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Flavio Boltro all’Ardeajazz Winter 20 22 
Countdown per il concerto 
con Flavio Boltro  questo  
sabato 05 Marzo alle ore 
18.30, nella Sala Consiliare 
“Sandro Pertini” del Comune 
di Ardea. L’edizione 20 22 dell’ 
Ardeajazz Winter, organizzata 
d a l l ’ A s s o c i a z i o n e 
Filarmonica di Ardea, con 
il patrocinio del comune 
di Ardea vede esibirsi 
due fuoriclasse del jazz, il 
trombettista Flavio Boltro 
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“Anticorpi”
Il 3 marzo la presentazione del libro 
“Anticorpi” di Enrico Forte nella sala 
Tevere della Regione Lazio. Saranno 
presenti oltre all’autore il Senatore 
Bruno Astorre, il Vice Presidente del-
la Regione Lazio Daniele Leodori e la 
docente universitaria Maura Ianni
La vaccinazione genera anticorpi nel 
fisico e la pubblicazione “Anticorpi” 
del consigliere regionale del Lazio 
Enrico Forte nasce con lo scopo di 
generarli nella mente, affranta da 
tempo dagli effetti devastanti del-
la pandemia. In un periodo in cui i 
sentimenti altalenanti hanno preso 
il sopravvento e la vita frenetica cui 
eravamo abituati si è improvvisa-

Demostene, il grande patriota 
ateniese, gridò ai suoi compatrioti 
quando sembravano troppo con-
fusi e divisi per resistere contro il 
tiranno di Macedonia: «In nome 
di Dio vi supplico di pensare».
Sant’Anselmo nacque nel 1033 e 
nel 1059 entrò nell’abbazia bene-

Ancora una volta nel Consiglio Comu-
nale del 10 marzo non vengono affron-
tati e argomentati i punti che più di altri 
condizionano la prefattibilità tecnica del 
progetto relativo al potenziamento del 
punto di raccolta dei rifiuti differenziati e 
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Evento organizzato dall’Associazione Filarmonica, sabato 05 Marzo  Sala 
Consiliare “Sandro Pertini” ad Ardea

Flavio Boltro  all’Ardeajazz Winter 20 22
Sul palco  Elio Coppola batteria, Antonio Caps piano, Antonio Napolitano contrabbasso

con il trio partenopeo capitanato dal batterista Elio 
Coppola. Due i concerti in programma per la serata di 
sabato 05 Marzo, il primo alle ore 18.30 e l’altro alle 
ore 20.00, l’ingresso è gratuito ma si entra solo con 
green pass rafforzato e la prenotazione è obbligatoria. 
Ad Ardeajazz Winter, l’eccezionale quartetto composto 
da Flavio Boltro alla tromba, Elio Coppola  alla 
batteria, Antonio Caps al piano e Antonio Napolitano al 
contrabbasso, presenterà un repertorio molto variegato 
spaziando da alcuni fra i più celebri standards della 
musica afroamericana fino ai pezzi originali, miscelati 
alle  sonorità blue note anni ‘60 per un concerto molto 
coinvolgente ed energico. 
Flavio Boltro è indubbiamente uno dei più grandi 
rappresentanti della tromba jazz in Europa, si divide 
amabilmente fra l’Italia e la Francia, ha suonato con 
Michel Petrucciani, ha collaborato con Roberto 
Gatto, Maurizio Giammarco, Steve Grossman, Cedar 
Walton, Billy Higgins e David Williams, Clifford Jordan, 
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Jimmy Cobb, Joe Lovano, Billy Cobham e tanti 
tanti altri. Ha portato il suo amore per il jazz 
anche quest’estate sul palco al fianco di Alex 
Britti. Ad Ardeajazz Winter si cimenterà con 
l’intraprendente trio partenopeo capitanato 
dal batterista Elio Coppola che, nonostante la 
sua giovane età, ha già fatto molta strada nel 
panorama musicale jazzistico internazionale 
collaborando con artisti di fama mondiale. Da 
anni porta in giro la sua band nei festival di tutto 
il mondo affiancato da artisti come Enrico Rava, 

Fabrizio Bosso, Seamus Blake esibendosi negli 
Stati Uniti, in America Latina e in alcuni tra i 
templi sacri del jazz. 
L’ingresso è gratuito ma con prenotazione 
obbligatoria e, visto il numero limitato dei posti, 
si consiglia di effettuarla il prima possibile. Si 
entra solo con green pass rafforzato.
Info e prenotazioni:  3471437326 - mail: 
ardeafilarmonica@tiscali.it       
                                       Dina Tomezzoli  

“Anticorpi”
mente fermata, le pause obbligatorie hanno portato 
nell’autore profonde riflessioni e anche a una voglia 
di sublimare la condivisione di una socialità perduta.
L’opera prima di Enrico Forte sarà presentata il 3 mar-
zo alle ore 11.30 nella Sala Tevere della Regione La-
zio, saranno presenti oltre all’autore il Senatore Bruno 
Astorre, il Vice Presidente della Regione Lazio Daniele 
Leodori e la professoressa Maura Ianni, docente di 
Psicologia generale a Tor Vergata, modererà l’incontro 
la giornalista Stefania Ferrara.
L’interessante volume affonda le proprie radici nella 
cifra stilistica “pop”. Si contraddistingue per la sua 
originalità, a partire dalle accattivanti illustrazioni re-
alizzate da Peppe Valenza che si incarnano perfetta-
mente nella miscellanea di idee, nella scrittura moder-
na e nelle evocazioni create dalla musica, dalle liriche 
e dalle buone letture mixate con maestria con le rifles-
sioni maturate dall’autore durante il lockdown.
Tutti i proventi del libro saranno devoluti alla sezione 
Avis di Latina.
Per info : 0773 283070, segreteria@enricoforte.it.

Teatro Fellini di Pontinia: “Josefine”
tatori possano sentirsi parte at-
tiva dei progetti che un teatro di 
comunità sa  costruire per loro.
Sabato 5 marzo alle ore 19.00, 
in occasione dello spettacolo 
Josefine, che dopo la residenza 
artistica al Fellini è stato in sce-
na fino alla  scorsa settimana 
al Teatro India di Roma dialo-

spettacoli o gli esperti dei di-
versi linguaggi per raccontare 
gli appuntamenti e svilupparne 
i contenuti prima della messa 
in scena. Un’esperienza, quella 
di Effetti Collaterali, che si è ri-
velata vincente nelle preceden-
ti stagioni e che ha avuto una 
grande risposta di pubblico, 
testimoniando il bisogno di oc-
casioni culturali in cui gli spet-

Un nuovo appuntamento da 
non perdere al Teatro Fellini di 
Pontinia dove sabato 5 mar-
zo andrà in scena “Josefine” 
un progetto di e con Michele 
Baronio e Tamara Bartolini. Lo 
spettacolo farà da apripista 
anche alla nuova stagione di 
“Effetti Collaterali”, la rassegna 
parallela di incontri con il pub-
blico con i protagonisti degli 
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Teatro Fellini di Pontinia: “Josefine”

le biografie), e la performance 
site specific TU_TWO due alla 
fine del mondo, nel 2015 vinco-
no il premio Dominio Pubblico 
Officine con lo spettacolo PAS-
SI_una confessione.Dove tutto 
è stato preso vince il bando 
CURA 2017 (Residenza IDRA e 
Armunia) e la sezione Visionari 
2018 di Kilowatt Festival. Nel 
2018 sono tra i vincitori del 
bando Fabulamundi con il pro-
getto Tutt’Intera che debutta a 
Primavera dei Teatri, nello stes-
so anno lavorano ad una per-
formance dedicata all’infanzia 
Il Giardino del tempo che pas-
sa da un libro illustrato di Gilles 
Clément. Tra il 2012 e il 2019 
realizzano il progetto RedRea-
ding, incontro tra teatro e let-
teratura, di cui realizzano tre 
stagioni teatrali in teatri e spazi 
non convenzionali. Parallela-
mente portano avanti il lavoro 
di pedagogia teatrale: con i la-
boratori annuali a Carrozzerie 
n.o.t. e con gli adolescenti al 
Teatro del Lido; in progetti di 
alta formazione tra cui Percor-
siRialto, ScuolaRoma, Attore 
creatore di Residenza Idra; ne-
gli ultimi anni con l’Accademia 
Stap Brancaccio di Roma con 
cui lavorano alle regie di Furo-
re (2020), Antigone (2021) e Le 
città invisibili (2021-2022); e in 

cosa che «libera anche noi», 
anche se per breve tempo, 
«dalle catene della vita quoti-
diana». Sulla scena resta il cor-
po dell’attore a contenere tutte 
queste voci, il corpo che 
non può fare a meno di can-
tare.Per info e prenotazioni 
per lo spettacolo Josefine: 
info@fellinipontinia.it oppure  
329.2068078 / 392.5407500.
Bartolini/Baronio è una forma-
zione artistica romana nata nel 
2009 dal sodalizio artistico tra 
Tamara Bartolini e Michele Ba-
ronio che lavorano alla scrittu-
ra, regia e pedagogia dei loro 
progetti. Il loro è un teatro “ma-
nifesto di prossimità” che vuo-
le creare esercizi di vicinanza 
tra chi lo fa e chi lo riceve. Si 
formano entrambi tra il centro 
internazionale La Cometa, la-
boratori, master class, e spet-
tacoli con diverse compagnie 
della scena teatrale. Decennale 
l’esperienza come attori all’in-
terno della compagnia Triango-
lo scaleno teatro con cui parte-
cipano anche alla creazione del 
festival Teatri di Vetro. Dal 2014 
sono accompagnati dalla 
369gradi. Dopo il progetto La 
Caduta che da inizio al sodali-
zio artistico, lo spettacolo Car-
men che non vede l’ora (inizio 
di un percorso incentrato sul-

gheranno con il pubblico  Anna 
Eugenia Morini e Lorenzo Ales-
so, che partendo dalla Josefine 
di  Kafka e di Bartolini/Baronio 
proporranno un’interpretazione 
sulla relazione sempre nuova 
che si instaura tra spettatore e 
spettacolo.  Gli incontri sono a 
partecipazione gratuita è gra-
dita la prenotazione al nume-
ro 3890247199 Poco prima 
di morire Franz Kafka scrive il 
racconto Josefine, la cantante 
ovvero il popolo dei topi in cui 
una topolina, Josefine, cantan-
do scatena un’emozione tanto 
forte da fermare la corsa senza 
sosta dei topi. Il canto di Jose-
fine, atto taumaturgico, evoca 
un popolo che, in un tempo di 
estasi e grazia, dimentica sé 
stesso e si raccoglie attorno 
all’artista, alla gioia infantile del 
gioco.  Nello spazio scenico il 
suo canto attraversa dimen-
sioni temporali storiche e bio-
grafiche e diventa parte di noi, 
risuona e rigenera. Il corpo è in 
ascolto della sua frequenza e 
diventa archivio di immagini 
collettive in cui la figura di Jo-
sefine sembra moltiplicarsi in 
storie di corpi martirizzati dagli 
effetti della crisi etica, esisten-
ziale, economica, sociale del 
presente. Proprio in quelle voci 
ritroviamo le sensibilità di gesti 
che sembravano impossibili, 
ma che hanno spostato la per-
cezione collettiva e hanno fatto 
compiere un salto atletico alla 
storia. Allora la nostra Josefine 
prende quei gesti e li fa diven-
tare segno, ripercorre le nostre 
biografie e di quelli che abbia-
mo incontrato, crea un contro-
canto della storia umana con 
quel fischio flebile in cui «c’è 
qualcosa della nostra felicità 
perduta», scrive Kafka, qual-
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raria e atto civile. Nelle loro cre-
azioni artistiche emerge, infatti, 
la ricerca di una esposizione 
personale che incrocia la poe-
tica sonora in un dialogo-con-
certo tra parola e musica, ar-
tisti e territori, ritratto della 
fragilità e della solitudine del 
mondo contemporaneo, ma 
anche della sua potenzialità 
di sovversione.JOSEFINE un 
progetto di e con Michele Ba-
ronio e Tamara Bartolini dram-
maturgia Tamara Bartolini luce 
Gianni Staropolisuono Michele 
Boreggi tecnica e regia video 
Marco D’Amelio costumi e col-
laborazione alla scena Marta 
Montevecchi collaborazione al 
progetto Raffaele Fiorella, Mar-
gherita Masè, Francesco Ra-
parelli regia Bartolini/Baronio 
direzione di produzione Alessia 
Esposito organizzazione Elisa 
Pescitelli produzione 369gra-
di e Bartolini/Baronio in colla-
borazione con Teatri di Vetro, 
Teatro del Lido di Ostia con il 
sostegno di Teatro di Roma - 
Teatro Nazionale | Centro di 
Residenza della Toscana (Ar-
munia Castiglioncello - Capo-
Trave/Kilowatt Sansepolcro) | 
Fondazione Romaeuropa Arte 
e Cultura | Carrozzerie n.o.t 
| Residenza artistica nazionale 
Centro Jobel

cuore, pelle a pelle”, in colla-
borazione con OFF (ostia film 
factory) e il Liceo Anco Marzio 
di Ostia. Portano avanti il dialo-
go tra i linguaggi conducendo 
il campus Titoli di coda all’in-
terno del MusaMadre Festival. 
Sempre nel 2021 la compagnia 
porta avanti il progetto Re-
dReading con Piatti Forti che 
debutta al Festival Play with 
Food di Torino, e Josefine dal 
racconto di Franz Kafka “Jose-
fine, ovvero il popolo dei topi” 
con residenze al Teatro India, 
al Teatro del Lido, e l’anteprima 
al festival Teatri di Vetro.Il duo 
porta sulla scena un reticolato 
di linee narrative molteplici e 
sovrapposte, intrecciate dalle 
proprie storie individuali e da 
quelle segnate e percorse dalle 
biografie collettive. La pratica 
di attraversamento e raccolta 
di storie di vita, racconti, voci 
e memorie, si restituisce in 
esperienza e rappresentazione 
nell’innesto di un unico corre-
do biografico e scenico, in uno 
spazio sempre da fare e da ri-
fare, che accoglie lo spettatore 
in stanze/scena fatte di oggetti 
semplici, artigianali e manipo-
lati, in cui la narrazione epica 
si articola in dispositivi scenici 
differenti, in congegni dram-
maturgici e sonori   sospesi tra 
dialogo teatrale, indagine lette-

progetti di tutoraggio con Atcl 
Lazio e con Romaeuropa Fe-
stival per Powered by Ref. Nel 
2019 presentano due proget-
ti costruiti con gli abitanti dei 
diversi territori attraversati dal 
duo: il format 9 Lune al Kilowatt 
Festival, e il progetto Esercizi 
sull’Abitare al Romaeuropa Fe-
stival. Gli Esercizi sull’abitare si 
articolano in tre tappe: la prima 
16,9 Km Home Concert (2019), 
la seconda 333km_Esercizi 
sull’Abitare #2 (2020) che si 
realizza dopo una serie di resi-
denze in alcuni piccoli comuni 
del Lazio in collaborazione con 
ATCL Lazio. Nel 2021 la com-
pagnia vince il bando del Mi-
nistero Boarding Pass e può 
realizzare la terza tappa de-
gli Esercizi sull’abitare, 6.900 
KM, che li porterà nel 2022 a 
New York. Nel 2020 il Teatro di 
Roma dedica una personale 
alla compagnia con le produ-
zioni Tutt’Intera e Dove tutto 
è stato preso e un ciclo di Re-
dReading al Teatro India. Tra il 
2020 e il 2021 collaborano con 
PAV al progetto Eureka con al-
cune video performance tra cui 
Caleidoscopio.Partecipano ad 
AllezEnfants - festival dedicato 
agli adolescenti - e per l’edizio-
ne 4 e 1/2 del 2021 realizzano 
un cortometraggio “Cuore a 

La droga ovvero l’elemento più 
distruttivo della società

dal suo compagno, tossicodi-
pendente anche lui,e, nono-
stante questo, per tanto tempo 
non è riuscita a lasciarlo. Quan-
te volte ha illuso la madre che 
avrebbe smesso! Quante volte 
lei le ha creduto, le ha dato fi-
ducia, l’ha difesa fino ad arrivare 

ricadere nella droga da stra-
da. E’ stata arrestata per furto, 
perchè la droga ha bisogno di 
soldi, tanti soldi e dove avrebbe 
potuto trovarli non lavorando?-
Dove avrebbe potuto trovarli 
dopo che in casa erano scom-
parsi tutti gli oggetti preziosi?
 E’ stata malmenata per anni  

M. aveva 12 anni quando ha 
iniziato a drogarsi e da allora 
non ha più smesso. E’ entrata 
in centri di recupero per tossi-
codipendenti sparsi per l’Euro-
pa parecchie volte ed altrettan-
te volte ne è scappata. Oggi ha 
45 anni. E’ passata attraverso 
periodi di metadone per poi 
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La droga ovvero l’elemento più 
distruttivo della società

giovani a prendere la giusta de-
cisione. Gli Annunci di pubblica 
utilità   e   i video documentari 
completano poi la serie La Ve-
rità sulla Droga: novanta minuti 
su ogni singola droga, raccontati 
da coloro che ci sono finiti den-
tro.Ad oggi, più di 700 milioni di 
persone hanno sentito o visto il 
messaggio La Verità sulla Droga 
ed i tassi di utilizzo sono drasti-
camente calati, ovunque i ma-
teriali della campagna abbiano 
raggiunto intere popolazioni.  La 
campagna è patrocinata dalla 
Chiesa di Scientology, il cui fon-
datore, L. Ron Hubbard ha detto: 
“ La scena della droga  mondiale 
sguazza nel sangue e nella sof-
ferenza umana. La ricerca di-
mostra che le droghe sono l’ele-
mento più distruttivo nella nostra 
cultura attuale” . E’ ora di darsi 
da fare per arrivare ai ragazzi 
prima della droga per non dove-
re più raccontare vite spezzate 
come quella di M. Per maggiori 
informazioni www,mondolibero-
dalladroga.it
               
               Maria Luisa Dezi

che stava per fare. I giovani, an-
cora oggi dopo più di trent’anni, 
vengono bombardati di dati falsi 
sulla droga: che possono smet-
tere quando vogliono, che non 
fanno parte del gruppo se non la 
usano, che dà belle sensazioni, 
che non è pericolosa, che risol-
ve i problemi o le angosce che 
puoi avere nella vita e così via. 
Quando si presentano loro i dati 
veri, invece, è statisticamente 
provato che il suo uso cala no-
tevolmente. E’ per questo che a 
Latina, i volontari di Fondazio-
ne per un Mondo Libero dalla 
Droga, che  è un’organizzazione 
non a scopo di lucro con sede 
a Los Angeles, California, dedita 
alla lotta alla droga, ai suoi abusi 
e alla criminalità che ne conse-
gue, hanno distribuito gli opu-
scoli La verità sulla droga. La 
verità sulla droga si compone di 
13 opuscoli: uno per ogni dro-
ga più comune. I materiali della 
campagna includono anche un 
“kit per l’insegnante” per fornire 
ai docenti, alle forze dell’ordine 
e ai gruppi presenti nella società 
strumenti efficaci per aiutare i 

ad una rottura insanabile con 
l’altro figlio e a divorziare dal 
marito, entrambi esasperati dal-
le bugie, dal clima di tensione in 
casa, dal non intravedere una 
via d’uscita. Quante notti inson-
ni ha passato la madre,ormai 
sola ed isolata dagli altri affetti 
familiari, perché la figlia era fuori 
nella notte e non se ne sapeva 
nulla! Quante notti a chiedersi in 
che cosa aveva sbagliato! Tante 
sono state quelle notti, talmente 
tante, che quando si sono som-
mate l’una sull’altra e il dolore è 
divenuto insopportabile, l’unico 
modo è stato prendere psico-
farmaci con l’illusione di poter 
dormire e dimenticare. Invece, a 
poco poco ecco che la discesa 
all’inferno è stata ancora più ra-
pida ed atroce a causa di quelle 
droghe legalizzate.M. aveva 12 
quando ha iniziato a drogarsi 
.Perchè? Perchè un compagno 
di scuola gliela aveva data da 
provare. Tutto qui. Non vi è nul-
la di più banale, di più semplice 
per finire in un inferno senza ri-
torno. M. è stata ingenua?. No, 
non aveva i dati veri su quello 

La solitudine delle decisioni
Nella ultima commissione consigliare ambiente 
ho voluto introdurre la questione relativa la de-
lega alla Soc. ABC che la giunta comunale ha 
dato con delibera n. 19 del 11 02 2022 inviata 
dall’ufficio preposto con report ai consiglieri co-
munali qualche giorno fa. La delibera è relativa 
alla richiesta di fondi dal PNRR per l’ampliamen-
to e la realizzazione di nuovi impianti destinati al 
trattamento/riciclo dei rifiuti urbani, provenienti 
dalla raccolta differenziata di Latina e di altri Co-
muni della Provincia. L’incarico per la progetta-
zione è stato conferito alla Tetraconsult srl, con 

quali modalità non è dato sapere. Nella narrativa 
della delibera si prendeva atto che all’invito del 
del Presidente della Provincia a conferire i pro-
pri rifiuti presso l’impianto di cui trattasi avevano 
aderito: Bassiano, Cisterna, Maenza, Minturno, 
Pontinia, Roccagorga, Roccasecca, Sabaudia, 
Sezze, Sonnino e Spigno Saturnia.  Ben undici 
comuni della provincia hanno aderito all’invito a 
portare i rifiuti differenziati prodotti nei loro terri-
tori presso il futuro impianto gestito da ABC in 
via della Bassianese angolo SS 156 a Latina.
Perché Latina deve accogliere i rifiuti degli altri 
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Comuni? Perché Latina invece non deve porta-
re i propri rifiuti differenziati in un altro Comune 
della provincia?  Perché Latina deve continuare 
ad essere la pattumiera della provincia? Si tratta, 
forse, di una iniziativa che parte dai comuni della 
provincia per scaricare i rifiuti differenziati a La-
tina la cui Giunta, non si sa perché, ha accetta-
to non considerando l’insufficienza della nostra 
viabilità e i non pochi disagi che inevitabilmente 
i cittadini dovrebbero sobbarcarsi? Ricordo a tal 
proposito che in uno studio condotto da Enea ed 
Ansaldo per la realizzazione di un termovaloriz-
zatore in Provincia, si ipotizzò l’utilizzo della rete 
ferroviaria e di container ermeticamente chiusi 
per movimentare i rifiuti da trattare. Questo per-
ché ieri come oggi le nostre strade provinciali 
sono drammaticamente insufficienti al traffico 
pesante. Non c’è che dire, quindi: una bella ini-
ziativa tutta a vantaggio del territorio latinense 
che in quanto a rifiuti non ne aveva mai visti (vedi 
discarica di borgo Montello ancora da bonifica-
re e dei cui effluvi, tralasciando altro, i residenti 
sono vittime)! A Latina abbiamo già dato!

Crediamo poi dover aggiungere alcune conside-
razioni: La Giunta ha approvato la delega ad ABC 
relativa la richiesta di finanziamento ma i consi-
glieri delle Commissioni ambiente, lavori pubblici 
e lo stesso Consiglio comunale non sono sta-
ti informati. Il Comune di Latina ha sottoscritto, 
senza informare nessuno, con i Comuni richia-
mati, con la Provincia di Latina e con l’Azienda 
per i Beni Comuni di Latina la “Dichiarazione di 
intenti per l’efficientamento della selezione e va-
lorizzazione degli imballaggi e frazioni similari 
della logistica dei rifiuti della raccolta differen-
ziata” predisposta dal Presidente della Provincia 
di Latina. Nulla, nessuno sa nulla. Della nuova 
forma di discarica che dovrà nascere alle porte 
di Latina, degli accordi intercorsi con gli altri Enti, 
nessuno è stato meritevole di essere informato. 
Evidentemente i rappresentanti della cittadinan-
za, i consiglieri comunali non contano nulla, cioè 
non rappresentano nessuno! Tutto ciò in nome 
della trasparenza e della condivisione più volte 
auspicata dalla maggioranza! Questo è il metodo 
democratico, questa è Democrazia partecipata.

Anna Maria de Ferrari
Anna Maria de Ferrari era la figlia del duca Gaetano de 
Ferrari di Genova e di Marie Serguevna de Annenkoff, fi-
glia adottiva dello zar Nicola I. La famiglia possedeva l’I-
sola sul Lago di Garda, con la bellissima villa neogotica. 
Nel 1895 Anna Maria de Ferrari si sposò con il principe 
Scipione Borghese, figlio di Paolo Borghese. Tre anni pri-
ma, lo storico palazzo Borghese di Roma era stato ven-
duto all’asta, per sanare i debiti accumulati dalla famiglia, 
e Scipione Borghese poté ricomperarlo con i capitali della 
moglie. L’isola nel Lago di Garda divenne Isola Borghese. 
Anna Maria, donna coraggiosa e fotografa eccezionale, 
iniziò a seguire il marito in missioni diplomatiche e viaggi 
avventurosi in Oriente. In compagnia del marito fotografò 
la Russia, la Turchia, la Tunisia, l’Egitto, la Persia, l’Uzbeki-
stan, l’Afghanistan, la Cina e il Giappone. Nel 1907 Sci-
pione Borghese divenne famoso vincendo il Rally Pechi-
no Parigi. Infatti il principe, con il giornalista Luigi Barzini 
e l’autista meccanico, compirono l’impresa eccezionale 
del Raid , con l’auto Itala, 16.000 chilometri in due mesi. 
La moglie Anna Maria li fotografò alla partenza, a Pechi-
no,e poi all’arrivo a Parigi. Durante i due mesi. Barzini in-
viava tramite cablogrammi il diario di bordo ai giornali di 
tutto il mondo, il primo evento mediatico globale. Negli 
anni successivi Anna Maria si distinse per la sua diretta 
partecipazione agli eventi, come l’esperienza della prima 
guerra mondiale, vissuta in veste di crocerossina; per la 
sua documentazione del terremoto di Avezzano del 1915 

e della ricostruzione di Messina nel 1913. Nel 1924, Anna Maria de 
Ferrari morì a 48 anni, pare annegata nel lago, ma misteriosamente 
il corpo non fu mai ritrovato. Ebbero due figlie femmine, ma nes-
sun maschio, per cui, alla morte di Scipione, i titoli dei Borghese 
passarono al fratello Livio. Alcuni anni fa, alla Calcografia Nazionale 
di Palazzo Poli, è stata allestita un mostra con una parte delle 8000 
fotografie scattate dalla principessa.
                                                                  Filippo Neri



8 WWW.LATINAFLASH.COM

dettina di Le Bec in Normandia, divenendone priore 
nel 1063 e abate nel 1078. A sessant’anni fu nominato 
arcivescovo di Canterbury, dove morì nel 1109, dopo 
aver molto sofferto per poter espletare la sua missio-
ne episcopale a causa di aspri dissidi con la corona 
inglese. Anselmo partecipò attivamente alla vita della 
Chiesa, ma non abbandonò mai gli studi. Efrem Siro, 
vissuto nel IV secolo, Dottore della Chiesa universa-
le, è stato una voce poetica dell’Oriente cristiano. Le 
sue origini culturali e spirituali sono legate alla terra 
martoriata della Siria, il suo messaggio affascina an-
cora oggi anche l’Occidente per il brillare dei simboli e 
dei colori. Ha scritto Inni sulla fede. Al-Ghazali (1058-
1111) è stato un famoso autore mistico musulmano 
persiano, che fu maestro di teologia a Baghdad. Nel 
suo capolavoro Ravvivare le scienze religiose respin-
se il formalismo rituale, il legalismo dell’osservanza e 
l’intellettualismo dogmatico per celebrare la vitalità 
spirituale del cuore che ama. Cassiodoro, considera-
to primo umanista, si ritirò dalle cariche politiche at-
torno al 554; a settant’anni fondò due monasteri e per 
primo introdusse lo scriptorium in cui gli amanuensi si 
dedicavano a riprodurre e ornare testi religiosi e della 
cultura classica.  Si adoperò con spirito di rinnova-
mento a recuperare libri e tramandare cultura.Abe-

lardo (1079-1142) filosofo e teologo francese, finì in 
prigione per motivi teologici. Fu il precursore di una 
vera rivoluzione nel campo della trasmissione della 
cultura. Fino ad allora la scuola era appannaggio della 
Chiesa, si faceva scuola nei monasteri, oppure nelle 
corti dei nobili, ma erano sempre i monaci a impartire 
l’educazione. Come precursore del pensiero laico so-
steneva che usando la ragione si arrivano a elaborare 
teorie che la fede non può accettare. Papa Silvestro 
II, il papa dell’anno Mille, fu un grande conoscitore del 
mondo islamico e precettore degli imperatori Ottone I 
e Ottone II. Era talmente sapiente che fu accusato di 
essere mago, cioè uno che faceva affari con il diavo-
lo. Anche dopo la sua morte si discusse se conside-
rarlo un eretico. Girolamo Savonarola fu un frate do-
menicano condannato come eretico e venerato come 
santo. Predicò la riforma dei costumi nella Chiesa e 
nella società. Personaggio controverso e complesso, 
fu osannato come profeta nella Firenze del Quattro-
cento; fu seguito dai suoi concittadini come leader 
politico. Dopo la scomunica e la condanna al rogo 
per eresia fu riabilitato e le sue idee divennero fonte di 
ispirazione per molti.
                                           Antonio Polselliè

L’angolo delle curiosità: Personaggi storici
Una grande voglia di capire, di penetrare la complessità senza mai                                      

accontentarsidi spiegazioni facili e preconfezionate. 
Polan
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Amministratore
In tutta la storia di Roma, nessun 
personaggio ha fatto così tan-
te opere nella città come Sisto V, 
Felice Peretti. In cinque anni, dal 
1585 al 1590, ha fatto tracciare i 
rettilinei che collegano le basili-
che, via Sistina, via di Santa Croce, 
via Merulana. Ha fatto completare 
la cupola di San Pietro, costruire 
i palazzi del Quirinale e del Late-
rano, alzare gli obelischi, costrui-
re chiese, riattivare l’Acquedotto 
romano, dopo mille anni. Già pri-
ma di essere papa aveva iniziato 
a far fare i progetti da Domenico 
Fontana e Giacomo della Porta, 
e aveva cominciato a costruirsi la 
villa più grande di Roma, chiamata 
villa Montalto. Le immagini che se-
guono si riferiscono a questa villa, 
di cui non è rimasto nulla. Ora al 
posto della villa, e dei due grandi 
edifici, ci sono la Stazione Termini 
e tanti palazzi. Certo non se l’im-
maginava, il marchigiano tosto, 
che, dove c’era il parco della villa 
ora passano oltre mezzo milione di 
persona al giorno.
                       Filippo Neri

Paolo Toselli, riflessioni
“Il buon Occidente democratico ha 
scatenato negli ultimi 25 anni cinque 
guerre criminali contro ogni regola 
del diritto internazionale: 70 giorni 
di bombardamento della capitale 
della Serbia, guerra contro l’Iraq con 
centinaia di migliaia di morti civili, 
bombardamenti in Somalia, cata-
strofe bellica della Libia e invasione 
dell’Afghanistan con una terrificante 
messe di vittime innocenti, per non 
cambiare nulla in vent’anni e con 
un dispendio che ha arricchito solo 
l’industria delle armi (...) Poi, alla fine 
della devastazione e con l’abbando-
no del Paese, il popolo, in particola-
re le donne, è stato lasciato in balia 
dell’oscurantismo.

Con quale autorevolezza gli occi-
dentali chiedono a Putin di rispetta-
re la sovranità dell’Ucraina quando, 
solo per citare un caso, i governi 
israeliani da oltre cinquant’anni oc-
cupano terre palestinesi in violazio-
ne di ogni idea di diritto internazio-
nale senza che i Paesi della Nato 
alzino un’unghia per impedirlo? (...) 
se vogliamo avere credibilità se-
guendo la via maestra dell’onestà 
intellettuale, dobbiamo farci le pulci, 
ricordare. Quando i sovietici vollero 
inviare missili a Cuba, su richiesta di 
un Paese sovrano, cosa fece l’ama-
tissimo e democratico presidente 
John Fitzgerald Kennedy? Ordinò 
un blocco navale rischiando di inne-

scare la terza guerra mondiale. Allo-
ra perché mai stupirsi che Putin non 
voglia missili americani a 500 km da 
Mosca? Cosa succederebbe se la 
Russia inviasse missili in Venezuela 
e a Cuba o in Messico? (...) l’Euro-
pa dovrebbe dimostrare di esistere 
bussando alla porta dello zio Sam 
per suggerirgli affettuosamente di 
star fuori da questa questione, che 
riguarda il vecchio continente (...) 
La Russia, è bene non dimenticarlo, 
fino agli Urali è Europa e, senza la 
cultura, l’arte, la musica, la scienza, 
l’anima di quelle genti, non si può 
neppure parlare seriamente di Euro-
pa, né di europei”  Moni Ovadia
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Teorema elementare di Leone D’Ambrosio
O amata vita, la tua bellezza/ha la forma incostante dell’acqua,/gli spasmi di luce nel cielo scuro/           

 e i colpi di respiro nel rumore/lieve della terra, altre volte.

no a vivere con immutato calore nel 
suo intimo. La morte «ancora viva… 
che cammina controvento/ e lascia in 
bocca un sapore salato» è un tema 
ricorrente in diversi componimenti 
che richiamano «cose che abbiamo 
amato» e soprattutto persone amate 
scomparse, ma sempre vive nella me-
moria.
 Il mare «che non racconta bu-
gie,/il più vicino alle nuvole», il vento 
«nelle notti di pioggia», il cielo azzurro, 
delicato, «puntellato di stelle/dove ac-
cucciata sta la notte» e dove «le cose 
hanno il loro peso», le nuvole «senza 
regole», le albe con i suoi chiarori, i 
tramonti, il sole, la luna, la notte che 
fa paura e «non durerà a lungo/per vo-
lontà del sole» sono gli elementi di un 
paesaggio naturale che, oltre a mo-
strare l’attaccamento alla terra ama-
ta, fanno da contorno alle inquietudini 
esistenziali dell’autore poeta    
 Nelle ottanta pagine della rac-
colta il lettore ha la possibilità e l’oc-
casione propizia per accostarsi anche 
a temi di attualità come il tempo della 
Quarantena, il Lockdown, i contagi, le 
guarigioni, la ragazza picchiata a Ka-
bul, lo sfratto dal casotto del poeta e 
scrittore di Fiume, Valentino Zeichen

apre e fornisce il titolo alla 
raccolta, si possono indivi-
duare i temi essenziali, ri-
correnti della poesia di Le-
one D’Ambrosio che sono 
la melanconica nostalgia 
del suo paese e dei  suoi 
concittadini, le sue idee sul 
«dubbio dell’eterno» e sulla 
realtà del mondo nel quale 
vive, e soprattutto l’assenza 
delle persone più care: i fa-
miliari e gli amici.   
 Leone D’Ambrosio 
è un autore di talento poe-
tico, perché sa ascoltare la 
voce interiore delle cose, è 
intensamente intrisa di luce 
e di ombra, nelle quali na-
scono e vivono le sue paure 
esistenziali e i suoi sogni, la 
solitudine e la tristezza, gli 
slanci emotivi e i suoi amori,
 La sua poesia, frutto 
di una straordinaria capa-
cità immaginativa,  affronta 
gli affetti più intimi e perso-
nali, dei genitori («Mia ma-
dre è un codice segreto/e 
mio padre un rumore lieve/
insieme ritardano/la lumino-
sa morte»), e del figlio che 
«sazio di giovinezza ha di-
chiarato guerra al mondo», 
con l’amore che «ci por-
ta ad essere vivi/ quando i 
corpi sono ancora/carne al 
primo mattino», con la «so-
litudine barocca dall’aria 
lieve» e con la malattia che 
lo invecchia.
 Leone D’ambrosio 
canta  i ricordi dell’infan-
zia, i sentimenti, i sogni e 
le persone care che non ci 
sono più, lontane ma anche 
vicine, perché continua-

Questi meravigliosi versi, ri-
portati in esergo, si trovano 
nel componimento Stagioni 
senza confini dedicato al 
cantautore Franco Battiato, 
recentemente scomparso, e 
mostrano la perfetta sinto-
nia della particolare sensibi-
lità che Leone D’Ambrosio 
e il cantante manifestano 
nella loro inconfondibile ci-
fra poetico-letteraria e so-
noro-musicale.
 Leggere attentamen-
te le poesie raccolte nell’ul-
tima silloge (pubblicata) Te-
orema elementare di Leone 
D’Ambrosio (Edizioni En-
semble) lascia nella mente 
e nell’anima del lettore in-
delebili tracce per l’affasci-
nante senso di leggerezza e 
di incantevole piacere per la 
parola poetica che esprime, 
con nitidezza comunicativa, 
pensieri e passioni,  imma-
gini e fantasie, ricordi, emo-
zioni e sentimenti.
 Come diceva il Pre-
mio Nobel per la letteratura 
Eugenio Montale «La po-
esia dev’essere una sinte-
si di sentimento pensiero, 
intuizione e cultura, valori 
umani e valori puramente 
estrinseci. Tutto sta nell’e-
quilibrio». Questa idea di 
poesia in equilibrio è possi-
bile rintracciarla anche nelle 
poesie Leone D’ambrosio, 
considerato da molti ap-
passionati cultori di poesia, 
una delle voci poetiche più 
interessanti del nostro terri-
torio.  
 Nella lirica iniziale, 
Teorema elementare, che 
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segue a pag. 12

tori conosciuti e amati come 
Elio Pecora, Valentino Zeichen, 
Nelo Risi, Cesare Pavese, Ma-
rio Luzi, Eugenio Montale e a 
personaggi, più o meno noti, 
come Tommaso La Rocca, Pa-
olo Borsellino, Pietro Vitelli, En-
nio Moricone, sembrano esse-
re musica di parole ben scelte, 
amalgamate tra loro con dovi-
zia di particolari e con armonia. 
 
 Con i suoi versi cristal-

lini, con il suo sguardo limpido 
e con il suo inconfondibile stile 
umbratile Leone D’Ambrosio, 
nella raccolta poetica Teorema 
elementare, si fa interprete della 
condizione umana fatta di pre-
carietà e di fragilità,  di assenze 
e di silenzi e soprattutto di spe-
ranza di una vita ricolma di fede 
e di senso dell’eternità.

                 Antonio Polselli

 Con le sue poesie Leo-
ne D’Ambrosio dimostra di os-
servare il mondo con occhio 
appassionato e disincantato 
e da tempo abitua i numerosi 
appassionati estimatori del suo 
verbum poetico a “godere” del-
la sua poesia caratterizzata da 
una agilità espressiva, da una  
rapida asciuttezza e da un toc-
co conciso dei versi.
 Alcune sue composi-
zioni, dedicate ai poeti e scrit-

C’era una volta un piccolo per-
sonaggio venuto su dal nulla 
qualche anno fa. Le favole, in 
fondo, iniziano tutte con un “c’e-
ra una volta” giusto? E questo 
personaggio dall’aspetto grade-
vole, audace e spigliato quanto 
basta, dispone anche di un’otti-
ma capacità comunicativa.
Comparsate in tv, campagne 
pubblicitarie e tanta visibilità 
“comprata”, lo portano ad oc-
cupare le prime pagine. Dietro, il 
nulla, solo costruzione e niente 
altro. Ma quel nulla, nel tempo, 
riesce a conquistare prima “le 
vetrine” del suo paese e poi del 
mondo intero fino a diventare 
un personaggio “popolare e fa-
moso” ovunque. È così che da 
quel nulla, è nato un “simbolo” 
costruito a tavolino.
Ma certi personaggi da favola 
non sempre raccontano le favole 
migliori. A volte la favola è sen-
za “morale” e non può avere un 
lieto fine. Senza una morale, an-
che la più bella delle favole può 
trasformarsi in un incubo, un 
male, un messaggio sbagliato e 
manipolato dalle stesse persone 
che hanno falsato il personaggio 
della favola.
È una “favola nera”, dove il pro-
tagonista non corrisponde qua-
si mai all’attore principale ma è 

solo un manichino i cui fili sono 
mossi da altri.
Ma per fare questo, per costrui-
re un personaggio/manichino da 
esibire al mondo come baluar-
do, occorre un grande esborso 
di danaro.
E perché fare tutto questo?
Per danaro, potere, interessi?
Ai posteri l’ardua sentenza.
Ma noi che abbiamo visto i toni 
prima dimessi alzarsi piano pia-
no, abbiamo giudicato la favola 
in superficie, quella che ci hanno 
fatto vedere ma che nella realtà 
non esiste. Moni Ovadia, scrive:
“Il buon Occidente democratico 
ha scatenato negli ultimi 25 anni 
cinque guerre criminali contro 
ogni regola del diritto internazio-
nale: 70 giorni di bombardamen-
to della capitale della Serbia, 
guerra contro l’Iraq con cen-
tinaia di migliaia di morti civili, 
bombardamenti in Somalia, ca-
tastrofe bellica della Libia e inva-
sione dell’Afghanistan con una 
terrificante messe di vittime in-
nocenti, per non cambiare nulla 
in vent’anni e con un dispendio 
che ha arricchito solo l’industria 
delle armi (…) Poi, alla fine della 
devastazione e con l’abbandono 
del Paese, il popolo, in partico-
lare le donne, è stato lasciato in 
balia dell’oscurantismo.

Con quale autorevolezza gli 
occidentali chiedono a Pu-
tin di rispettare la sovranità 
dell’Ucraina quando, solo per 
citare un caso, i governi isra-
eliani da oltre cinquant’anni 
occupano terre palestinesi in 
violazione di ogni idea di dirit-
to internazionale senza che i 
Paesi della Nato alzino un’un-
ghia per impedirlo? (…) se 
vogliamo avere credibilità se-
guendo la via maestra dell’o-
nestà intellettuale, dobbiamo 
farci le pulci, ricordare. Quan-
do i sovietici vollero inviare 
missili a Cuba, su richiesta di 
un Paese sovrano, cosa fece 
l’amatissimo e democratico 
presidente John Fitzgerald 
Kennedy? Ordinò un blocco 
navale rischiando di innescare 
la terza guerra mondiale.
Allora perché mai stupirsi che 
Putin non voglia missili ame-
ricani a 500 km da Mosca? 
Cosa succederebbe se la 
Russia inviasse missili in Ve-
nezuela e a Cuba o in Messi-
co? (…) l’Europa dovrebbe di-
mostrare di esistere bussando 
alla porta dello zio Sam per 
suggerirgli affettuosamente di 

Guerra maledetta, “Armiamoci e partite”
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Guerra maledetta, “Armiamoci e partite”
star fuori da questa questione, 
che riguarda il vecchio conti-
nente (…)
La Russia, è bene non dimenti-
carlo, fino agli Urali è Europa e, 
senza la cultura, l’arte, la musi-
ca, la scienza, l’anima di quelle 
genti, non si può neppure par-
lare seriamente di Europa, né di 
europei”.
Dopo aver letto autorevoli opi-
nioni tra cui quella di Ovadia, 
me ne sono fatta una mia. Pen-
so che ciò a cui stiamo assi-
stendo è una follia collettiva 
mossa da un esaltato. Un es-
sere narcisista e manipolatore 
che non vuole affatto il bene 
del suo popolo, che ha porta-
to senza pensarci un attimo al 
macello, ma solo a sé stesso.
Un signor nessuno che qual-
cuno ha innalzato ad eroe della 

patria e addirittura del mondo 
intero. Ma il Salvatore non esi-
ste, siamo noi che lo cerchiamo 
pensando erroneamente che 
basterà solo un eroe per salvar-
ci. Oggi parlano i morti, uccisi 
da interessi personali di que-
sto piccolo attore assoldato da 
qualcuno. E non è più credibile.
In questa brutta favola si scon-
trano più folli. E quando tanti 
folli vanno allo scontro, è ne-
cessario rispondere con equi-
librio. Non sembra sia andata 
così. Perché anche i cosiddetti 
“savi”, quelli che abbiamo pen-
sato lo fossero, hanno risposto 
con la follia.
Se non saranno i cosiddetti savi 
a salvarci, chi ci salverà?
Forse noi, ragionando con la 
nostra testa, tenendo fede alle 
nostre idee di Pace, libertà, 

coerenza senza pregiudizio e 
soprattutto SENZA LE ARMI di 
coloro che non combatteranno 
mai con/per noi. Quelli che … 
“Armiamoci e partite”.
Nessun salvatore verrà a sal-
varci, statene pur certi.
Intanto, facciamo del male a noi 
stessi messi come siamo uno 
contro l’altro. Convinti, come ci 
hanno convinto, che esistano 
solo bianco e nero senza colori 
intermedi.
E proprio oggi, il Salvatore del 
mondo, tuona con la sua mas-
sima del giorno.
“(Voi) Resistete!
(Noi) Vinceremo!”.
Ma quante similitudini con il 
passato ci ripropone il presen-
te?
                  Claudia Saba

Colpevole Silenzio

Nessuna risposta ci è stata data dal CDA 
della società ABC presente in Consiglio, 
alla nostra legittima (credo) domanda 
diretta. Una considerazione deve esse-
re fatta. Il Comune contrae il debito di 
1.200.000euro per conto dei suoi citta-
dini per creare una ulteriore servitù pro-
prio ai suoi cittadini nel proprio territo-
rio alle porte della città.  Il Comune di 
Latina cioè noi cittadini, questione che 
viene sottaciuta ma richiamata nella De-
libera n. 19, paga per sé e per altri 12 

rico del Comune di ben 
1.200.000euro da coprire 
con le entrate provenienti 
dalla cessione del diritto di 
superficie, senza peraltro 
specificare i tempi di rien-
tro. Ci chiediamo come farà 
l’ABC ad onorare nel tempo 
non stabilito il debito che 
contrae per la realizzazio-
ne del progetto, debito che 
il Comune generosamente 
anticipa. Come restituirà 
l’ABC i 1.200.000euro anti-
cipati dal Comune di Latina 
dal momento che non è in 
grado di far fronte ai debiti 
che attualmente ha? Ricor-
diamoci che noi cittadini 
siamo chiamati a soddisfa-
re gli impegni finanziari che 
il Comune assume a nostro 
nome!!!!!

la realizzazione di un nuovo 
impianto di riciclo da finan-
ziarsi con i fondi del PNRR. 
Tace anche l’ABC che ge-
stisce l’attuale impianto e 
gestirà l’impianto futuro.
Viene sottaciuta la questio-
ne della viabilità che, come 
facevo notare con il collega 
Andrea Chiarato nel comu-
nicato del 2 marzo, è insuf-
ficiente a supportare l’incre-
mento del traffico veicolare 
pesante nel tratto interessa-
to dal progetto.
Viene ignorata l’importanza 
dei terreni circostanti desti-
nati alla produzione del vino 
del Circeo che va tutelato 
in quanto riconosciuti con il 
marchio DOP e DOC.
Viene sottovalutata la que-
stione della quota a ca-
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Comuni che hanno condiviso la 
proposta del Presidente della 
Provincia. Mi chiedo e con me 
si chiede Andrea Chiarato, se 
è giusto aggiungere l’ulterio-
re servitù a carico dei cittadini 
di Latina dell’impianto sulla via 
Bassianese a servizio di 13 Co-
muni, a quelle già esistenti del-
la centrale nucleare, del depo-
sito delle scorie nucleari, della 
TERNA e della discarica di B.go 
Montello noto per gli effluvi ma-
leodoranti piuttosto che per la 

sua area archeologica e la casa 
di Santa Maria Goretti Patrona 
della nostra Città. E, scusate se 
insistiamo, le decisioni relative 
all’affidamento della delega alla 
BLC per la richiesta dei fondi 
del PNRR e l’affidamento della 
progettazione sono state prese 
in maniera non trasparente: le 
Commissioni e il Consiglio non 
sono stati informati prima ma 
solo a decisioni prese, decisio-
ni che coinvolgono noi cittadini 
che i Consiglieri rappresentano.

Infine, sempre in ottemperan-
za ai principi della Democrazia, 
la delibera è stata discussa in 
Commissione grazie alla pres-
sante richiesta mia e di alcuni 
Colleghi, così come è stata po-
sta all’ODG del Consiglio Co-
munale del 10 marzo perché 
con altri consiglieri abbiamo 
presentato mozione.
Viva la Democrazia!

Patrizia Fanti 
Andrea Chiarato

Già al lavoro per l’Ardea Jazz, ad Ardea il secondo weekend di luglio

ArdeajazzWinter, ancora un successo 
firmato ArdeaFilarmonica
Standing ovation per Flavio Boltro sul palco  con Elio Coppola, Antonio Caps  
ed Antonio Napolitano 
Doppio Sold – out  anche per l’edizione 20 22 di Ardeajaz-
zWinter, il doppio concerto di  sabato (5 marzo) ha riscosso 
un successo plebiscitario fra gli spettatori che si sono alter-
nati, nei due appuntamenti programmati, nella Sala Consi-
liare “Sandro Pertini” del Comune di Ardea. Particolarmente 
coinvolgente il repertorio  proposto dall’eccezionale quar-
tetto.  Non è mancato un momento di riflessione sul diffi-
cile momento che sta vivendo l’Ucraina e, gli artisti hanno 
deciso di devolvere parte del ricavato della vendita dei loro 
cd alle vittime della guerra. Flavio Boltro alla tromba, Elio 

Coppola  alla batteria, Antonio Caps al piano e Antonio Napolitano al contrabbasso non si sono risparmiati e  
hanno regalato, al collaborativo pubblico,  due ore di spensierata allegria. «Sono davvero soddisfatto di come il 
nostro pubblico dimostra il suo affetto anche alla versione invernale di ArdeaJazz che, nonostante le restrizioni 
e i  problemi di spazio, regala sempre forti emozioni – ha affermato il maestro Raffaele Gaizo – direttore della 
filarmonica di Ardea –  è stato bellissimo e quasi commovente vedere tanta  energia ed entusiasmo». ArdeaJa-
zz è organizzato dall’Associazione Filarmonica di Ardea che promuove una serie di eventi durante l’anno che 
mirano a diffondere la cultura anche riscoprendo i luoghi storici del territorio. «È stata una bella serata, faticosa 
perché, gestire due spettacoli con il pubblico scaglionato per fasce orarie non è proprio semplicissimo, quello 

che conta però è il risultato, l’apprezzamento del pubblico 
è una grande soddisfazione per tutti  – ha affermato la pre-
sidente dell’associazione Patrizia Andreoli – è doveroso rin-
graziare l’intero staff dell’Associazione Filarmonica di Ardea 
che come sempre non si è risparmiato e l’amministrazione 
del comune di Ardea che ci è sempre molto vicina». Per 
l’amministrazione comunale erano presenti in sala il Presi-
dente del consiglio Lucio Zito e l’Assessore alla cultura So-
nia Modica. Prossimo appuntamento con il Jazz ad Ardea 
a Luglio per la VII edizione di ArdeaJazz. 
                                                             Dina Tomezzoli 
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Carlo Maria Martini
Grande figura della Chiesa contemporanea 
L’uomo non è bestia da domare, bersaglio da colpire, delinquente da condannare, nemico da                    

sconfiggere, mostro da abbattere, parassita da uccidere. Non esistono persone soltanto                             
negative, tutte e sempre malvagi, identificabili nel reato; in ognuna c’è del frumento                                   

buono mescolato alla zizzania, come nel camp evangelico
Carlo Maria Martini

Carlo Maria Martini nacque a Orbassano (Torino) 
nel 1927 (martedì 15 febbraio) e fu battezzato il 
23 febbraio col nome di Carlo Filippo Maria. 
Filosofo, teologo, uomo innamorato della Parola 
di Dio, tomista, «quasi tradizionalista», biblista 
di fama internazionale fu chiamato da Giovanni 
Paolo II, dopo la guida come rettore del Ponti-
ficio Istituto Biblico e della Gregoriana a Roma, 
per reggere l’arcidiocesi di Milano.
 Fu un uomo mite, obbediente verso i su-
periori, lungimirante, lucido biblista, grande di-
vulgatore della Parola attraverso il metodo della 
Lectio divina,  un vero maestro della Lectio  per 
il suo sconfinato amore e conoscenza per la 
Sacra Scrittura.    È stato un 
grande maestro della spiritualità contempora-
nea che ha dedicato tante energie allo studio e 
alla meditazione della Parola, un religioso, so-
prattutto un uomo della trascendenza e biblista 
che, come pochi altri, ha valorizzato la Scrittura 
quale strumento dell’opera salvifica di Dio. Con 
la sua esperienza spirituale ed umana è stato 
un testimone della passione incondizionata per 
Dio e per la sua Parola, per la Chiesa e per l’u-
manità.
 È stato un uomo di vasti interessi cultu-
rali e spirituali e di profonda interiorità; una delle 
personalità di maggior rilievo del Novecento per 
la sua profondità di fede e di umanità nel conte-
sto della cultura contemporanea; un ecceziona-
le testimone capace di parlare e interagire con 
uomini e donne di diverse fedi e culture; un in-
cessante promotore del dialogo con i credenti 
di altre religioni e confessioni e con i non cre-
denti; un religioso impegnato a sostenere e ali-
mentare, attraverso discorsi e scritti, interventi 
e incontri il dialogo ecumenico, interreligioso 
con la società civile. 
 Curioso di conoscere, Carlo Maria Mar-
tini chiedeva molto e amava ascoltare. Sape-
va accogliere e ascoltare tutti e non imporsi a 
nessuno. Cercava vie d’incontro, di dialogo e 

di reciproca comprensione con tutti. Riusciva a 
camminare con l’altro senza forzature, né com-
promessi «sui sentieri dell’obbedienza della ve-
rità». Conservava sempre senso critico che ma-
nifestava in tutte le situazioni con pacatezza e 
disponibilità d’animo.
 Lasciata la sua famiglia appartenente al 
“vecchio Piemonte borghese” fece ingresso nel 
1944 nella Compagnia di Gesù. Ebbe, durante il 
noviziato a Cuneo, una formazione «molto seve-
ra, austera, rigorosa e insieme liberante» come 
egli stesso ha confessato. 
 Fu ordinato sacerdote il 13 luglio 1953 e 
iniziò la sua ascesa tra il 1954 e il 1962, e nel 
tempo con lo studio specifico delle materie sacre 
e l’impegno diventò una biblista raffinato e un do-
cente dell’attività accademica che è durta fino al 
29 dicembre del 1979, fino a quando fu nominato 
arcivescovo di Milano. 
 Apprese i rudimenti della filosofia scolasti-
ca presso l’Aloisianum di Gallarate e  nelle sue 
brillanti doti intellettuali fu sostenuto nella sua 
formazione e nel percorso degli studi ignaziani (a 
Chieri 1949-53) dal gesuita Silverio Zedda e dal 
cardinale Agostino Bea.
Durante il periodo della sua formazione fece ca-
techismo ai profughi di guerra, assistette gli am-
malti, dedicò molte ore allo studio, alla meditazio-
ne e alla dura pratica degli Esercizi spirituali per 
superare e lottare contro gli “affetti disordinati” 
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che lo potevano allontanare da Dio, come dimo-
strano alcune lettere inviate ai genitori.
 Fin da giovane ebbe un forte desiderio di 
viaggiare in Terra Santa, di poter vivere e morire 
in questo luogo. Come studioso e «topo di bi-
blioteca» fu in sintonia col metodo, storico cri-
tico di leggere e interpretare la Bibbia, indicato 
dal domenicano Marie Joseph Lagrange.
 Gesuita insigne è stato Rettore del Ponti-
ficio Istituto Biblico e della Pontificia Università 
Gregoriana a Roma. È stato eletto alla cattedra 
episcopale di Milano nel 1979 e creato cardinale 

nel 1983. Nel 1986 è stato nominato presidente 
del Consiglio delle Conferenze Episcopali Euro-
pee.Gli anni del terrorismo hanno segnato il suo 
episcopato. A Milano nel 1980 fu molto vicino 
alle vittime del terrorismo e artefice di tentativi 
di dialogo con  terroristi  Il cardinale Carlo Ma-
ria Martini, sepolto nel duomo di Milano, è stato 
un grande ecclesiastico contemporaneo, un faro 
per i credenti e un riferimento autorevole per i 
non credenti.
                               Antonio Polselli

Compagnia dei Lepini

Si è svolto lo scorso weekend, tra venerdì e 
domenica, l’educational tour “I Monti Lepi-
ni; la sostenibile e gustosa bellezza del viag-
giare slow gusto, esperienze e territorio”, un 
viaggio sostenibile e di qualità nei Monti Le-
pini, organizzato dalla Compagnia dei Lepi-
ni in collaborazione con Assoviaggi e Slow 
Food Travel. Coltivare, allevare, produrre 
alimenti, cucinarli e servirli sono alcuni dei 
gesti più antichi, presenti in ogni tradizione 
e in ogni cultura. Dalla produzione agricola 
alla buona cucina tradizionale si trovano le 
testimonianze più vive del rapporto tra un 
popolo, la sua terra e le sue usanze traman-
date di generazione in generazione. Risco-
prendo le radici del gusto lungo le strade di 
un territorio da scoprire, borghi, monumenti 
e natura, tra le provincie di Latina e Roma, 
incontrando la comunità locale, vivendo 
esperienze enogastronomiche, avvolgendo 
il viaggiatore in un unico abbraccio fatto di 
scoperta, gusto, comprensione e empatia, 
per un’esperienza davvero unica. Soddisfa-
zione per l’evento che si è sviluppato nei 
centri di Carpineto, Segni, Priverno, Ser-
moneta, Ninfa e Cori è stata espressa dai 
partecipanti, alcuni dei quali operatori turi-
stici provenienti da Piemonte, Lombardia, 
Toscana, Puglia, Basilicata, Lazio, oltre a 
giornalisti specializzati del settore turistico. 
Per tutti c’è stata una grande emozione di 
stupore di fronte alle numerose bellezze e 
ricchezze del territorio (dall’Abbazia di Fos-

Successo per l’iniziativa organizzata da Compagnia dei Lepini, Assoviaggi e 
Slow Food Travel



16 WWW.LATINAFLASH.COM

Compagnia dei Lepini
sanova ai Giardini di Ninfa) che confermano 
l’intuizione di Gregorovius di qualche secolo 
fa:”mi avevano detto che avrei visto qualche 
cosa di bello… non mi avevano detto ab-
bastanza!” Grande apprezzamento è stato 
manifestato per il riconoscimento di un forte 
carattere identitario nei luoghi e nei contatti 
con le comunità locali. Il cibo è stato valu-
tato come una leva fondamentale per affer-
mare il valore del territorio come proposta 
turistica: “E’ stata sicuramente – ha spiega-
to il presidente della Compagnia dei Lepini, 
Quirino Briganti – un’esperienza interessan-
te per gli addetti ai lavori che hanno potuto 
sperimentare sul campo le tante eccellenze 
che questo territorio riesce ad offrire in am-
bito turistico. Il cibo, come spesso accade, 
è un elemento centrale dell’offerta che le 
nostre aree debbono mettere a disposizio-
ne dei visitatori e l’augurio di tutti è che pre-
sto si possa tornare a visitare in libertà e a 
godere delle bellezze di un territorio come 
quello dei Lepini”.

Espressioni latine
Esiste una memoria del futuro: il latino è questo, 

che ha il fascino e la modernità di una lingua eterna. 
Nicola Gardini

storia da diversi altri autori.   
 Hilarem enim datorem diligit Deus (Dio ama 
chi dà con gioia). Espressione che l’apostolo Paolo 
utilizza nella Seconda Lettera ai Corinzi (9,7).
 Minimo (o de minimis) non curat praetor. (Il 
pretore non si occupa delle cose troppo da poco). 

Asinus stramenta mavult, quam aurum (l’asino 
preferisce la paglia all’oro) Antico proverbio latino 
molto conosciuto e utilizzato.
 Conventio ad excludendum  locuzione 
latina che significa accordo che tende a escludere 
un’organizzazione o un individuo da un organismo 
decisionale.
 Credo quia absurdam (Credo perché è 
assurdo). Frase usata dai razionalisti del Seicento 
e Settecento nei loro attacchi alle “assurdità” dei 
dogmi cristiani. 
 Dies Domini, sicut fur in nocte, ita veniet 
(il giorno del Signore verrà come un ladro nella 
notte). Frase che san Paolo scrive nella Lettera ai 
Tessalonicesi (5,2) 
 Fas est et ab hoste doceri (è lecito imparare 
anche da un avversario). Verso che si trova nelle 
Metamorfosi di Ovidio e  citato nel corso della 
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Massima giuridica che si fa risalire a un’opinione 
del politico ateniese, Callistrato, riportata nel Cor-
pus iuris, Digesto
 Misericordia sua ante te vidit, quam tu eum 
cognoscere (la tua misericordia ti vide, prima che 
tu lo conoscessi). Espressione del teologo e filosofo 
sant’Agostino. 
 Omnem crede diem tibi diluxisse supremum /
Grata superveniet quae non sperabitur hora (pensa 
che ogni giorno sia per te l’ultimo/ Grata soprav-
verrà l’ora non sperata). Espressione che il poeta 
Orazio adopera nelle Epistole (I, 4. 13-14).
 Primum vivere, deinde philosophare (Prima 
vive e poi filosofare). La vita morale precede sempre, 
e sempre sporge rispetto alla filosofia.
 Prorsus credibile est, quia ineptum est. (è 

credibile proprio perché non sta in piedi). Espressio-
ne che si trova nel De carne Christi (5) dello scritto-
re romano Tertulliano.
 Reddite quae sunt Caesaris, Caesari, et quae 
sunt Dei, Deo (Date a Cesare quelle che è di Cesare, 
a Dio quel che è di Dio. Espressione che si trova nel 
Vangelo di Matteo (22, 21), Marco (12, 17) e Luca 
(20, 25).
 Qui confidit in corde suo stultus est. (Chi 
confida nel proprio cuore è uno stolto. Antico pro-
verbio molto conosciuto e utilizzato.
 Tu ne quaerieris scire nefas. (Non chiedere, è 
proibito sapere. Locuzione che .trova  nelle Odi I, 11 
del poeta latino Orazio

                                                        Polan 

Pagare o far estumulare

Consiglio di Stato n.1407/2022 del 28.2.2022, la quale 
ha enunciato importanti principi a favore dell’Ente, e, 
quindi, a favore dei cittadini.
Ciò stante, Codici desidera rassicurare i propri aderenti 
che sarà al loro fianco in tutte le prossime fasi di questa 
incredibile ed incresciosa situazione che, molto proba-
bilmente, rappresenta un unicum in tutta Italia.
A tal proposito invita tutti gli associati a far pervenire le 
riposte che hanno ricevuto o che riceveranno in base 
alle loro eventuali osservazioni ed eccezioni presentate.
Codici, inoltre, si dichiara certa che anche le altre asso-
ciazioni consorelle e con cui ha condiviso sino ad ora la 

Pervengono a Codici numerose segnala-
zioni di cittadini che, avendo presentato 
opposizione alle operazioni di estumulazio-
ne delle salme di propri cari, qualora non 
procedano al pagamento della prosecuzio-
ne del periodo di sepoltura, stanno ora ri-
cevendo dalla società concessionaria della 
gestione del Cimitero di Latina o persino 
dallo stesso comune di Latina lettere nelle 
quali li si informa che essi non avrebbero 
altra facoltà se non scegliere tra pagare o 
far estumulare, non riconoscendo neppure 
di diritto di legge di opporsi.
Codici, a tal proposito, manifesta il proprio 
sbigottimento, dovendo rilevare che se una 
delle comunicazioni non avesse recato il 
logo del Comune, visto il suo contenuto ed 
il modo espressivo, avrebbe pensato che 
essa era stata scritta dal Gestore.
Infatti, sembra che il Comune ignori l’esito 
della vicenda giudiziaria che, insieme alle 
Associazioni dei Consumatori presenti nel 
giudizio (Asso. Cons. Italia, Codacons, Co-
dici e Federconsumatori)  lo ha visto con-
trapposto ad Ipogeo, al termine della quale 
è stata emessa la favorevole Sentenza del 
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tutela dei diritti dei cittadini in materia cimiteriale, 
continueranno a seguire questa spiacevole vicen-
da.
Al riguardo, infatti, le Associazioni interessate, nel 
richiamo dei loro diritti di cui alla Legge 244/2007, 
hanno recentemente sollecitato ancora una vol-
ta il Comune a partecipare ad un tavolo tecnico 
insieme ad Ipogeo, finalizzato a sviscerare e defi-
nire una volta per tutte i punti tuttora controversi 
della questione cimiteriale, sui quali manifestaro-
no ampiamente il loro dissenso in occasione delle 

tre sole riunioni, l’ultima delle quali si è tenuta ad 
ottobre 2020, a cui vennero invitate a partecipare 
in videocollegamento con la dirigente del settore 
e sui quali, si ritiene, la politica non possa sentirsi 
esonerata dal far sentire la propria voce.
I cittadini, iscritti e non, che dovessero sentirsi in-
teressati, pertanto, potranno rivolgersi presso la 
sede Codici di Latina al fine di approfondire l’ar-
gomento per la parte che li riguarda, previo ap-
puntamento telefonico al 335/6689009.

Campionati Regionali FIN
Si sono svolti sabato 12 e dome-
nica 13 marzo le finali dei Cam-
pionati Regionali FIN di catego-
ria e per la prima volta un’atleta 
di Latina Aquateam, Giulia Par-
lapiano, si laurea campionessa 
regionale nei 50 dorso, nuotan-
do   in   30”32.  
 La   talentuosa   atleta,  al-
lenata   da   quest’anno   con   
dedizione   da   Luca   Stipcevi-
ch   si conferma dorsista di raz-
za andando a vincere l’argento 
sui 100 dorso con il tempo di 
1’04”59 che vale anche la qua-
lificazione ai prossimi Criteria 
Nazionali Giovanili di Riccione 
(dal 25 al 27 marzo). Giulia ha 
14 anni divide le proprie passio-
ni sportive tra il nuoto, che ha 
praticato fin da piccola e il ta-
ekwondo dove è cintura verde.  
Nel nuoto ha sempre dimostrato 
doti non comuni di acquatici-
tà, ma in questo sport il talen-
to da solo non porta lontano, 
la competitività già solo in am-
bito regionale è altissima; per 
emergere serve tanto impegno 
e capacità di soffrire, sottopo-
nendosi a dure sessioni di alle-
namento. 
 In questo percorso di cre-
scita Giulia e tutti gli atleti di La-

tina Aquateam (dagli agonisti ai master) sono agevo-
lati dal clima gioioso e sereno che si respira sul piano 
vasca grazie all’atteggiamento del tecnico Luca Sti-
pcevich e del presidente e atleta master Giorgio De 
Angelis, che sono riusciti a trasmettere questa loro 
grande passione ai ragazzi.
                                                Antonio Polselli
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The Queen Rhapsody per una 
notte Rock

Sabato 09 Aprile ore 21.00 al Teatro Europa Aprilia

Giovani Filarmonici Pontini e Queen Tribute omaggio ai Queen e a Freddie 
Mercury 

Per i grandi miti e la musica 
immortale, appuntamento 
da non perdere, Sabato 09 
Maggio alle 21.00 al Teatro 
Europa di Aprilia, con The 
Queen Rhapsody, di scena 
la trasgressione e le miglio-
ri canzoni di tutti i tempi. 
Sul palco si scontreranno 
e misceleranno due cultu-
re, la musica classica e il 
rock. Ad esibirsi i Giova-
ni Filarmonici Pontini con 
i Queen Tribute, la band 
che omaggia la musica dei 
Queen e di Freddie Mer-
cury. Una serata elettriz-
zante che proporrà più di 
venti indimenticabili suc-
cessi, dell’intramontabile 
gruppo musicale degli anni 
‘70, da ONE vision fino a 
We are the champion. I The 
Queen Tribute ripercorre-
ranno i classici dei Queen 
miscelando gli arrangia-
menti classici con le ar-
monizzazioni digitali. Par-
tecipare al concerto sarà 
come viaggiare nel tempo 
con un’impressionante 
cura dei suoni. Con Jordan 
Trey voce; Giovanni Di Ca-
prio alle chitarre; Emanuele 
Casale alle tastiere e voce; 
Giovanni Gregori alla batte-
ria e Nick Valente al basso 
anche I Giovani Filarmonici 
Pontini, giovani musicisti 
provenienti da molti dei co-
muni della provincia di La-
tina 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 clas-
sici tutti da cantare. Info e prenotazioni 327 291 8739 – giovanifilar-
monici.pontini@gmail.com 
                                                             Dina Tomezzoli
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Il Coordinamento Marinese Insieme per la Pace invita 
i cittadini alla Manifestazione per la Pace di sabato 5 
marzo al Parco della Pace di Cava dei Selci
“Basta guerre. Si lavori per la Pace nel Mondo, a partire dall’Europa e dall’Ucraina.  
L’Italia fermi l’invio di armi in Ucraina.  L’unica bandiera da sostenere sempre più 
alta oggi è quella della Pace”.

Così il nuovo coordinamento “Insieme per la 
Pace” di Marino che comprende oltre 70 diver-
se associazioni, comitati e realtà della scuola e 
del sociale che operano sul territorio comunale 
spiega la scelta di chiamare in piazza i ragazzi 
delle scuole del territorio e i cittadini per dire NO 
ad ogni forma di guerra e violenza. Per ribadire 
con forza questo principio, sabato 5 marzo dalle 
ore 10:00 alle 12:00 presso il Parco della Pace 
a Cava dei Selci si terrà un evento a sostegno 
della Pace, contro tutte le guerre e ogni forma 
di violenza, per esprimere solidarietà alla popo-
lazione ucraina e a tutte le popolazioni vittime 
della violenza e dei conflitti e per il rispetto del-
la nostra Costituzione, contro la guerra, si fermi 
l’invio di armi in Ucraina. Insieme senza divisio-
ni, sotto un’unica bandiera: quella colorata della 
Pace! Crediamo sia necessaria una mobilitazio-
ne pacifista che parta dal basso e che sappia 
rilanciare l’obiettivo della Pace in Europa e nelle 
altre parti del mondo dove si combatte ancora, 
spesso nell’indifferenza comune.  Crediamo che 
sia necessario ribadire che la guerra non può 
essere considerata un’alternativa al dialogo e 
alla diplomazia ed il coinvolgimento delle giova-
ni generazioni mira proprio a trasmettere questo 
valore sin dall’infanzia, perché le principali vit-
time di ogni conflitto sono sempre i civili e tra 
questi tanti, troppi bambini a cui è negato un fu-
turo. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare 
portando la bandiera della Pace.
Per aderire al Coordinamento si può scrive-
re all’indirizzo e-mail: insiemeperlapace2022@
gmail.com, inoltre il Coordinamento ha aperto 
una Pagina Facebook: https://www.facebook.
com/MarinoInsiemePerLaPace e un account 
Instagram: https://www.instagram.com/mari-
no_insiemeperlapace/ La manifestazione sarà 
trasmessa in diretta fissa sulla Pagina Facebook 
del Coordinamento e sarà seguita dalla trasmis-
sione KIBBUTZ di Punto a Capo Online che an-
drà in onda sulla Pagina Fb della testata: https://
www.facebook.com/puntoacapoonline

sul canale YouTube di Punto a Capo WebTv: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=K5d86UwofFs 
e sul Gruppo Facebook Marino News – Osserva-
torio della politica: facebook.com/groups/marino-
laziale Coordinamento Insieme per la Pace
Scuole e Istituti IIS Amari Mercuri, IC S. Maria delle 
Mole, IC Primo Levi, IC Marino Centro, CMFP Al-
berghiero di Marino Associazioni Legambiente Ap-
pia Sud ‘Il Riccio’ APS, Marino Aperta APS, Punto 
a Capo APS, Senza Frontiere Onlus, Donne per il 
Cambiamento APS, Caritas Marino Centro, Acca-
demia Castrimeniense, Per il Cambiamento APS, 
Genitori in Ruolo APS, Ass. Arianna Onlus, Fon-
dazione il Campo dell’Arte, L’Un x l’Altro Onlus, 
Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca Onlus, Co-
operativa Sociale Gnosis Onlus, Famiglie e Gno-
sis Insieme Onlus, Cooperativa Sociale La Castel-
luccia, Ass. Ever Green, Ass. Gruppo di Presenza 
Mons. Grassi, Ass. Insieme Contro i Pregiudizi, 
Avis Marino, Proloco Boville, Fond. San Michele 
Arcangelo, Ass. Culturale Artemista, SOS Teniamo 
le Famiglie, ANPI Marino, Archeoclub Colli Alba-
ni, Ass. CRIF, Coperativa Sociale Sorriso per Tutti, 
Ass. La Sorgente Onlus, Bado io a te APS, Nido 
Scarabocchiando a Casa di Barbara, Italia Nostra 
sezione di Marino, Compagnia Teatrale “4 Amici 
al Bar”, Albero della Vita ASD, CRI Colli Albani, 
Unione Commercianti Marino, Unitre Marino, ACF 
Associazione Commercianti, ACCS - Associazio-
ne Commercianti Centro Storico Marino, Pro Loco 
Marino, ACNV – Associazione Commercianti Net-
tunense Vecchia Frattocchie, Associazione Arti-
giani Zaccaria Negroni, Ass. Insieme per il Parco, 
ASD Il Gabbiano, Ass. Scelta Concreta, ASD Scal-
damuscoli, Italia Nostra Castelli RomaniComitati 
di Quartiere, Comitati e Centri Anziani CdQ Monte 
Crescenzo, CdQ Gente di via Aldo Moro - Frat-
tocchie, CdQ Quartiere Borgo Garibaldi, CdQ Sas-
sone, Comitato ADA, Comitato Genitori IC Marino 
Centro, CdQ S. Maria delle Mole, CdQ Villa Desi-
deri, Centro Anziani Cava dei Selci, Centro Anziani 
Marino Centro, Consulta CdQ Marino Centro
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l’Angolo della poesia
La gestione

Appoggiata al comò
divideva i soldi della settimana.

Tanto...per questo, tanto...per quello.
Non è che avanza molto...pensava.
Ci sono anche i debiti da pagare!!

Uno strano scricchiolio
le fece alzare gli occhi al soffitto e...
Automaticamente si spostò indietro

quel tanto che...le salvò la vita!!
Il comò, con un boato così forte

tanto...da far accorrere gente 
dal mercato vicino, sprofondò, 

rimanendo incastrato
nella voragine...provocata
dal crollo del pavimento!

Rimase imbambolata
Non... raccapezzandosi...
di cosa fosse successo!

Si riebbe quando i suoi bambini
aprirono la porta “ di botto “ dopo il boato

per la paura di...cosa fosse successo!
In quel momento si risvegliò in lei...

l’istinto della madre che...
deve salvare i suoi cuccioli!
Rischiando di precipitare...

con un balzo scavalcò il letto
anch’esso pericolosamente in bilico e...

li spinse nell’altra stanza...al sicuro...
Solo allora realizzò quanto era successo

e...si ricordò dei soldi che erano sul comò...
precipitati nel crollo.

Salvati i bambini...doveva recuperarli
perché...necessari alla sopravvivenza e...

frutto del lavoro che... portava il suo uomo
a lavorare...restando lontano da casa per una 

settimana intera!!
Tutto il resto si sarebbe aggiustato!    

                                   Imelda Santoro

Luna, luna mia...
Luna, luna mia,
ti sei nascosta?

Stai fuggendo da me!

Sei spaventata
per le mie ombre?

Ma tu non hai un lato oscuro
che non vuoi mostrare 

a nessuno?

Le mie ombre e...
le tue?

Non fuggire da me:
la tua luce può rischiarare

le mie oscurità!

Siamo in un cammino 
di luci e... ombre.
Tienimi stretto...

Siamo!

                                Casagni Enzo

In questi nostri tempi moderni siamo abituati a conce-
pire la poesia come espressione umana essenzialmen-
te intimistica, autobiografica. Dimentichiamo ciò che 
essa è stata nei secoli passati. Federico Galterio riesu-
ma la concezione secondo la quale essa può trattare ar-
gomenti senza porsi limiti “spaziali”. Gli avvenimenti 
di cronaca che viviamo oggi o che ci coinvolgono sep-
pur da lontano, si fanno “storia, certificazione lirica”, 
quando sono trattati dalla sua penna talora venata d’i-
ronia, talora apparentemente prosaica, distaccata. Sfo-
ciano in un settore nuovo della letteratura che possia-
mo definire “proesia”.  di Ugo Bortolin
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TUTTO PASSA Inno alla bellezza
Non rincorrere troppo a lungo 

I tuoi pensieri
Lasciali andare

Non tenerli prigionieri
E non aver paura

Quando la vita si fa dura
Affrontala con coraggio
E non camminare mai

A  testa bassa
Perché nella vita…

Tutto passa…
La vita è come un fiume che va

Ed il tempo
Trascina via
Ogni dolore 

Ogni tristezza
Ogni malinconia

E ogni giorno
È un giorno a sé

Non farti troppe domande
Non chiederti il perché

Cerca di essere sempre te stesso
E non ti mischiare 

Mai alla massa
E se ci sarà un giorno

Di dolore …
Non disperare…
Perché nella vita

Tutto passa…

                      Giampaolo Bellucci.

Sarei disposta anche a morire
 Pur di cantare alla bellezza

Dal profondo della mia intensità
marina.
La luce,

La luce che m’abbaglia le vene,
L’armonia nitida della piazza

di questa città che adoro.
Dedita sono,

Folle peregrina
O cittadina attonita,

Nell’atmosfera arancio
Lungo i dorati argini del fiume.

So che non posso morire,
Ne’ lo vorrei,

Ma sacrificherei   
ciò che più caro ho al mondo

Pur di dissolvere
Nella bellezza

Ogni aritmia della vita.
Canto gioioso e garrulo. 

So solo che
Mi pulsa la gola,

Commossa testimone
Di questa densa vita

Dove s’ingorgano
Felicità e dolore,

Fedeli cadetti
Di armonia e bellezza.

                              Antonella Laviola  
Poveri nambini, povere mamme

 
Ha dell’impensabile
ma ci sono uomini

che, locidamente folli
per colpire donne

considerate nemiche
uccidono i loro bambini

dei quali essi stessi
sono indegnamente padri.

Io voglio credere
vhe delitti così atroci
anche in chi non ha

un cuore assai tenero
destino, come in me
stupore, sgomento

e tanta costernaziune

                        Consuelo
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VERSI di GUERRA     di Federico Galterio

L’ACCOGLIENZA
L’ospitalità in condizione di bisogno

di persona di Stato estero
in strutture di prima assistenza

o di volontariato e in comunità religiosa,
è detta sempre senza pregiudizio

ma spesso svolta con spietato
sfruttamento nel posto di lavoro.

Migranti che fuggono da oppressioni e guerre
trasferendo religione,

cultura e consuetudini diverse
ottenendo stato di rifugiato con beneficio

di protezione ed integrazione,
creano complessi fenomeni sociali 

innescando problemi giuridici e politici.
Ma ripensando ai primi del Novecento

abbiam vissuto uguale amaro fenomeno 
con emigrazione dei nostri nonni

verso altri lontani Continenti.
Non ci resta che far tesoro di quei drammi

accettando queste dure immigrazioni
con sacrificio e umano calore

e con dovere civico 
se non proprio con amore. 

ARSENALE TATTICO RUSSO

CORRIDOIO  UMANITARIO

Alta tensione tra i Paesi Nato
per disponibilità in Russia di basi di lancio,
con missili ipersonici e migliaia di testate,

sistema di deterrenza nucleare e unità operative,
missili balistici da crociera Kinzhale e Zirkon 

ipersonici e con dichiarate armi invincibili,
arsenale tattico con molteplici armi

e minaccia atomica a sèguito di sanzioni occidentali
ritenute illegittime per dichiarazioni aggressive

da parte dell’Organizzazione mondiale della Nato.
È così che Putin ordina lo stato d’allerta

del micidiale sistema di deterrenza,
ma con ripercussioni a tutt’oggi non avvenute
nonostante la Russia abbia aderito al Trattato

di non Proliferazione Nucleare, e con impegno
a limitare arsenali nucleari dopo la Guerra Fredda.

Intanto Putin ha dato inizio a caos e violenze,
facendo vivere a bimbi l’orrore della morte

con scene raccapriccianti ai valichi di frontiera
e con lutti, lacrime e paura tra gli ucraìni.

Non pensare alla libertà con la lotta armata 
      ma con lo spirito!

CONTRO IL DISARMO

Minacciati i cieli da ricadute radioattive
per scalata d’armi ed esplosioni nucleari

mai da Nazioni messe al bando
con processi veri di azzeramento.

Cinque gli Stati detentori
di siffatti armamenti nucleari

ed altri in possesso di materiali atomici
e tecnologie da dispositivi distruttivi

con stoccaggio di materiali fissili.
In atmosfera e in acque marine 
per supposta sicurezza globale

numerosi e svariati i test nucleari.
Ma il timore si volge a elementi radioattivi

per ricaduta su terreni coltivati
con contaminazione ambientale

e mortali danni in salute a popolazione mondiale.
Unica soluzione sarà informare, educare 
e sostenere battaglie pro disarmo e pace.

Nasce forma collaborativa tra istituzioni
con autofinanziamento per scongiurare viaggi

con barconi di fortuna in cambio di denaro
a spietati trafficanti

per traversare il Mediterraneo
ma non certo con certezza di toccare terra.

Altro obiettivo è intralciare
sfruttamento e impiego illegale

da trafficanti di persone che fuggono da guerre,
a cui si fa differenza di classe nel barcone

tra stipati in terza classe con poca areazione,
ammassati in seconda e chiusi da portellone,

e in prima classe per colore della pelle
con salvagente per maggiore quota

e lontani da calore motori.
E assicurando ingresso legale in Italia 

a disabili, malati, bambini e vittime di violenze
con liste di potenziali beneficiari

di visti umanitari a validità limitata.
Da Papa Francesco l’implorazione 

ad aprire il cuore ai rifugiati
e favorire una comunità più umana. 
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L’intervento nel corso dell’iniziativa “Economia del Mare: aspetti 
strategici di un comparto che non conosce crisi” tenutosi oggi a Roma 

presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati
«La Regione Lazio ha individuato nella blue economy un 
asset di sviluppo importantissimo: un comparto che ha af-
frontato la crisi meglio di tanti altri, e che può essere un 
volano di sviluppo per il Paese. Il Lazio, con una legge 
ad hoc, ha deciso di sostenere l’economia del mare e delle 
acque interne puntando sulla formazione d’eccellenza e il 
sostengo all’impresa. Un settore che può avvalersi anche 
dell’innovazione, grazie ad un altro intervento legislativo 
sull’Open Innovation per cui abbiamo approvato il piano 
triennale ed i relativi fondi. Credo che il Lazio possa essere 
da esempio per il Paese, e per questo auspico che il gover-
no dedichi, in futuro, una delega all’economia del mare per 
un vice ministro che possa sostenerne lo sviluppo».
Lo ha detto il consigliere regionale Enrico Forte, vice pre-
sidente della commissione sviluppo alla Pisana, nel corso 
dell’iniziativa ‘Economia del Mare: aspetti strategici di 
un comparto che non conosce crisi’ promosso dal Centro 
Studi Borgogna e da Vinacci Think Tank tenutosi a Roma 
presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati.
Il 3 marzo la presentazione del libro 
“Anticorpi” di Enrico Forte nella sala 
Tevere della Regione Lazio. Saranno 
presenti oltre all’autore il Senatore 
Bruno Astorre, il Vice Presidente del-
la Regione Lazio Daniele Leodori e la 
docente universitaria Maura Ianni
La vaccinazione genera anticorpi nel fisico e la pubbli-
cazione “Anticorpi” del consigliere regionale del Lazio 
Enrico Forte nasce con lo scopo di generarli nella mente, 
affranta da tempo dagli effetti devastanti della pandemia. 
In un periodo in cui i sentimenti altalenanti hanno preso 
il sopravvento e la vita frenetica cui eravamo abituati si 
è improvvisamente fermata, le pause obbligatorie hanno 
portato nell’autore profonde riflessioni e anche a una vo-
glia di sublimare la condivisione di una socialità perduta.
L’opera prima di Enrico Forte sarà presentata il 3 mar-
zo alle ore 11.30 nella Sala Tevere della Regione Lazio, sa-
ranno presenti oltre all’autore il Senatore Bruno Astorre, il 
Vice Presidente della Regione Lazio Daniele Leodori e la 
professoressa Maura Ianni, docente di Psicologia generale 
a Tor Vergata, modererà l’incontro la giornalista Stefania 
Ferrara.
L’interessante volume affonda le proprie radici nella cifra 
stilistica “pop”. Si contraddistingue per la sua originalità, 
a partire dalle accattivanti illustrazioni realizzate da Peppe 
Valenza che si incarnano perfettamente nella miscellanea 
di idee, nella scrittura moderna e nelle evocazioni create 

dalla musica, dalle liriche e dalle buone letture mixate con 
maestria con le riflessioni maturate dall’autore durante il 
lockdown.Tutti i proventi del libro saranno devoluti alla 
sezione Avis di Latina. Per info : 0773 283070, segrete-
ria@enricoforte.it
La sede di Latina diventi piena-
mente operativa
«La sede principale della soprintendenza archeologica del-
le province di Latina e Frosinone, ubicata nel capoluogo 
pontino, è ad oggi una scatola vuota pur essendo la sede 
primaria come stabilito del ministero della Cultura. Pur-
troppo la decisione ministeriale è ancora disattesa, e so-
printendenti e funzionari continuano ancora ad operare 
dalla sede di Roma. Penso che gli enti locali, ed il Co-
mune di Latina in particolare, debbano interessarsi e fare 
in modo che il processo di trasferimento dalla Capitale si 
possa ultimare consentendo di dare risposte ancore più 
tempestive alla tante problematiche che interessano la so-
printendenza in ambito archeologico, monumentale e pa-
esaggistico. Anche sul piano urbanistico/edilizio, l’intensa 
fase determinata dal super bonus deve avere a supporto 
una soprintendenza ‘a pieno regime’.Il capoluogo deve es-
sere consapevole del proprio ruolo e della grande opportu-
nità che offre la presenza di una Soprintendenza totalmen-
te operativa, e non più secondaria come era in passato».
Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Enrico Forte  
«La Regione Lazio aiuterà i piccoli comuni a implemen-
tare la mobilità elettrica». Lo annuncia il consigliere 
regionale del PD Enrico Forte con il recente provvedi-
mento pubblicato sul BURL : «Questo avviso nasce con 
l’intendo di favorire le prestazione dei servizi essenziali 
in ambito di servizi scolastici, in materia di efficienta-
mento energetico, ridurre l’inquinamento ambientale, 
favorire la mobilità sostenibile e contrastare lo spopo-
lamento dei piccoli comuni del nostro territorio. La Re-
gione ha costituto un fondo per realizzare questi progetti 
e l’avviso pubblicato oggi, nello specifico, riguarderà 
l’assegnazione ai piccoli Comuni della Regione di scuo-
labus elettrici. Gli enti interessati al beneficio dovranno 
presentare la domanda entro il 7 aprile in forma singola 
o aggregata. Spero che in molti partecipino all’iniziativa 
che è tesa a promuovere e favorire lo sviluppo economi-
co, sociale, ambientale e culturale del nostro territorio».
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