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Il 21 febbraio ultimo 
scorso è stata presen-
tata l’undicesima edizio-
ne del Roma Motodays. 
che si svolgerà nei giorni 
dal 7 al 10 c.m. presso i 
padiglioni della Fiera di 
Roma. Alla conferenza 
stampa è stata annun-
ciata la presenza di due 
grandi campioni della 
Superbike: Carl Fogarty 
e Tony Cairoli due mo-

Il Prestigiatore 
Flavio Coleman

Flavio Coleman è un abile pre-
stigiatore marchigiano e, nono-
stante la sua giovane età, è ormai 
considerato un astro nascente 
nel mondo della magia. All’età di 
dodici cominciò ad appassionarsi  
al mondo della magia  grazie al 
padre che lo portava in teatro  a 
mostrargli qualche gioco di pre-
stigio, in seguito su You Tube il 
piccolo Flavio  ricercava i video 
dei  grandi maghi e li guardava 
per ore, con l’illusione  di riuscire 
a  carpire  i loro segreti. Grande 
fu l’emozione la prima volta che 
si cimentò davanti ai suoi geni-

La Sapienza Università 
di Roma unitamente a 
Slow Food Lazio organiz-
zano venerdì 22 febbraio 
2019 ore 9.30 presso la 
sala conferenze del Polo 
Universitario Pontino via 
XXIV Maggio a Latina, il 

segue a pag. 5

segue a pag. 12

Nessuno può mettere in dubbio l’a-
scendente esercitato dal cinema. per-
ciò dice il vero la frase che ho scelto 
per titolo. E’ la stessa frase che, in 
caratteri cubitali, si poteva leggere a 
Roma. poco meno di un secolo fa nel 
sito dove venne posta la prima pietra 
del nuovo “Stabilimento Cinematografi-

segue a pag. 4 

Convegno Regionale sulle Microplastiche

 La cinematografia è l’arma più forte

segue a pag. 3

Il Coleman è ormai un astro na-
scente nel mondo della magia
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stri sacri del motociclismo. I due saranno 
presenti in fiera per raccontarsi e incontra-
re i propri fan. Il quattro volte campione del 
mondo di Superbike Carl Fogarty, sarà in 
fiera da giovedì 7 a sabato 9 marzo, mentre 
il supercampione di motocross Tony Cairo-
li  sarà a disposizione dei visitatori sabato 
9 e domenica 10. Alla fiera ci sarà il Trofeo 
Maxienduro e Scrambler per tutti!  Una gara 
‘facile’ che punta al divertimento, con cross 
test, prove di abilità e slalom. Si partecipa 
in modalità competitiva o turistica. Il primo 
round a Roma Motodays. Si comincia do-
menica 10 marzo, nella cornice fieristica di 
Roma Motodays che sarà l’ottima vetrina del 
debutto stagionale con prova speciale fet-
tucciata e prova di abilità realizzate intorno 
ai padiglioni, e percorso scorrevole e diver-
tente appena fuori dalla fiera. All’opera per 
l’organizzazione il Moto Club Milani con il 
supporto dell’organizzazione di Fiera Roma 
e del promoter FXAction. Dal turismo avven-
turoso alla gara facile ma appassionante, 
con la possibilità di partecipare con la for-
mula agonistica vera, o touring: per il primo 
caso occorrerà la licenza sportiva FMI Elite, 
Fuoristrada o Amatoriale, mentre per la ver-
sione turistica Iron Touring, servirà la tessera 
member FMI e certificazione medica di ido-
neità alla pratica sportiva. La formula di gara 
smart, con giro del percorso dai 20 ai 25 chi-
lometri da ripetersi più volte e prove speciali 
cross test, prove di abilità e slalom. E’ previ-
sta anche una attività turistica che permet-
terà di compiere il giro completo (escluse le 
prove speciali) senza classifiche finali. Per 
questa ultima soluzione è sufficiente la sola 
tessera member FMI. Cinque appuntamenti 
ed importanti novità per la nuova stagione 
del trofeo dedicato a scrambler, maxiendu-
ro e special con vocazione fuoristradistica: il 
Trofeo Maxienduro e Scrambler FMI compie 
due anni e propone il suo programma e nuo-
ve regole pensate per chiamare alla sfida of-
froad tutti i motociclisti, anche i meno esperti 
di competizioni. Quindi vale la pena visitare 
il Motodays, sicuramente non ci si annoia.
                                 Claudio D’Andrea

Carl
 Fogarty

Tony
Cairoli
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Il Prestigiatore Flavio Coleman
tori, per tentare di mettere in 
pratica le  tecniche, che ave-
va appena appreso. Ricevet-
te da loro i primi applausi di 
incoraggiamento, in seguito 
si mise a studiare da autodi-
datta, si comprò la sua prima 
scatoletta, i primi libri e riu-
scì  a mettere in pratica i suoi 
studi sulla Magia. Partecipò  
all’età di quindici anni, alla 
trasmissione televisiva “Si Tu 
Que Vales”, che si  rivelò una 
interessante esperienza per 
Flavio, in quella serata, oltre 
alla soddisfazione di essere 
arrivato  alle  semifinali del 
concorso, lo videro due regi-
sti  che gli proposero  di fare 
dei provini per partecipare 
come attore protagonista di 
un  loro cortometraggio. 
Flavio riuscì a realizzare quel 
suo primo lavoro, che ricevet-
te una serie di onorificenze, 
tra le quali, l’essere prescel-
to come miglior corto italiano 
dagli effetti speciali. 
Un successo inaspettato che 
non aveva messo in program-
ma, Flavio, lo abbiamo incon-
trato in una fredda serata in-
vernale, in un hotel di Fiuggi, 
per cercare di conoscerlo più 
da vicino e ci ha dato  l’im-
pressione immediata di un 
ragazzo umile e volenteroso, 
che dispone di grandi qualità.
- Flavio sei così giovane 
ma già così bravo nelle tue 
esibizioni, i tuoi  genitori  
ti  hanno sostenuto nella  
scelta   di fare il prestigia-
tore?
Si mi hanno sempre soste-
nuto, anche se mia mamma, 
dava molta più importanza 
allo studio, lo ritengo giusto 
e proprio per questa ragione, 

sono molto contento di aver terminato gli studi.
-Sei italiano, ma il tuo aspetto fisico, alto e biondo fa pensare 
ad una diversa provenienza
Io sono italianissimo al 100%, ma tanti mi dicono che assomiglio a 
un ragazzo inglese o russo, per cui ho mantenuto  come nome d’ar-
te  quello di  Coleman, il nome che avevo ricevuto  dal protagonista 
del film, aggiungendolo  al mio vero nome, Flavio. Attualmente ho 
come manager Michele Ranellucci  che non smetterò mai di ringra-
ziare e stiamo lavorando molto sulla mia immagine, sul mio percor-
so, valutando bene quali potrebbero essere le  varie opportunità 
che si prospettano per il mio futuro.
-La tua abilità manuale riesci ad esercitarla ogni giorno?
Anni fa ricordo che mi mettevo davanti allo specchio e mi filmavo 
per cercare di capire i miei errori, poi quando arrivi al punto di assi-
milare le varie tecniche, riesci a  riprodurle automaticamente senza 
pensarci. Oggi succede paradossalmente che mi alleno quotidiana-
mente,  mostrando  continuamente i miei giochi di prestigio davanti  
alle persone che incontro.  
Posso ritenermi fortunato del fatto che il mio interesse  per la Magia 
sia subentrato  in un’ età così precoce, perché quando  sei  bam-
bino non hai limiti, nel senso che è come se sogni ad occhi aperti, 
se inizi l’attività invece a  venti, venticinque anni, subentrano altre 
distrazioni che da ragazzo non puoi avere.  
A 13 -14 anni  iniziai ad apprendere l’arte del mischiare le carte, una 
tecnica che in seguito ho affinata,  a quell’età da ragazzino  quando 
mi recavo a scuola alle medie, non avevo  particolari hobby, oggi  
sono molto contento di mettere in pratica quelle tecniche che ho 
acquisito fin da bambino.
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C’è una scuola specializzata nelle tecniche 
per la magia?
C’è una scuola specifica, che io purtroppo non 
ho potuto partecipare, ho frequentato solo un 
corso di tre, quattro giorni vicino casa presso uno 
dei maghi più esperti di Pesaro, che mi ha fatto 
comprendere  cosa potevo fare di immediato. 
Oggi  vorrei ampliare la mia conoscenza  sulla 
magia, il mio sogno nel cassetto è quello di fare 
un mio spettacolo, un mio show  personale, ma 
ho anche altri  obiettivi che riguardano l’altra mia 
vera passione che è la recitazione.  La Magia mi 

piace perché lega entrambe le mie aspirazioni, 
il Mago è anche un attore, e, quando presenta  
l’effetto deve essere bravo a coinvolgere il pub-
blico e farlo immergere nell’illusione.  La Magia 
scenica ha degli effetti incredibili,  ma  sempre 
più prediligo il “Mentalismo” che è una forma di 
illusionismo in cui i praticanti, dimostrano  abilità 
mentali e intuitive altamente sviluppate e danno 
l’illusione di poter leggere nella mente altrui.
Grazie Flavio Coleman
                                         Rino R. Sortino

Università “La Sapienza” e Slow Food Lazio: 
Convegno Regionale sulle Microplastiche

Legambiente - Confcommercio SIB” Plastic free beaches Ter-
racina SESSIONE POMERIDIANA Momento di formazione: 
Silvio Greco “Un’onda di plastica”. Sergio Zerunian (Docente 
di Ecologia “La Sapienza” Università di Roma) “Un mare (e 
un mondo) di plastica”. Claudio Brinati (Biologo) “Attrezzi da 
pesca fantasma. Educazione pubblica ed iniziative di sensi-
bilizzazione”. Marcelo Enrique Conti e Cristina Simone (Pro-
fessori dipartimento di Management “La Sapienza” Università 
di Roma) “Ambiente, salute e microplastiche: Condannati ad 
una (de)crescita (in)felice?”. CONCLUSIONI Giuseppe Bo-
nifazi (Professore dipartimento Ingegneria Chimica Materiali 
Ambiente “La Sapienza” Università di Roma) “Soluzioni per il 
futuro”.
PRESENTAZIONE DOCUMENTO REGIONALE DI SLOW 
FOOD LAZIO Sara Guercio (Portavoce di Slow Food Lazio) 
“Buone pratiche contro gli sprechi il consumo di plastiche” Nel 
corso del convegno verranno presentate le metodiche più 
avanzate di caratterizzazione delle microplastiche unitamente 
a possibili soluzioni finalizzate al loro recupero e riciclo.

Sara Guercio
Slow Food Lazio

convegno: “Un Mare di Plastica. Ecosiste-
ma, ambiente, economia e salute. Tutto è a 
rischio”. L’evento patrocinato dalla Provincia 
e Comune di Latina, Parco Nazionale del 
Circeo e Camera di Commercio di Latina e 
realizzato in collaborazione con la Condotta 
Slow Food di Latina, Fondazione Bio Cam-
pus e Strada del Vino della provincia di La-
tina, sarà incentrato sulle problematiche le-
gate al fenomeno delle microplastiche, e le 
conseguenze che queste producono sia a 
livello ambientale, che nella catena alimen-
tare. INTERVENTI Silvio Greco (Docente 
dell’Università di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo e Presidente del Comitato scien-
tifico di Slow Fish) “Un’onda di plastica”; 
Cinzia Gagliardi (Comandante Regionale 
Carabinieri Forestale Lazio) “Attività di con-
trollo nella filiera agro-alimentare”; Giusep-
pe Persi (Comandante Gruppo Carabinieri 
Forestale Latina) “La crisi nella gestione dei 
rifiuti plastici e riflessi nel settore agricolo”; 
Luigi Crescenzi (Produttore di conserve 
ittiche) testimonianza e autore reportage 
fotografico “La plastica dalla terra al mare”; 
Silvia Serranti (Professoressa dipartimento 
Ingegneria Chimica Materiali Ambiente de 
“La Sapienza” Università di Roma) “Iden-
tificazione, riconoscimento e caratterizza-
zione delle micro-plastiche“. TAVOLA RO-
TONDA A CURA DI SLOW FOOD LAZIO 
Partecipano: Roberto Perticaroli (Respon-
sabile regionale Progetto Slow Food “Co-
ste Fragili”) Felice Enrico di Spigno (Presi-
dente balneari Confcommercio Terracina) 
Gabriele Subiaco (Responsabile scientifico 
Legambiente Terracina) “La rete territoriale 
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 Ugl consumatori Latina
UGCONS: nasce il nuovo Ufficio 
Consumatori nella Sede Provin-
ciale del Sindacato UGL di Latina.
Con la nomina della Responsabile 
UGCONS Vivana Parlagreco, si è 
concluso un percorso che ha por-
tato ad un rinnovamento di tutte le 
Federazioni UTL di Latina. “Sono 
onorata - commenta la Responsa-
bile - di ricoprire questo incarico fi-
nalizzato alla tutela delle fasce più 
deboli tra i cittadini. Il Sindacato 
che rappresento, di concerto con 
questo nuovo progetto, permette-
rà di arricchire l’offerta dei servizi 
di consulenza ed assistenza per 
tutti coloro i quali intenderanno ri-
volgersi ai nostri uffici, in via San 
Carlo da Sezze”. Nominato an-
che il nuovo responsabile legale 
Carlo Piccolo che si occuperà di 
fornire l’assistenza giuridica per i 
Consumatori su tutte le tematiche 

collegate al Codice del Consumo: “Esprimo soddisfazione per questo 
nuovo incarico. È importante fornire un’adeguata assistenza tecnica e 
specifica a tutti i cittadini”. Presenti all’ incontro anche i Segretari Gene-
rali dell’ UGL Latina, Ivan Vento e Alberto Ordisieri, insieme al Segretario 
Regionale Armando Valiani, oltre che Carla Ciocci, Dirigente UGCONS 
del Lazio                                   
                                                                                       Simona Mulè 

Situazione dipendenti ditta igiene Urbana
Si apprende dalla stampa lo-
cale del 22 febbraio 2019 che 
il consigliere di minoranza Fo-
nisto esorta l’amministrazione 
a prendere provvedimenti per 
la situazione dei dipendenti del 
servizio RSU operante nel Co-
mune di Bassiano, sottoline-
iamo che solo dalla stampa di 
deduce questo, perché come 
al solito assistiamo ad una be-
cera mania di protagonismo da 
una minoranza confusa e senza 
competenze amministrative.
I dipendenti non hanno un rap-
porto lavorativo con il Comune, 
bensì con la ditta, quindi per po-
ter effettuare una sostituzione 
in surroga dei pagamenti occor-
re un atto del tribunale e nulla 
può fare il Comune fino a quel 
momento – interviene l’Asses-

sore Lorenzo Bernabei – stru-
mentalizzare una situazione 
particolare come questa nel-
la quale l’amministrazione si 
sta impegnando per risolverla 
cercando di evitare le vie giu-
diziarie che porterebbero solo 
un prolungamento delle tem-
pistiche con un disagio ancora 
maggiore per i dipendenti, è 

forse il punto più basso di una 
minoranza che non ha anco-
ra proposto ad un atto concre-
to attuabile per la cittadinanza, 
ma solo articoli di a nome di un 
gruppo civico che poi parla a 
nome di Forza Italia, e articoli 
dove mostra la sua confusione 
amministrativa.



Latinaflash7WWW.LATINAFLASH.COM

Il sindacato di Polizia contro il 
Commissario Montalbano
“Contestare uno scrittore 
come Camilleri e la fiction te-
levisiva di notevole successo 
come il Commissario Montal-
bano non è da tutti ma il no-
stro sindacato vuole spezzare 
l’incantesimo e gridare ‘il re 
è nudo!’, come nella  fiaba di 
Andersen“, così esordisce El-
vio Vulcano, coordinatore na-
zionale per la stampa e per le 
comunicazioni del sindacato 
di polizia LeS (Libertà e Si-
curezza Polizia di Stato), che 
ha poi proseguito: “premetto 
che personalmente non sono 
un appassionato del genere 
e quando sono giunte alle no-
stre varie segreterie alcune la-
mentele mi sono dovuto docu-
mentare su quanto segnalato. 
Cosa ha fatto indignare i nostri 
colleghi? La parodia dell’Assi-
stente Agatino Catarella. Que-
sto scimmiottamento della fi-
gura del ruolo degli Assistenti 
non è accettabile, perché, in 
particolare negli ultimi episodi, 
si sta facendo un’opera di de-
nigrazione nei confronti di tutti 
coloro che rivestono il grado 
che ricopre Catarella nella se-
rie e cioè quello di Assistente. 
Sarebbe opportuno che l’opi-
nione pubblica sapesse che 
nel ruolo Agenti/Assistenti vi è 
del personale che ha un titolo 
di studio equivalente o persi-
no superiore a chi accede nel 
ruolo dei Commissari. Dobbia-

mo anche dissentire dalle parole del capo della Polizia 
Franco Gabrielli che, in una festa organizzata in occa-
sione del ventennale della serie presso la scuola supe-
riore di Polizia lo scorso 11 febbraio, ha dichiarato che 
tale categoria di personale è stata perfettamente e cor-
rettamente rappresentata in questa fiction… Se avesse 
festeggiato presso un istituto di formazione per Agenti, 
piuttosto che in quello per funzionari, qualcuno che dis-
sentiva lo avrebbe però sicuramente trovato”. Prosegue 
Vulcano: “vi è poi un altro aspetto, questo più politico, 
poiché l’attore Luca Zingaretti, che interpreta Montal-
bano, è il fratello maggiore del politico Nicola Zingaret-
ti, presidente della Regione Lazio, ente che patrocina  
lo sceneggiato. Tale criticità già emerse in passato ma 
ovviamente i sostenitori di quella parte politica obiet-
teranno che la cultura va sempre finanziata e che la 
concomitanza di un’uscita cinematografica con un pe-
riodo elettorale non deve precluderlo”. Ha poi concluso 
Vulcano: “ tornando al Re nudo, noi, che appunto il Re 
ora lo sia davvero, l’abbiamo accertato e dichiarato e, 
ciononostante, il sovrano continua imperterrito a sfilare 
come se nulla sia successo”.

                       Ufficio Stampa 
                                              Segreteria Nazionale
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Diretto dal Maestro Raffaele Gaizo i musicisti dell’orchestra e i ragazzi del Liceo Musicale Manzoni

L’orchestra di fiati “G. Rossini” 
sul podio a Praga
La banda della città di Latina si è aggiudica il primo premio e un 
riconoscimento come miglior
Ancora una volta sul podio, an-
che a Pragal’orchestra di fiati 
“Gioacchino Rossini di Latina” 
diretta dall’eclettico maestro 
Raffaele Gaizo ha conquistato il 
gradino più alto del podio al Fe-
stival Internazionale per Orche-
stre di Fiati di Praga. 
La prestigiosa competizione ha 
visto l’incontro della compagi-
ne di Latina con numerose or-
chestre provenienti da Austria, 
Germania, Polonia, Ungheria, 
Svezia e ovviamente Repubbli-
ca Ceca; musicisti che si sono 
sfidati a suon di note, armonia 

ed interpretazione in un avvin-
cente repertorio musicale. 
Sul podio oltre ai veterani del-
la Banda MusicaleGioacchino 
Rossini città di Latina anche gli 
allievi del Conservatorio “Ottori-
no Respighi” di Latina e i  ragaz-
zi del Liceo Musicale “A. Manzo-
ni” che, anche grazie al progetto 
di alternanza scuola lavoro, si 
sono esibiti con blasonati musi-
cisti e, alla loro prima esperien-
za in un concorso internaziona-
le, hanno portato a casa oltre al 
primo premio anche il premio 
dedicato alla miglior performan-

ce del brano obbligatorio. Diffi-
cile poter raccontare l’emozione 
provata alla proclamazione: gio-
vani musicisti e i loro più esperti 
compagni di avventura si sono 
abbracciati tra gioia e commo-
zione; le stesse emozioni che li 
hanno accompagnati nel viag-
gio di ritorno con le congratula-
zioni del comandate di volo e il 
tam tam di complimenti che si è 
susseguito su diverse stazioni 
radio nazionali. 
  
                       Dina Tomezzoli

“Salute al Piacere”
Il 4 Marzo parte il primo appun-
tamento nella scuola tra quelle 
coinvolte nel Progetto di educa-
zione alimentare e promozione 
alla salute nelle scuole dal titolo: 
“Salute al Piacere – benessere 
con gusto per noi e il pianeta”. Il 
progetto è promosso dalla LILT 
di Latina e curato da Slow Food 
Latina. Il progetto è rivolto ai 
bambini della scuola primaria e 
d’infanzia, ma anche alle fami-
glie che indirettamente o diretta-
mente vengono coinvolte, come 
per l’evento finale.In particolare 
quest’anno è rivolto ai bambini 
della primaria dell’I.C. “Giuliano” 
e dell’Infanzia dell’Istituto Madre 
Giulia Salzano, entrambi di Lati-
na. Un programma che prevede 

una serie di incontri didattici tenuti da esperti di Slow Food di 
Latina. Si articola con in tre fasi. Una prima, quella introduttiva, 
che inquadra e affronta in generale i temi fondamentali del pro-
getto.La seconda fase del “Laboratorio di Educazione ai Sensi” 
o Laboratorio del Gusto, dove attraverso le esperienze i bambini 
vengono avvicinati alle chiavi di conoscenza dei temiprogettuali.

Educazione alimentare e alla salute nelle scuole: “Salute al Piacere” – 
Consulta Provinciale Femminile LILT e Slow Food Latina
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Una serie di interventi in classe, con moda-
lità ludico esperienziali, differenti a secon-
da dell’età dei ragazzi. La terza fase è un 
evento finale, che proporrà ai genitori e a 
tutti i partecipanti, il risultato delle esperien-
ze realizzate nelle fasi precedenti. A questo 
ciclo di interventi la Consulta Provinciale 
Femminile LILT prevede inoltre anche la 
realizzazione di un Seminario informativo e 
formativo con docenti e studenti, tenuto da 
esperti di nutrizione e prevenzione consu-
lenti LILT, che da anni operano nelle nostre 
scuole, per l’educazione alla salute e la pre-
venzione oncologica primaria col Progetto 
nazionale MIUR-LILT “Prevenzione Azione”, 
al quale si è aggiunto a livello locale, con la 
loro collaborazione, il Progetto di Educazio-
ne Alimentare “Sana alimentazione e corret-
ti stili di vita per la prevenzione oncologica 
primaria”. Nel Progetto della Consulta Pro-
vinciale Femminile LILT di Latina è messa 
in evidenza l’importanza che ha per salu-
te, la sana e corretta alimentazione con la 
dieta mediterranea e gli eccellenti prodotti 
alimentari locali, contenuti nella Piramide 
Alimentare Pontina LILT. E’ data rilevanza 
al ruolo dei produttori e di chi somministra 
gli alimenti col la valorizzazione dei prodotti 
a Km zero e la gastronomia locale. E’ pre-
vista, nel Progetto, l’indagine sulle abitudini 
alimentari e stili di vita di studenti e genitori 
(fatta in 18 scuole, con la partecipazione di 
1180 alunni e 456 genitori). Per realizza-
re quanto è nei progetti, è anche utile, tra 
l’altro, fissare nelle scuole regole per l’uso 
migliore delle macchine distributrici di ali-

menti e bevande. Oltre al seminario è previsto un 
“Pranzo della Buona Salute” presso un ristorante il 
più possibile coerente con i principi Slow Food. Con 
il progetto “Salute al Piacere!”, si vuole far capire ai 
bambini, ma anche alle loro famiglie di conseguenza, 
che è possibile uno stile alimentare sano e gustoso!  
Il piacere del cibo può essere un buon alleato della 
salute. Parleremo di Piramide alimentare e di espe-
rienze sensoriali. Risvegliando e allenando i sensi, 
l’educazione al gusto di Slow Food aiuta riscoprire 
la gioia del cibo e a comprendere quanto sia impor-
tante sapere da dove proviene ciò che consumiamo, 
chi lo produce e come. La modalità progettuale del 
“Laboratorio di educazione dei sensi” che si propone 
offre ai partecipanti la possibilità di vivere esperienze 
guidate in un ambiente protetto, il che aiuta a ricono-
scere e interpretare gli stimoli sensoriali e a diventare 
più consapevoli delle scelte di consumo attraverso gli 
ingredienti del territorio. È l’inizio di un tragitto proiet-
tato verso l’esterno, dove la responsabilità di salva-
guardare la natura e costruire un ambiente ricco di 
stimoli armoniosi è impegnativa e ci riguarda in prima 
persona. Ci auguriamo cosi che i nostri interlocutori 
più giovani riescano, strada facendo, a orientarsi con 
maggiore consapevolezza e a valutare, grazie all’aiu-
to di sensi ben allenati, le conseguenze che le nostre 
scelte hanno anche sul loro futuro, affiancandoci per 
affrontare la sfida del benessere ambientale e sociale 
che caratterizza il nostro secolo. Mangiare è un atto 
agricolo. Fare la spesa è un atto politico che prevede 
le biodiversità. La Consulta Provinciale LILT ha scelto 
di impegnarsi in questo progetto per diffondere il cibo 
diqualità la biodiversità alimentare e la prevenzione 
oncologica.
                         Consulta Provinciale Femminile LILT 
                                   e Slow Food Latina

Bassiano Tennis Tavolo un’eccellenza locale
Risale a quest’ultimo campionato l’iscrizione dell’ASD Tennis Tavolo Bassiano alla 
Categoria D3, una scelta politica e sportiva di quella di dare spazio anche a sport 
considerati “minori” come il Tennis Tavolo che sta ripagando tutti dal Presidente e 
coordinatore Mister Roberto Luciani e la cittadinanza che si sta avvicinando sem-
pre più a questa pratica sportiva.
“La soddisfazione maggiore per un amministratore non è poter offrire il maggior 
numero possibile di discipline sportive ai propri cittadini, ma offrire possibilità di 
qualità e ci stiamo riuscendo” – interviene l’Assessore Lorenzo Bernabei delegato 
allo Sport – “ l’ASD Tennis Tavolo Bassiano si trova nel suo campionato prima in 
classifica ed ancora imbattuta, soddisfazione ed orgoglio per il nostro Comune, 
del quale mi faccio portavoce per ringraziare Mister Luciani e tutti i ragazzi per il 
loro impegno”
                                                          Ufficio stampa del Comune
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Il cielo si apre...
Il cielo si apre...

le nuvole cariche di pioggia
sono uscite

a dare spazio al sole!
E... tu dove sei?

La terra è sempre la stessa...
é nuda, senza veli, e... non

si vergogna neanche un po’!
E... tu dove sei?

Tutti partono, vanno via,
escono dalla tua vita, e...

Tu... resti solo, al calore di chi
non c’è più e... quel calore
presto sfuma in un silenzio

che mai ti abbandona!
Ma... tu dove sei?

Non lo vedi? Sono qui e...
non riesco ancora a capire

il senso del mio andare!
E... tu dove vorresti andare?

Non lo so, dimmelo tu!
Ora, vorrei solo urlare il mio silenzio!

                                 
                                    Enzo Casagni

Marzo
 Un venticello garbato

spira all’intorno
e con tocco leggero
mi accarezza il volto
e muove piano piano

le giovani foglie,
mentre luce un sole

assai gradevole.
Temo però che a breve,
come spesso avvienee,

il cielo ancora tinto
solo di azzurro

m’apparirà oscurato
da plumbee nuvole,
foriere di tempesta,

ma non voglio pensare
a ciò che sarà dopo,
così ora assaporo

il bello del presente.
                             Consuelo

L’uragano
Me dici che c’ho sempre er malumore

e che condanno tutti per istinto,
ch’ogni sentenza è piena de rancore,

che m’enteressa dì sortanto “ho vinto”!
 

Me dici che sò cupa e sconsolata, 
che me ribello senza arcun motivo

e quarcuno m’ha puro evitata,
p’aveje detto che d’amore è privo.

 
E allora oggi accetto er tuo consijo,

quello de stenne ar prossimo la mano,
vojo evità de provocà scompijo.

 
Speranno che ‘sto gesto nun sia vano,
così in quarcosa armeno t’assomijo,
vojo prova a nun esse ‘n’uragano!?!

 
                              Laura Cugini

Frenesia d’amore...
Una frenesia d’amore
mi sta avvolgendo...

Non trova riposo!

Sembra il sangue uscirmi
dalle vene!

Fermati, non riesco a
raggiungerti!

Dove vai?

Mi perdo lungo i tuoi
sentieri...

Frenesia d’amore stai
rubando il mio riposo!

Sì, sì... non voglio dormire
ma, in te... morire!

                      Enzo Casagni
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 Latina Scalo, Forte e Meta per 
‘Piazza Grande con Zingaretti’

Sempre più intensa la mo-
bilitazione del Partito De-
mocratico pontino in vi-
sta delle Primarie per la 
segreteria nazionale fis-
sate il prossime 3 Marzo. 
La campagna a sostegno 
della candidatura di Nico-
la Zingaretti porta il segno 
di un nuovo evento targa-
to ‘Piazza Grande’: giove-
dì 28 febbraio alle 17e30 
a Latina Scalo, presso la 
sala dell’Hotel Excelsior in 
Piazzale Lelia Caetani, si 
terrà la presentazione dei 
candidati della Lista  ‘Piaz-
za Grande con Zingaretti’ 
Marco Fioravante e Guido 
Mastrantoni. Interverranno 
Enrico Forte e l’onorevole 
Michele Meta.

FOLK A META’
 Venerdì 15 Febbraio, presso il MadXII (Museo 
Contemporaneo) che si trova all’interno del 
Consorzio Sviluppo Industriale Roma-Latina di 
Latina Scalo, località Tor Tre Ponti, in Via Carrara 
12/A. Ore 22, per info, tel. 3933364694
 Sesta edizione di FOLK A META’ festival dell’As-
sociazione Culturale Piacere la Conoscenza in 
collaborazione con il Circolo H, un’occasione di 
incontro e incrocio tra musiche di diversa prove-
nienza. 
Venerdì 15/02: 
CANIO LOGUERCIO & ALESSANDRO D’ALESSANDRO
Sabato 23/02: BANDANCIA3
Sabato 02/03: O-JANÀ
Sabato 09/03: NED [Nostra Etichetta Discografica]
CANIO LOGUERCIO & ALESSANDRO D’ALESSANDRO
in “Canti, ballate e ipocondrie d’ammore”
TARGA TENCO 2017 – MIGLIO ALBUM IN DIALETTO

Un concerto colto e popolare di “ballate e can-
zoni d’ammore” a fil’e voce fra struggimenti, 

giaculatorie, smarrimenti. Il mondo visionario-
elettrico di Canio Loguercio, autore e interprete 
in scena, rivisitato da Alessandro D’Alessandro, 
autore degli arrangiamenti, in chiave acustica e 
loops ritmico-melodiche. Un racconto dolente e 
raffinato di uno dei più originali cantautori in na-
poletano – la lingua delle passioni – attraverso il 
respiro orchestrale di un virtuoso dell’organetto. 
Canio Loguercio, musicista, poeta e performer, 
lucano di nascita ma napoletano d’adozione, 
è autore di progetti “crossover”, all’incrocio tra 
canzone d’autore, poesia e teatro. Già finalista 
in tre diverse edizioni del Premio Recanati, ha 
pubblicato il CD INDIFFERENTEMENTE (il ma-
nifesto), MISERERE (LIBRO/CD/DVD, edizioni 
Squilibri, PASSIONI (libro + CD edizioni d’if.). Con 
AMARO AMMORE (libro + CD edizioni d’if ) e 
CANZONI SUSSURRATE (in pensiero) nel 2013, 
è stato candidato alla Targa Tenco 2014. CAN-
TI, BALLATE E IPOCONDRIE D’AMMORE (CD/
book + DVD Ed. Squilibri) è stato pubblicato a 
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FOLK A META’
dicembre 2016. Alessandro D’Alessan-
dro, con un’intesa attività concertistica 
e collaborazioni con numerosi musici-
sti italiani e stranieri, è organetto solista 
e coordinatore artistico dell’Orchestra 
Bottoni, il cui disco d’esordio è stato fi-
nalista al Premio Tenco 2015 e secondo 
miglior disco al Premio Loano 2014.
https://www.facebook.com/caniolog/
Canio Loguercio, musicista, poeta e per-
former, lucano di nascita ma napoletano 
d’adozione, è autore di progetti “crosso-
ver”, all’incrocio tra canzone d’autore, 
poesia e teatro. Già finalista in tre diver-
se edizioni del Premio Recanati, ha pub-
blicato il CD INDIFFERENTEMENTE
(il manifesto), MISERERE (LIBRO/CD/
DVD, edizioni Squilibri, PASSIONI (libro 
+ CD edizioni d’if.). Con AMARO AM-
MORE (libro + CD
edizioni d’if ) e CANZONI SUSSURRATE 
(in pensiero) nel 2013, è stato candidato 
alla Targa Tenco 2014. CANTI, BALLATE 
E IPOCONDRIE D’AMMORE (CD/book 
+ DVD Ed. Squilibri) è stato pubblicato a 
dicembre 2016.
Alessandro D’Alessandro, con un’inte-
sa attività concertistica e collaborazioni 

con numerosi musicisti italiani e stranieri, è organetto
solista e coordinatore artistico dell’Orchestra Bottoni, 
il cui disco d’esordio è stato finalista al Premio Tenco 
2015 e secondo miglior disco al
Premio Loano 2014.
Uno spettacolo straordinario di rara intelligenza e finez-
za e di sconfinata fantasia, con una sensibilità umana e
poetica profondissima.. Grazie per le meraviglie musicali 
e di pensiero che ci regalate...
 
(Antonio Audino / Sole 24 Ore – RAI Radio3)

La cinematografia è l’arma più forte
co Luce”. Da qualche anno era al potere 
Mussolini, il quale, però, più che un’arte 
dei tempi moderni, riteneva il cinema un 
formidabile strumento di propaganda. Si 
sa che egli aveva fatto costruire nella sua 
residenza romana di Villa Torlonia una 
sala cinematografica, dove, immancabil-
mente, ogni martedì si faceva proiettare 
in anteprima assoluta il cine-giornale del-
la settimana, che poi sarebbe apparso 
nei cinematografi italiani. Celebrazioni 
di eventi cari al regime, inaugurazioni di 
opere pubbliche, adunate, parate militari, 
saggi ginnici di giovani fascisti, premia-
zioni di famiglie ultra numerose ma tanto 
altro ancora, scorrevano sullo schermo 
davanti allo sguardo attentissimo del 

Duce, cui non sfuggiva il minimo dettaglio. Dalle immagini 
al commento dello “speaker” e all’accompagnamento mu-
sicale, tutto veniva sottoposto da Mussolini ad un accurato 
e severo esame, dato che solo lui poteva decidere cosa 
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fosse opportuno mostrare agli 
Italiani. Lo “Istituto Luce”, che si 
occupava delle cronache italiane 
e molto meno degli eventi inter-
nazionali, in realtà non era una 
“creatura” del fascismo, essendo 
stato fondato in precedenza da 
privati lontani dalla politica con 
l’unico scopo di integrare gli in-
segnamenti scolastici con delle 
pellicole di argomenti scientifici, 
particolarmente adatti a ragaz-
zi destinati ad essere operai o 
agricoltori. “LUCE” era infatti 
l’acronimo di “L’Unione Cinema-
tografica Educativa”. Nel 1925 
questa lodevole organizzazione, 
da privata com’era in origine, 
divenne nazionalizzata e al ser-
vizio del regime, conservando 
in tal modo il nome, ma mutan-
do radicalmente il volto. I cine-
giornali erano considerati molto 
importanti e per valorizzarli non 
si badava alle spese. Prima del 
1930, quando cioè il cinema era 
ancora “muto”, le immagini di 
attualità propinate al nostro po-
polo erano già accompagnate 
dalla voce di un commentatore, 
il quale non perdeva occasione 
di esaltare la figura del Duce e 
l’opera del regime. Bisogna rico-
noscere che i tecnici erano mol-
to ingegnosi: mentre gli operatori 
eseguivano le riprese, venivano 
seguiti da autocarri forniti di ca-
bine per la registrazione dei suo-
ni; successivamente, grazie agli 

altoparlanti posizionati dietro 
lo schermo, nelle sale cinema-
tografiche gli spettatori aveva-
no anche la possibilità di udire 
le voci. Non solo i cinegiornali 
ma pure i film d’evasione era-
no condizionati dalle esigenze 
della martellante propaganda 
fascista. In un clima di acceso 
nazionalismo, salvo rare ecce-
zioni, i film stranieri venivano 
ignorati, tanto che degli au-
tentici capolavori d’oltralpe e 
d’oltreoceano giunsero in Italia 
solo nel Dopoguerra. Poteva 
accadere che persone facol-
tose appassionate di cinema 
riuscissero a procurarsi pelli-
cole estere, che proiettavano 
nelle loro case alla presenza 
di pochi intimi con la circospe-
zione di chi maneggia merce di 
contrabbando, però, in linea di 
massima, la popolazione italia-

na era costretta ad accontentarsi 
del prodotto nazionale. In ultima 
analisi, la dittatura non concede-
va al nostro cinema di spaziare 
libero, ma se ne serviva, con 
la conseguenza che i film mai 
avrebbero potuto raggiungere 
l’eccellenza, visto che la creati-
vità degli autori veniva imprigio-
nata entro dei rigidi schemi. Ne 
deriva che , tra quanti furono 
prodotti nell’arco del Ventennio, 
soltanto pochi siano degni di 
nota. Non era davvero una vita 
facile quella dei soggettisti, regi-
sti, sceneggiatori e via dicendo, 
obbligati a barcamenarsi tra le 
istanze della loro ispirazione e 
le direttive imposte dai vertici, al 
fine di evitare durante la naviga-
zione degli insidiosi “scogli” che 
avrebbero potuto compromette-
re la loro carriera. Ad esempio, 
in tema di limitazioni cui dove-
vano sottostare, posso dire che 
nel linguaggio cinematografico, 
come del resto nella vita reale, 
era d’obbligo usare il maschio 
“voi” al posto di quel “lei” tanto in-
viso al Duce, che lo riteneva sve-
nevole e decadente. Era decisa-
mente sconsigliato far apparire 
sullo schermo attrici troppo ma-
gre o attori che impersonavano 
scapoli irriducibili, dato che nep-
pure nella finzione il regime po-
teva tollerare uomini che aves-

segue a pag. 14
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La cinematografia è l’arma più forte
sero scelto di non contribuire all’incremento 
della gloriosa stirpe italica; ma soprattutto 
nei film non dovevano comparire scene di 
miseria, delinquenza o di quant’altro po-
tesse esserci di negativo. Dal mondo della 
celluloide doveva necessariamente prove-
nire l’immagine di un’Italia che, sanate le 
vecchie piaghe, il fascismo stava rendendo 
perfetta. Un certo spazio era concesso ai 
film di ambientazione storica, a patto, però, 
che non mostrassero il nostro Paese po-
vero, debole ed oppresso. La verità storica 
per lo più non veniva alterata, ma la narra-
zione era orchestrata in modo che persino 
l’eroe di turno , appartenente ad un’epoca 
“remota” apparisse simile ad un fascista 
“doc”. Poiché molto dell’antica Roma era 
stato fagocitato dall’ideologia fascista, era 
ovvio che l’esaltazione della romanità con-
tagiasse pure il cinema. Lo rivela in manie-
ra eclatante “Scipione l’Africano”, il film sto-
rico più rappresentativo, diretto dal regista 
Carmine Gallone, che con enfasi particola-
re celebrava i fasti della città “caput mundi”. 
Premiato nel 1937 alla “Mostra del Cinema” 
di Venezia, esso riconduce all’ultima fase 
della Seconda Guerra Punica, combattuta 
tra Romani e Cartaginesi, come già la pri-
ma e poi la terza, per il predominio nel Me-
diterraneo. La guerra si concluse nel 202 
a.C. con la battaglia di Zama, località del 
Nordafrica, che vide la strepitosa vittoria dei 

Romani guidati dal generale Publio Cornelio Scipione, 
soprannominato in seguito “l’Africano”. Ai nostri occhi 
assuefatti a film spettacolari, questo non susciterebbe 
alcuna meraviglia, ma più di ottant’anni orsono era un 
vero “kolossal”, concepito allo scopo di esaltare senza 
risparmio la grandezza. di Roma. Per poterlo realizza-
re al meglio furono reclutate 4000 comparse tra i più 
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diseredati della capitale, per i quali 
travestirsi da guerrieri, oltre che un 
diversivo, rappresentava anche e 
soprattutto una provvidenziale boc-
cata d’ossigeno per le loro scarse 
sostanze. Erano indispensabili pure 
molti elefanti, ma se ne trovarono 
solo una decina, presi in affitto da 
circhi. Troppo pochi per le esigen-
ze del film, per cui, senza indugia-
re, se ne costruirono un centinaio 
in cartapesta: ovviamente immobili, 
avrebbero fatto da sfondo alla batta-
glia. Inattesa quanto copiosa giunse 
però la pioggia, che, senza pietà, in 
breve disfece i pachidermi artificiali, 
che giacquero smembrati tra le poz-
zanghere in quel pezzetto di Roma 
raffigurante un lembo di terra afri-
cana. Probabilmente anche in que-
sto frangente si corse in un modo o 
nell’altro ai ripari, ma sembra che, 
nonostante gli sforzi del regista e di 
tutta la “troupe”, il film non fosse pia-
ciuto a Mussolini; forse il suo sguar-
do d’aquila aveva notato che alcuni 
degli antichi guerrieri aveva un oro-

logio da polso oppure che al di sopra del campo di battaglia 
correvano dei fili telegrafici. A prescindere da questi o altri in-
convenienti ed ingenuità, pressoché inevitabili in un cinema an-
cora artigianale, di natura ben diversa erano le lacune dei film di 
quell’epoca. Quantunque potessero contare su dei talenti, essi, 
imbrigliati dalla retorica fascista, si rivelarono in massima parte 
vacui di idee e contenuti e, come la stampa e la radio soggetti 
ad un’inflessibile censura, diedero in genere una visione distor-
ta della realtà del tempo ed interpretarono la storia nel modo più 
congeniale al regime.
                                                     Consuelo

Ospitalità
L’incontro con la “Spiritualità” 
aveva determinato in me e Cri-
stina profondi cambiamenti  di 
vita e ci  trovammo “natural-
mente“ proiettati verso l’ester-
no, verso quell’umanità che ci 
passa accanto ogni giorno: “in-
sieme” attenti e disponibili alle 
difficoltà altrui.
Il nostro “nido” si stava allar-
gando!  Ascoltate questa espe-
rienza da noi vissuta alcuni 
anni fà.
Una telefonata di un amico...
Una ragazza, incinta, era scap-
pata da casa al suo diciottesi-
mo compleanno. Si trovava in 
un piccolo albergo: sola, in-
freddolita e non mangiava da 

due giorni. Chiedeva aiuto.
Che fare?
Attimi di incertezza.
“Non conosciamo chi ci met-
tiamo in casa – diceva Cristina 
– la nostra è abbastanza picco-
la anche per noi”
Ma “insieme” superammo que-
ste perplessità.
“Chi chiedeva aveva molti più 
motivi di chiedere – ancora 
Cristina – che noi di rifiutare: 
aspettava un figlio che voleva 
a tutti i costi e si trovava sola”.
Eccola arrivare: pallida in viso 
e con gli occhi lucidi di pianto, 
era disperata e rassegnata a 
tutto.
Le mettemmo a disposizione 

una stanza per farla sentire più 
a suo agio: noi dovevamo adat-
tarsi a lei e non viceversa.
Avevamo trovato una “nuova” 
figlia!
Nel “calore” della nostra casa, 
giocava spesso con Barbara 
ed io facevo da “cavia”
ai suoi tentivi in cucina, iniziava 
pian piano a prendere fiducia 
nella vita ed un sorriso tornava 
ad illuminare il suo viso.
Era arrivato il momento di co-
noscere il padre del bambino.
“E’ un tipo molto schivo e taci-
turno” - disse lei.
Iniziò a venire tutte le sere: era 

segue a pag. 16
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Ospitalità
necessario conoscerlo meglio e capire 
le sue intenzioni.
Non aveva un lavoro stabile: era “per-
plesso” e “impaurito” nel dover affronta-
re una vita insieme a lei.
Pensarono di poter stare insieme, ma, 
per il momento, convivendo.
Non potevamo acconsentire, in quell’oc-
casione rappresentavamo i suoi genitori: 
era nata, infatti, tra lei e la sua famiglia, 
una frattura insanabile a causa del bam-
bino che portava in grembo. 
Comunicammo loro che il “convivere” 
non era giusto né per lei e né per il bam-
bino che doveva nascere; lasciandoli, 
però, liberi nelle loro decisioni.
Io e Cristina, così, cominciammo a par-
lare, separatamente, con loro: li avrem-
mo seguiti e protetti in una scelta che 
implicava il loro matrimonio.
Decisero, alla fine, di sposarsi, ma non 
in chiesa: lui non “credeva”.
Il 16 aprile del 1981 il loro “sì”, pronun-
ciato in una saletta del comune di Lati-

na. Sono presenti anche i genitori di lei: è una festa che 
ha radici profonde nell’unità ritrovata. Tutto si ricompo-
ne nella logica di Dio: a Lui niente è impossibile! Dimen-
ticavo...
L’Ufficiale di Stato Civile viene coinvolto da questa “at-
mosfera” e, rivolto agli sposi, ha espressioni “partico-
lari”: “Dovete essere un libro aperto l’uno per l’altro – 
dice”, donandogli con calore la sua esperienza di marito 
e di padre. Più tardi venimmo a sapere che non s’era 
mai aperto così nel celebrare un matrimonio civile.
                                             Enzo Casagni

 Una legge per istituire l’infermiere 
di famiglia nel Lazio
«Un’idea che vuole contribu-
ire a ripensare il modello as-
sistenziale del Lazio. Oggi in 
commissione  regionale Sanità 
ho presentato una proposta di 
legge, di cui sono primo firma-
tario, per istituire  l’assisten-
za infermieristica familiare. Si 
tratta di un progetto sperimen-
tale e innovativo di assistenza  
per rispondere ad una molte-
plicità di esigenze che, a parti-
re dall’aumento dei malati cro-
nici e delle ospedalizzazioni 
improprie, dal mutato scenario 
economico e sociale che inci-

de sul modello di assistenza 
sui territori, questa legge vuole  
portare alla luce ed integrare il 
più possibile.
Quello che potremmo definire 
come un vero e proprio ‘infer-
miere di famiglia’ (figura già 
definita dall’Organizzazione 
mondiale della Sanità) sarà un 
mediatore tra l’offerta sanitaria 
delle strutture territoriali ed il 
medico di famiglia, presidian-
do in prima persone le neces-
sità dei pazienti.
Da oggi partirà l’attento iter di 
valutazione della legge -  ar-

ticolato sul confronto  con la 
struttura legislativa e finan-
ziaria della Regione, la com-
missione Sanità e le catego-
rie professionali - auspicando 
che grazie al contributo di tutti 
possa essere perfezionata per 
una definitiva approvazione in 
sede di consiglio regionale».
Lo dichiara il consigliere re-
gionale del PD Enrico Forte, 
primo firmatario della propo-
ste di Legge concernente ‘Di-
sposizioni per la promozione 
dell’assistenza infermieristica 
familiare’.
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Rassegna gratuita, iscrizioni fino al 20 Febbraio esibizioni  il 9 e il 16 marzo

Latina presenta: “In Coro a Scuola” la 
1ª Rassegna di Cori Scolastici

Organizzata dall’A.R.C.L. in collaborazione con il Conservatorio Ottorino 
Respighi per le scuole di Latina e provincia 
Si terrà a Latina la 1ª edi-
zione della Rassegna di 
Cori Scolastici organiz-
zata dall’Associazione 
Regionale Cori del La-
zio (A.R.C.L.) in collabo-
razione con il Conserva-
torio Ottorino Respighi. 
La rassegna “In Coro a 
Scuola” è un’esibizione 
non competitiva riserva-
ta ai cori scolastici con 
lo scopo di promuovere 
una più ampia diffusio-
ne della pratica corale 
anche fra gli adolescen-
ti. La partecipazione è 

totalmente gratuita e, 
ai coristi partecipanti 
sarà offerta la possibili-
tà di poter assistere ad 
alcune lezioni impartite 
dai docenti del Con-
servatorio, una sorta di 
“Orientamento scola-
stico” per mostrare agli 
alunni che intendano in-
traprendere gli studi mu-
sicali, gli sviluppi curri-
culari e gli ambienti di 
studio. L’A.RC.L., attiva 
nel territorio regionale 
dal 1990,  ha da sem-
pre rivolto un’attenzio-

ne particolare alla pra-
tica corale e organizza 
i Concorsi Regionali “E. 
Macchi e GL. Tocchi”.   
“È la prima volta che 
s’instaura una collabo-
razione di questo gene-
re, è un’occasione im-
portante per i ragazzi in 
un momento particolare 
della loro formazione – 
ha precisato il Presiden-
te dell’A.R.C.L Alvaro 
Vatri – e mi auguro sia la 
prima di una lunga serie 
di attività che ci vedrà 
collaborare con il Con-

servatorio”.  Sede della 
manifestazione “In Coro 
a Scuola” l’auditorium 
del Conservatorio “ O. 
Respighi” in via Ezio 
a Latina. Per iscriver-
si alla 1ª edizione della 
Rassegna per Cori Sco-
lastici delle scuole di La-
tina e provincia c’è tem-
po fino a mercoledì 20 
Febbraio. La rassegna 
invece si terrà sabato 
9 e sabato 16 marzo 
2019.

Riconoscimento allo studioso locale, 
prof. Federico Galterio

tore e studioso del dialetto, con una pubblicazione sul dialetto roc-
caseccano (Antologia di Proverbi, Strofette ed Indovinelli nel dialetto 
di Roccasecca dei Volsci) Edizioni di Odisseo, Itri nel 1987. Sempre 
Galterio, docente, Musicista e Sociologo, è in procinto di pubblicare 
una raccolta di componimenti dal titolo “ Rimeggiando…Racconto” 
che vuole descrivere il centro roccaseccano ìn versi, per rendere più 
‘ leggera ‘ la lettura, ed aprendosi al cambiamento ed alle sfumature 
dell’essere. Lo stile risulta scorrevole, tanto da far immergere il let-
tore, anche non paesano, nella conoscenza storico-ambientale del 
centro collinare basato sulla osservazione diretta, i Beni immateriali 
e storici. La pubblicazione presenterà aspetti ed osservazioni della 
realtà esterna, tangibile ed osservabile ma non mancherà la tenden-
za ad estrinsecare emozioni in forma sentimentale estroversa. Dalla 
passione per la ricerca, dello studio del territorio come Bene imma-
teriale, sin da giovane, il Galterio, ha ideato ed allestito mostre nella 
scuola elementare ( oggi intitolata al padre Maestro elementare del 
luogo, Baldo Galterio), di attrezzi utilizzati negli anni del dopoguerra 
nel lavoro contadino. Ha poi realizzato Convegni di studio, da do-
cente di scuola media e superiore, su “ Cultura egemonica e cultura 
subalterna”, Convegni in località delle Province di Latina e Frosinone 
su “ Arti e Mestieri “ con pubblicazione “ Arti e Mestieri”.  Non si sente 
appagato se non conclude lo studio del Dialetto locale, la raccolta di 
canti ed espressioni locali, la scoperta delle tracce del passato.

In occasione della VII Edizione per il Premio letterario nazionale per 
le opere in dialetto o lingua locale, in prosa e poesia e Musica, sod-
disfatti tornano docenti e giovanissimi Gaia Marroni e  Francesco 
Della Pelle preparati rispettivamente dalla Insegnante Mirella Bove e 
dal professore Federico Galterio.  Ha fatto da degna cornice la Sala 
della Protomoteca del Campidoglio di Roma Capitale per il singolare 
evento dove, il giorno 21 si è svolta la Cerimonia. Sono intervenuti 
relatori rappresentanti di Istituzioni, come Anna Paola Tantucci, Pre-
sidente E.I.P Italia, Antonino La Spina, Presidente Nazionale UNPLI, 
Bruno Manzi, Presidente Legautonomie Lazio e Laura Baldassarre, 
Assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Ca-
pitale. Come moderatrice la Giornalista Veronica Gatto che ha pre-
sentato i vincitori del Premio “ salva la tua lingua locale “- sezione 
scuola - La cerimonia prevedeva premiazione per la sezione Poesia, 
Prosa, Musica La novità della 6  ̂Edizione è stato il riconoscimento 
per Esperti e Cultori dei dialetti e lingue locali che hanno messo a 
disposizione delle scuole le loro competenze linguistiche, ai “ Testi-
moni del genius loci “ che hanno creato ponti tra le tradizioni e le 
scuole, tenendo presente che l’anno 2019 è stato dichiarato dall’O-
NU “ Anno internazionale delle lingue indigene “ per garantire la tu-
tela delle identità dei popoli, spesso messe in pericolo dal fenomeno 
della globalizzazione. Del territorio pontino risultano premiati in qualità 
di “Testimone del genius loci” il professore Federico Galterio, ricerca-
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