle richieste del Paese, la scienza 
tenta di percorrere strade alternative per reperire differenti or-
gani da trapianto, una delle sfide più grandi per la ricerca, sem-
bra essere quella di iniettare cellule staminali umane in em-
brioni animali in modo che, una volta cresciuti completamente, 
possano contenere degli organi formati da cellule umane.

                                                 Rino R. Sortino
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Le date del Palio. Tornano le Feste delle Porte
Diverse le novità del Palio del Tri-
buto rispetto alla precedente edizio-
ne. Si parte  giovedì 1 giugno alle 
ore 21.00 con la presentazione del 
drappo dipinto da Gino di Prospero 
e con il concerto di musica popola-
re dei Canusia. Tornano poi le feste 
delle porte che mancavano da qual-
che anno, così da ravvivare le se-
rate nelle piazze tipiche di Priverno. 
Il 3 giugno tocca alla Porta Roma-
na con un programma ricco che si 
svolgerà nella piazzetta della Stella 
e prevede alle ore 18.30 “Tradizioni 
e Giochi popolari”. A seguire ci sarà 
Il Corteo Storico di Porta Romana e 
la presentazione dei cavalieri del-
la porta. Alle ore 20.30 inizierà la 
degustazione gastronomica, men-
tre successivamente si svolgerà lo 
spettacolo musicale de “I Scincios 
Blues Band”.  Verrà allestito un maxi 
schermo per seguire la finale della 
Champion League. Vi saranno stand 
di artigiani locali ed esposizioni foto-
grafiche e pittoriche.  Un lato della 
Piazza della Stella verrà adibito a 
laboratorio di Disegno e Pittura per i 
più piccoli curato dal personale della 
ludoteca di Priverno coordinato dal-
la responsabile Angela Tacconi. Sa-
bato 10 giugno è la volta della Festa 
di Porta Posterula, mentre il 17 giu-
gno toccherà  alla Porta Paolina; a 
seguire nel calendario il 24 giugno 
ci sarà la Festa della Porta Campa-
nina. Un’altra novità è prevista per il 
29 giugno, giorno della Festa di San 
Pietro, quando verrà organizzata 
la Serata Rinascimentale “Taver-
ne di inizio Estate”. Sabato 1 luglio 
a partire dalle 20.30 si svolgerà la 
Fiaccolata in costume d’epoca con 
l’esibizione degli sbandieratori e la 
benedizione impartita da Don Gio-
vanni Gallinari. Il 2 Luglio si svolgerà 
il Corteo Storico e la fatidica Corsa 
all’anello in Piazza del Comune. A 
seguire ancora a Piazzale Metabo 

serata musicale e gastronomica. Torneranno a correre per 
l’ambito Palio del Tributo dopo diversi anni di assenza i cava-
lieri di Priverno , novità che porterà al Palio nuova linfa vitale 
ed energie fresche per l’intera festa. Si sta lavorando anche 
per riorganizzare il gruppo dei Musici del Palio. Inoltre si re-
alizzeranno, il 20 giugno, presso i Portici Comunali la mostra 
fotografica “Retrospettiva del Palio” di Carlo Picone e quella 
pittorica il 27 giugno di Gino Di Prospero.

Seguiranno altri comunicati che illustreranno più dettagliata-
mente i diversi eventi del Palio del Tributo.

                                                       Carlo Picone
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Le caverne delle meraviglie
Molte scoperte avvenute per puro caso 
rappresentano delle pietre miliari nella 
storia dell’umanità e ciò ovviamente vale 
anche per quanto accadde nel 1876 ad 
Altamira, una località della Spagna set-
tentrionale. Mentre passeggiava insie-
me con la figlia in una sua proprietà. un 
ricco signore del luogo vide il loro cane 
ohe li precedeva infilarsi in una fenditu-
ra del terreno e scomparire. Essendo 
l’apertura troppo stretta perché egli vi si 
potesse introdurre per recuperare il ca-
gnolino imprudente, fu la figlia a farlo. 
ben lontana dall’immaginare quale sor-
presa fosse in serbo per lei. La ragaz-
zina, infatti, con suo,  grande stupore 
venne a trovarsi in un’ampia caverna, le 
cui pareti e la volta erano decorate da 
figure di animali di tutte le specie, alcu-
ni dei quali davvero mai visti da quelle 
parti. Successivamente, chiamato ad 
esaminare quella fantasmagoria di im-
magini ohe evocava inequivocabilmen-

te età lontanissime, un critico d’arte inve-
ce disse ohe a suo avviso ai trattava di 
un lavoro recente. Forse perché non era 
riuscito a formularne un’altra più plausibi-
le, egli avanzò l’ipotesi ohe a dipingere la 
caverna fosse stato un pittore contempo-
raneo, il quale, non del tutto in sé oppu-
re soltanto in vena di stravaganze, aveva 
voluto lasciare tracce della sua arte in un 
luogo così inusitato come una caverna 
ipogea. Una supposizione alquanto biz-
zarra la sua, ma in fondo il critico aveva 
interpretato il pensiero di gran parte della 
cultura ufficiale di quel tempo, per la qua-
le era impossibile che degli esseri ohe a 
fatica potevano essere considerati uomi-
ni, fossero in grado di creare un’opera di 
tanta raffinatezza. Trascorsi diversi anni, 
nel 1940, poco dopo l’inizio della Secon-
da Guerra Mondiale, capitò a dei ragazzi 
francesi di fare una scoperta sensazionale 
come quella di Altamira. Mentre scorraz-
zavano nelle campagne circostanti la cit-
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tadina di Lescaux, nella Francia meri-
dionale; avendo perduto di vista la loro 
amata “mascotte”, cioè un cane ohe 
era solito accompagnarli sempre nel-
le escursioni, si addentrarono dove la 
vegetazione era più folta ed intricata. 
Là, seminascosto tra gli arbusti, videro 
un buco del terreno, nel quale presu-
mibilmente era entrato il loro amico a 
quattro zampe e ne seguirono l’esem-
pio. Come già ad Altamira, anche a 
Lascaux fu grazie ad un cane curioso 
ohe a degli stupefatti occhi infantili si 
presentò uno scenario fiabesco. I ra-
gazzini ai trovavano in una caverna 
tutta tappezzata da figure di mucche, 
tori, cavalli, cervi, rinoceronti, bufali e 
persino leoni, mentre tra quella pro-
fusione di animali si poteva scorgere 
anche un’esile figura umana, come 
se il remotissimo artista avesse volu-
to lasciare una testimonianza di come 
ai suoi tempi l’uomo fosse una fragi-
le cosa di fronte ad una natura tanto 
più forte di lui. I disegni somigliavano 
molto a quelli di Altamira , così come i 
colori che in linea di massima erano il 
rosso, il giallo, l’ocra e il nero e, come 
ad Altamira, l’insieme era raffinato ed 
estremamente suggestivo. Il rinveni-
mento fece notizia e a Lascaux, co-
minciarono ad arrivare visitatori, che 
dopo la fine del conflitto mondiale s’in-
tensificarono sempre di più, fino a dar 
luogo ad un vero e proprio turismo, 
motivato sia da veri interessi artistici 
che da semplice curiosità. Negli anni 
Sessanta, però, i dipinti, la cui bellez-
za era rimasta inalterata per millenni, 
subirono l’attacco di miriadi di picco-
le alghe verdi, che minacciavano di 
distruggerli. fortunatamente si corse 
ai ripari in tempo per evitarle e voglio 
sperare che quelle importantissime 
pitture rupestri non abbiano corso in 
seguito e non corrano ora altri pericoli. 
Le scoperte di Altamira e di Lascaux 
sono state appassionante oggetto di 
studio per i cultori dell’archeologia ma 
forse anche di più per coloro che si de-
dicano all’antropologia, la complessa 
scienza che studia l’origine dell’uomo 

e la sua evoluzione nel tempo. Pur non essendo loro pos-
sibile stabilire con assoluta certezza a quando risalgono le 
pitture, gli antropologi affermano che esse sono opera di 
uomini già pervenuti ad un buon livelle di evoluzione, quan-
do ormai il loro aspetto fisico era molto simile al nostro ed 
essi avevano acquisito la capacità di nutrire dei sentimenti 
e di elaborare delle emozioni. In effetti la perfezione del 
disegno e l’uso assai appropriato del colore sono la prova 
che quei preistorici fossero capaci di trasferire con una cer-
ta abilità sulle nude pareti delle caverne la loro visione della 
realtà in cui vivevano e le  loro sensazioni personali. Sia la 
caverna di Altamira che quella di Lascaux hanno meritato 
il titolo di “Cappella Sistina” della preistoria, ma ve ne sono 
tante altre più piccole e meno appariscenti, per di più situa-
te in luoghi impervi, così da far pensare a quali motivazioni 
avessero spinto degli uomini a dipingere rannicchiati in un 
cunicolo o aggrappati ad una roccia. D’altronde molto di 
quanto riguarda questi illustri anfratti è ancora misterioso, 
ma è una fortuna incommensurabile che essi siano stati 
scoperti e, mentre gli esperti non si stancano mai di in-
dagare, a noi è dato il piacere di ammirare il meraviglioso 
lavoro di quei primitivi, inconsapevoli artisti coperti di pelli 
ed armati di arco e frecce.

                                                      Consuelo
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Presentazione del libro “La Chiesa di Bassiano tra 
il XV e XII secolo” di Silvio Barsi
La volontà dell’au-
tore è stata quella 
di colmare un vuoto 
presente nella bi-
bliografia moderna 
e contemporaneo 
su questo delica-
to argomento, con 
la raccolta, studio 
e pubblicazione di 
inedite fonti d’archi-
vio, non solo per re-
stituire alla memoria 
storica importanti 
momenti di vita civi-
le e religiosa di Bas-
siano, ma anche per 
maggiormente valo-
rizzare il territorio e 
il suo patrimonio ar-
tistico.
Il Comune di Bas-
siano, va rileva-
to, con il più volte 
Sindaco Domenico 
Guidi, non è nuovo 
a questo genere di 
iniziative perché, or-
mai da vari decenni, 
svolge un’intensa e 
proficua attività di 
mecenatismo, cu-
rando edizioni di 
libri storici e artisti-
ci, alla ricerca delle 
proprie radici e dei 
suoi personaggi illu-
stri, un interessante 
sistema museale e 
una serie di confe-
renze e convegni, 
di respiro nazionale 
ed internazionale, 
tanto da porsi come 
uno dei principa-
li poli di attrazione 
culturale non solo 

della provincia di Latina.
Nel libro sono sottintesi una serie di temi e problemi che, 
adeguatamente sviluppati, riguardano la Chiesa e le Chie-
se di Bassiano con le loro cappelle e cappellanie; le loro 
reliquie, specie quelle di S. Erasmo, e le loro confraternite.
Un viaggio affascinante tra religione e storia, con materiali 
inediti a cura del Prof. Silvio Barsi.

                                                  Federico Rocca
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INTERNI D’ARTE
Progetti & idee in esposizione. Un percorso di immagini per definire l’identità 

dell’architettura: quotidiana e necessaria

Openday architetti 2017
DOMINUS apre il suo studio alla collettività

MAD apre da questo week-end 
per due settimane, all’architettura 
e all’interior design nell’isola cul-
turale nel centro storico di Latina 
proponendo nel museo diffuso 
l’esperienza di due giovani don-
ne architetto. In occasione dell’i-
niziativa “Open!” promossa dal 
Consiglio Nazionale degli Archi-
tetti ed estesa su tutto il territorio 
nazionale nella medesima gior-
nata, gli architetti Claudia Miccoli 
e Stella Scordo, professional-
mente unite nel progetto “Domi-
nus”, presentano il loro punto di 
vista sul valore che l’Architettura 
e l’Interior Design apportano alla 
collettività. Comunicare idee con-
cettuali ma anche mostrare sce-
nari pratici ad addetti e non del 
settore: questi, gli obiettivi che 
le due professioniste si propon-
gono di condividere spaziando 
dall’ottimizzazione degli ambienti 
alla versatilità, dall’ergonomia al 
comfort e affrontando tematiche 
sensibili quali la percezione e il 
benessere. 
Ponendo un’attenzione particola-
re alla personalità di ogni singolo 
individuo quale focus impren-
scindibile delle scelte progettuali.
Appuntamento sabato 27 maggio 
2017 alle ore 17,00 nello storico 
Bar Poeta, in Piazza del Popolo 
a Latina, per parlare e visionare 
esempi di Architettura e Design, 
tra falsi miti e vere esigenze.

      www.dominusdesign.it
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Latina diventa la Capitale dello StreetFood
Ci siamo. Da questo assolato po-
meriggio 26 maggio, taglio del na-
stro
ore 17.00 e fino alla mezzanotte 
inoltrata di domenica 28 maggio,
Latina diventerà la capitale dello 
StreetFood.
Ormai caldi i fornelli degli stre-
etchef di truck, apecar e cucine
stand capitanate dall’Ass.Cultu-
rale OmniArt e posizionati dalle 
prime
ore di questa mattina nella zona 
dei giardini comunali del parco
Arnaldo Mussolini.
Che evento sarà. Un festival dello 
streetfood e dell’artigianato, come
suggerisce già il nome della ma-
nifestazione, con il meglio del 
cibo di
strada dello stivale. E non solo. 
Spettacoli, artisti di strada,
cabatteristi con la grande e gradi-
ta partecipazione di Fabrizio
Gaetani direttamente da Zelig, 
per vivere al meglio un evento che
promuove il territorio a 360 gradi.
Il cibo come accentratore all’in-
terno di un carnet di proposte che 
non
lascerà a bocca asciutta nessu-
no. Ingresso gratuito e tanto
divertimento, in una Latina che si 
preannuncia già in trepida attesa
per uno degli eventi più importanti 
dell’estate pontina!
Appuntamento, dunque, oggi po-
meriggio dalle 17!
L’apertura dell’evento sarà affida-
ta agli Original Pulp Project, line
up travolgente per un concerto 
che trascinerà i partecipanti nelle
atmosfere “Pulp” delle pellicole di 
Quentin Tarantino!

                  Federico Rocca
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Una co-produzione di Cerbero Teatro e Fondazione Campania dei Festival Opera

Prima Teatro presenta : Bambolina
Sul palco in via dei Cappuccini a Latina

l’Opera Prima Teatro presenta Bambolina
una co-produzione di Cerbero Teatro con la 
Fondazione Campania dei Festival. Bambolina, 
scritto e diretto da Gianni Spezzano, con Ivan 
Castiglione, Cristel Checca, Rocco Giordano 
e Adriano Pantaleo racconta una vita di disagi.  
Sulla scena una realtà fatta di supremazie psico-
logiche, dipendenza dalla droga, nuclei familiari 
inconsistenti che si riducono al singolo individuo, 
in una sorta di rivisitazione Pop del classico Isso, 
essa e ‘o Malamente’. Quante possibilità ci sono 
di venire fuori da una realtà del genere? Pochis-
sime. Questo, Genny di Napoli, la protagonista lo 
sa benissimo. Lo ha sempre saputo. Ma quando 
incontra Nicole intravede uno spiraglio di salvez-
za, un’ancora a cui aggrapparsi per non anda-
re giù, in fondo alla vita, dove fa davvero paura 
guardare. Ma l’incontro avviene proprio grazie 
alla droga,  quell’arma bianca letale che ferisce 
e mutila le ambizioni di una esistenza troppo dif-
ficile da vivere. Genny allora chiede a Nicole di 
andare a Napoli con lui, a portare luce e colore 

nel grigiore della sua casa-loculo in cui si sot-
terra giorno dopo giorno. Ma il sogno svanisce 
in quella realtà. Il gioco diventa pericoloso. L’a-
more viene soffocato. Lello è il deus ex-machina 
che arriva a distruggere quella opportunità in cui 
Genny aveva sperato. Poliziotto corrotto, cono-
sce sia le regole della strada che quelle dello 
Stato e su entrambe basa la tessitura della sua 
trappola nella quale rimarranno impigliati Gen-
ny, Nicole ed infine anche il fidato amico Pep-
pe …. Bambolina, in scena venerdì 21 sabato 
22 e domenica 23 aprile a Opera Prima Teatro 
Via dei Cappuccini 76 a Latina, scritto e diretto 
da Gianni Spezzano con Ivan Castiglione, Cri-
stel Checca, Rocco Giordano, Adriano Panta-
leo. Collaborazione artistica Mario Paradiso Jr. 
Scene Dino Balzano Light designer Giuseppe Di 
Lorenzo Costumi Giovanna Napolitano e Fabric 
factory atelier 

                              Federico Rocca
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A.S.L.D. Majorettes Butterfly di Sezze – (LT)
L’Associazione  “A.S.L.D.  Majorettes 
Butterfly” nasce nell’anno 2004 nella 
città di Sezze. Le allieve sono coordi-
nate nella ginnastica, nella tecnica e 
nella coreografia da Stefania Calabre-
si dall’anno 2005 e la Sig.ra Luigina 
Molinari ne è un impegnatissimo Presi-
dente. Affiliata al CNS Libertas, iscritta 
al CONI e alla Federazione Nazionale 
Baton Twirling Italiana - N.B.T.A. ITA-
LIA.
Il Gruppo attualmente è composto da 
15 allieve, le quali si allenano presso 
la palestra Spring Time II a Sezze in 
provincia di Latina il mercoledi’ dalle 
ore 19:00 alle ore 22:00. Le discipli-
ne di insegnamento sono: Majorettes, 
Twirling, Dance e Cheerleading, Acro-
batica. Con il twirling  si sono diploma-
te con la Federazione N.B.T.A. ITALIA  
nel 1° e 2° grado tecnico. Inoltre le 
allieve si allenano in una nuovissima 
disciplina, da loro inventata e coniata 
con il nome di Video-Twirl-Dance.   Il 
loro lavoro si distingue per l’utilizzo di 
svariati attrezzi: il baton, i pom pon, la 
ruota pom pon, i nastri, e il baton fire 
per spettacolari coreografie con il fuo-
co.
Lo spettacolo delle majorettes Butter-
fly è caratterizzato da svariate spe-
cialità coreografiche: Parade Corp 
(parata majorettes), Traditional Corp 
(coreografia marciata majorettes), 
Exhibition Corp (coreografia dance 
majorettes), Accessori Corp (coreo-
grafia dance e marcia con attrezzi as-
sortiti), Pompons (coreografia dance e 
cheerleading con acrobatica), Twirling 
nella versione 1 Bastone - 2 Bastoni 
- Baton Fire (esercizi tecnici/dance e 
coreografia in assolo, duo o team).
 Il gruppo si esibiscono in provincia di 
Latina, in tutto il territorio della Regio-
ne Lazio e nel territorio Nazionale, in 
occasioni come: Raduni, Sagre e Fe-
ste Folkloristiche, Feste di Carnevale 
in parata con carri allegorici,parteci-
pazione CARNEVALE DI VIAREGGIO 

Tornei di Calcio,  Manifestazioni di Danza, Musica e Sport, 
interviene costantemente in giornate solidali e di benefi-
cienza, collaborando con Associazioni come AVIS e TE-
LETHON. 
Organizza da ben dieci anni uno spettacolo di grande rilie-
vo nella città di Sezze, il “FOLK & DANCE” dedicato allo 
sport, alle majorettes, al twirling alla musica e alla danza. 
Le allieve senior partecipano nel 2014 / 2015 e 2016  al 
Campionato Italiano e Coppa Italia di Majorettes e Twir-
ling che si tiene ogni anno a Giugno a Lignano Sabbiadoro 
(UD) ed è organizzato dalla Federazione Nazional Baton 
Twirling Italia  in breve N.B.T.A. ITALIA e per 3 anni conse-
cutivi, , hanno coronato il sogno e sono divenute Campio-
nesse Italiane ottenendo due primi posti nelle due speciali-
tà, TRADITIONAL CORP ed EXIBITION CORP.  Per questi 
risultati  il gruppo è stato inserito dal CNS Libertas della 
Regione Lazio nel progetto “Talenti in rete” promosso dal 
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CONI e finalizzato a favorire la pro-
mozione di giovani talenti e dei valori 
positivi dello sport e  a maggio 2015 è 
stato premiato con l’attestato “Talenti 
Libertas Lazio” per essersi contrad-
distinto in termini di fair play, stile di 
vita e rispetto delle regole nello svol-
gimento di attività sportiva.  
Gruppo folkloristico/sportivo 
majorettes Butterfly
Questo progetto nasce dalla volontà 
di far conoscere alle generazioni at-
tuali la disciplina del twirling che nel 
tempo è stata dimenticata o messa 
in disparte perché considerata mera 
attività folkloristica e quindi «antica». 
Le majorettes possono essere attuali 
come qualsiasi altro sport se il mo-
vimento del bastone vieni abbinato 
a balli di più recente origine . Ballare 
può essere la forma più pura dell’e-
spressione della nostra anima e non 
solo cura del nostro corpo.
Lo sport di gruppo aiuta i giovani a 
crescere attraverso l’assiduo con-
fronto con i propri compagni e re-
sponsabilizza nel momento in cui si 
prende coscienza che la riuscita del 
gruppo dipende dal lavoro di ogni sin-
golo membro.
Essere membro di un gruppo di 
majorettes insegna tante cose come 
la disiplina, il sacrificio,il rispetto del-
le compagne,l’importanza dell’attività 
sportiva per il corpo e per la mente,il 
senso di appartenenza al proprio pa-
ese e poterlo rappresentare nelle più 
diverse realtà sociali, ma quella più 
importante è l’avere una PASSIONE 
.Ogni giovane dovrebbe coltivare al-
meno una passione nell’età della cre-
scita perché un interesse, è scientifi-
camente provato, aiuta la memoria e 
la fantasia, distoglie l’attenzione dai 
problemi quotidiani, aiuta a portare a 
termine dei compiti, regala un ruolo 
diverso, e un argomento di cui parla-
re con gli altri.

               Presidente 
        Luigina Molinari
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Festa della semina Maenza Casal dei Lupi
Karibu Società Cooperativa 
Sociale Integrata a r.l. informa 
che. per il giorno 25 maggio 
p.v. saranno previsti i festeggia-
menti della Giornata Mondiale 
Del Rifugiato 2017 nel Comu-
ne di Maenza, presso il Centro 
d’accoglienza di Casal dei Lupi. 
In occasione della “Festa della 
Semina” all’interno del centro.
L’evento avrà inizio alle ore 
11,00 dando vita ad un percorso 
progettuale ideato e finanziato 
dalla Cooperativa Karibu e che 
vede gli ospiti della struttura 
protagonisti attivi di un proces-
so di formazione linguistico-pro-
fessionale, basato sull’inse-
gnamento della lingua italiana 
durante l’attività agricola. La 
manifestazione del 25 maggio è 
promossa dall’amministrazione 
comunale della città di Maenza, 
che con la Cooperativa Karibu 
lavorerà per l’organizzazione e 
la riuscita della stessa. Ospiti 

della giornata saranno ovvia-
mente le istituzioni, in primis il 
sindaco di Maenza, Sig. Clau-
dio Sperduti, e le associazioni e 
cooperative attive sul territorio 
del Comune di Maenza e zone 
limitrofe. Nel programma della 
giornata è previsto un pranzo 
conviviale, offerto dalla Coo-
perativa Karibu, in cui saranno 
i ragazzi ospiti del centro che 
prepareranno i loro piatti tipici, 
così da farci gustare e scoprire 
nuovi originali sapori. Nel corso 
dell’evento si susseguiranno 
varie rappresentazioni artisti-
che, prodotto finale di percorsi 
laboratoriali che gli operatori e 
i docenti Karibu, alcuni con la 
collaborazione di altre associa-
zioni e cooperative, hanno in-
trapreso con i beneficiari ospiti 
dei centri d’accoglienza.
La giornata, inoltre, intende 
inaugurare un circuito più am-
pio di eventi e manifestazioni 

che si svolgeranno durante il 
mese di giugno in altri Comu-
ni del territorio della provincia 
di Latina dove la Cooperativa 
Karibu svolge attivamente un 
ruolo di cooperazione e parte-
cipazione al processo di acco-
glienza ed inclusione di rifugiati 
e richiedenti asilo. 
Il tema conduttore della serie di 
eventi sarà l’inclusione sociale 
nei luoghi e nelle situazioni del-
la vita quotidiana: partendo dal 
posto di lavoro alla scuola, ri-
flettendo su abilità, competenze 
e passioni di culture che convi-
vono e condividono lo stesso 
luogo. “A porte aperte” è il titolo 
di questo calendario di appun-
tamenti, quasi ad intendere il 
senso di cordialità e accoglien-
za che si vogliono dimostrare 
dalle manifestazioni stesse.

    Federico Rocca

Al via il Palio del Tributo con la serata di presentazione del drappo 
dipinto da Gino Di Prospero.

Tutto pronto per la kermesse del Palio del Tributo a Priverno. Il programma di questa XXIII edizione 
è quanto mai ricco ed intenso. Si parte con la presentazione del fatidico drappo dipinto quest’anno 
dal maestro Gino Di Prospero. Interverranno oltre all’autore anche la curatrice artistica del Palio, 
Tiziana Pietrobono, la critica d’arte Stefania Crobe ed il presidente del Palio Rocco Di Micco. Se-
guirà nella serata il concerto dei Canusia tra danze della pizzica. Nella Piazza del Comune, Piazza 
Giovanni XXIII, verranno allestiti anche stand enogastronomici e lavori di artisti ed artigiani locali. 
Gino Di Prosero è figura assai nota in ambito provinciale. Nativo di San Felice Circeo, vive da tem-
po a Latina. Ha coltivato fin da giovanissimo la passione e la pratica della pittura, frequentando 
studi pittorici di notevoli maestri romani dell’epoca, tra cui spicca il nome del Tornabuoni. Così non 
poteva nelle sue tele mancare l’esperienza e la vitalità delle sue argomentazione tra cui possiamo 
rilevare i dipinti dell’Estremo Oriente e del mare. Ha già dipinto nel corso della sua intensa carriera 
artistica il Palio di Paliano ed ora quello del Tributo di Priverno. La sua pittura naviga con facilità 
dall’impressionismo all’espressionismo, dal figurativo all’astratto rimarcandone gli insegnamenti dei 
grandi maestri di quei tempi. Georges Seraut, Claude Monet , William Turner, Paul Cesazanne e 
tanti altri si fondono in una personale ricerca dei paesaggi e di tante forme complesse. Le atmosfe-
re sono dense, calde pastose. Le pennellate sono piene di energia cromatica, rapide e fresche. Il 
movimento delle sue figure ci richiama anche ad un certo Futurismo di Marcel Duchamp, del Cu-
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bismo di Georges Braque e di Pablo Picasso, l’Astrattismo di Jacson Pollock. Dunque composite 
ed intense sono le sue tele ed il suo Drappo del Palio del Tributo non poteva che rimarcare le sue 
connotazioni stilistiche. San Pietro, che domina lo splendido scorcio della scalinata della Chiesa di 
Santa Maria Annunziata ed il Palazzo Comunale, appare vivo e leggiadro, ma autorevole, mentre 
nella Piazza privernate campeggiano i cavalieri con i propri cavalli e le bandiere delle quattro Porte 
del Palio del Tributo. Agli angoli del drappo ancora gli stemmi delle contrade, mentre al centro del 
drappo compare lo stamma della città di Priverno dell’epoca rinascimentale. Staticità e movimento 
si leggono facilmente nel drappo, sempre con le cromaticità pastose e dense che danno energia e 
calore. Un bel palio, degno di Gino Di Prospero che non smentisce la sua bravura artistica neanche 
in questa occasione.
                                                                                            Carlo Picone

Classifica MiBact. Bassiano 
è “Città che legge” 2017
Riconoscimento del ministero e Anci Bassiano è Città che legge. E’ tra i 366 
Comuni che hanno i requisiti richiesti dal MiBact per la qualifica di Città che 
legge 2017

Il Comune di Bassiano è fra i 366 Comuni che 
entrano a far parte delle “Città che leggono”. E’ 
quanto emerge dalla classifica dei Comuni in 
possesso di tutti i requisiti richiesti dal MiBact 
nell’avviso pubblicato lo scorso 5 dicembre (gli 
enti partecipanti sono stati 520). Il Comune ave-
va presentato al MiBact la propria candidatura 
per l’inserimento nell’elenco delle Città che leg-
gono presentando le “buone pratiche” attuate a 
Bassiano per avvicinare alla lettura. 
Bassiano è una città che legge. Nessun sondag-
gio. Niente numeri. Ma il riconoscimento che ar-
riva direttamente dal ministero che a dicembre 
2016 aveva pubblicato un avviso per la parte-
cipazione dei comuni. Premesso che la lettura 
è un valore riconosciuto, si legge nel bando, da 
cui dipende la crescita intellettuale, sociale ed 
economica di una comunità, il Centro per il libro 
e la lettura, di intesa con ANCI, ha promosso e 
valorizzato promuovere con la qualifica di Città 
che legge il comune che svolge e che si impegna 
a svolgere con continuità politiche pubbliche di 
promozione della lettura sul proprio territorio. At-
traverso la qualifica di Città che legge, il Centro 
per il libro e la lettura ha riconosciuto e sostento 
la crescita socio-culturale delle comunità urbane 
attraverso la diffusione della lettura come valore 
riconosciuto e condiviso, in grado di influenza-
re positivamente la qualità della vita individuale 

e collettiva. Una buona notizia che gratifica gli 
amanti della lettura e gli operatori del settore.
“In linea con la crescita esponenziale dei dati 
dell’attività della Biblioteca Comunale Aldo Ma-
nuzio e all’escalation dell’utenza fra i giovanissi-
mi che tra gennaio e febbraio 2017 ha fatto regi-
strare molte presenze tra i bambini la Biblioteca 
Ragazzi – per il filone della LEGALITA’ lettura 
animata e soprattutto con le iniziative della scuo-
la primaria e secondaria – dichiarano gli Asses-
sori Sulpizi e Coluzzi, a cui fa eco il Presidente 
Cacciotti. Il Sindaco Guidi esprime grande soddi-
sfazione per essere rientrati in questa importante 
graduatoria che fotografa una realtà che dà indi-
cazioni in controtendenza rispetto alla crisi della 
lettura in generale e che ribadisce l’attaccamen-
to e la grande considerazione che ha il libro in 
formato cartaceo”. F.R.
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segue dalla prima pagina

Circeo Futura, la squadra di Schiboni
Palazzi, Rita Petrucci, Rita Rossetto, Franco 
Tassini. Esperienza amministrativa e rinnova-
mento per una squadra fatta di professionisti, 
imprenditori ed operatori che mettono a di-
sposizione le loro competenze nei più svariati 
settori lavorativi per rilanciare il Circeo, dopo 
anni di crisi ed immobilismo amministrativo. 
La stesura del programma elettorale è il frutto 
di un confronto costante con i cittadini e le più 
importanti categorie produttive del paese, in 
un’ottica di condivisione partecipata, nel cor-
so di una serie di incontri che si tenuti negli ul-

timi mesi presso la sede di Circeo Futura. Proposte 
e suggerimenti venute da più parti sono diventate 
parte integrante del programma che sarà presenta-
to agli elettori. “Vogliamo riprendere dove abbiamo 
lasciato – dice Schiboni - perché crediamo che il 
nostro territorio ha bisogno di ripartire. Siamo con-
vinti che negli ultimi anni lo sviluppo è stato frenato 
e soprattutto è mancata la politica a favore di tutti i 
territori, dal centro storico alle periferie. Il nostro pen-
siero e il nostro obiettivo è solo uno: il Circeo e i suoi 
cittadini”.
                                    Federico Rocca
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