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Arriva al centro 
commerciale Latinafiori 
un appuntamento che 
farà sognare i bambini 
ma anche tantissimi 
adulti che custodiscono 
nel cuore l’emozione 
fortissima provata negli 
anni ’70 e nei decenni 
successivi guardando 
i primi cartoni animati 
in cui robot giganti 
difendevano la terra da 
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segue a pag. 16
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In un paesino situato alle 
pendici di una verdeggian-
te montagna viveva un 
uomo robusto, forte chia-
mato da tutti Spaccasas-
si perché era capace con 
la sua  forza fisica di fra-
cassare ogni tipo di roc-
cia. Era chiamato dai suoi 

“I Grigio Fumo”

segue a pag. 4
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Equità di genere

composta da sette mu-
sicisti provenienti da 
mondi musicali diversi 
(dal classico, dal jazz, 
dal rock e dal pop) ha 
dato vita a questo pro-

Sabato 26 marzo i Grigio Fumo, 
tribute band Fabrizio De Andrè, 
si esibiranno a Roma al Teatro 
Arciliuto. Un concerto per ricor-
dare il grande Faber che qualche 
settimana fa avrebbe  compiuto 
82 anni. La BAND GRIGIO FUMO 

Robot Mania: la mostra a Latinafiori

Si parla di Equità di Genere questo 
sabato 19 Marzo alle ore 17.30 al 
Circolo Cittadino “Sante Palumbo” 
in piazza del Popolo a Latina. L’in-
contro organizzato dall’Associazio-
ne Culturale Officine della Fantasia, 
pone l’accento sulle persistenti di-
suguaglianze di genere che, sia in 
Italia che nel mondo, continuano 
a creare forti disparità tra uomini e 
donne, fra bambine e bambini.  Al 
tavolo dei relatori un crogiolo di pro-
fessionalità al femminile pronte a 
raccontarsi fra routine e luoghi co-
muni. Fra le ospiti del pomeriggio il 
sindaco di Sermoneta Giuseppina 
Giovannoli recentemente insignita 
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Robot Mania: la mostra a Latinafiori
nemici alieni e non solo.
I beniamini dell’infanzia come Goldrake, 
Mazinga Z, Jeeg Robot saranno in 
esposizione nella galleria del centro 
commerciale di viale Nervi con 
riproduzioni fedelissime agli originali 
alte oltre 5 metri e corredate di pannelli 
esplicativi con curiosità e dettagli sui 
personaggi. 
Erano gli anni ’70 quando in occidente 
manga e anime incentrati sui robot 
ebbero un grande successo, che è 
proseguito anche negli anni ’80 e ’90 
arrivando, seppur con grandi evoluzioni, 
ai giorni nostri. La mostra Robot Mania, 
che sarà a Latina dal 22 marzo al 20 
aprile, farà fare un tuffo nel passato a 
tanti di noi che ancora canticchiano 
sigle come “si trasforma in un razzo 
missile con circuiti di mille valvole…” 
e farà sgranare gli occhi dei bambini 
che forse non hanno mai visto questi 
cartoni animati.
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Equità di genere l’incontro al circolo 
cittadino di Latina

Creative, managers, anticonformiste, influencers - Sabato 19 Marzo

Un mosaico di storie di donne dei nostri giorni alle prese con un’uguaglianza 
apparente
del prestigioso Premio Minerva, il primo 
riconoscimento al femminile in Italia. Si-
mona Iacovacci titolare dell’omonima 
ditta di Autotrasporti, una delle prime 
donne a dirigere una ditta prevalente-
mente al maschile in provincia. Sara Ma-
riani, avvocato e mediatore Civile e Fa-
miliare, Alba Faraoni Ispettore Superiore 
della Questura di Latina, la Psicologa e 
Psicoterapeuta Cristina Panzera, la gior-
nalista Dina Tomezzoli e la modella ed 
influencer Celeste Silvestro. Nello spe-
ciale sabato dedicato anche alla Festa 
del Papà si parlerà anche di com’è cam-
biata la famiglia nel terzo millennio e del 
ruolo dei nuovi genitori. Il pomeriggio di 
riflessione sarà allietato dall’esibizione 
del Soprano Sabrina Fardello accompa-
gnata al pianoforte dal Maestro Nicola 
Franco. A moderare l’incontro la Presi-
dente dell’Associazione “Officine della 
Fantasia” Antonella Castiello.
La partecipazione è libera ma nel ri-
spetto delle vigenti normative AntiCo-
vid-19.
                        Dina Tomezzoli

Accesso all’università, stanziati 3 milioni di euro 
dall’Unicusano: 180 i giovani da premiare con una borsa di studio
Torna l’iniziativa “Click Days”, arrivata alla sua nona edizione: dal 21 al 25 marzo 
2022 sarà possibile partecipare al Bando che mette in palio borse di studio per l’iscri-
zione a uno dei corsi di laurea della Cusano

segue a pag. 4

studiare gratuitamente presso 
l’ateneo frequentando, presso il 
campus di Roma, uno dei tanti 
corsi di laurea presenti nell’of-
ferta formativa.
“I Click Days Unicusano sono 

arrivata alla sua nona edizio-
ne, con cui l’Unicusano mette 
in palio ben 180 borse di stu-
dio del valore complessivo di 3 
milioni di euro per i maturandi 
2022. Per cinque anni i vincito-
ri avranno così la possibilità di 

Garantire l’accesso agli studi 
universitari a chi, pur avendo 
grande talento e molta passio-
ne, non riesce a proseguire nel 
suo percorso per motivi econo-
mici. Nasce da questi presup-
posti l’iniziativa “Click Days”, 
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Accesso all’università, stanziati 3 milioni di euro 
dall’Unicusano: 180 i giovani da premiare con una borsa di studio
una grande opportunità per chi desidera proseguire 
con gli studi universitari a costo zero - ha dichiara-
to Alessia Scarfì, responsabile dell’ufficio Orienta-
mento & Placement dell’ateneo - Il nostro, infatti, è 
un duplice obiettivo di responsabilità sociale: da un 
lato ridurre il tasso di abbandono degli studi dopo il 
diploma (l’Italia è ancora agli ultimi posti in Europa 
per numero di laureati); dall’altro investire sui gio-
vani e la loro determinazione perché un Paese che 
non investe sui giovani è un Paese senza futuro. Per 
questo non abbiamo voluto inserire alcun parametro 
come voto di diploma o reddito, anzi abbiamo aper-
to l’iniziativa ai diplomandi degli Istituti Superiori di 
tutto il territorio italiano. Per noi conta la voglia di 
fare, diamo fiducia ai giovani”. Dalle ore 16 del 21 
marzo fino alla mezzanotte del 25, sarà possibile in-
viare la domanda di partecipazione al bando, trami-
te Pec, all’indirizzo orientamento@pec.unicusano.
it, per provare a ‘vincere’ una borsa di studio che 
garantirà l’iscrizione a uno dei seguenti corsi: Eco-
nomia, Psicologia, Giurisprudenza, Scienze politi-
che, Sociologia, Comunicazione, Scienze Motorie, 
Lettere, Filosofia Applicata, Ingegneria Elettronica e 
Informatica, Civile, Meccanica, Elettronica, Gestio-
nale. I vincitori dovranno dimostrare di aver meritato 
questo ‘premio’, rispettando alcuni criteri imposti 
dall’ateneo: gli studenti dovranno seguire le lezioni 
in aula presso la sede del campus a Roma, dovran-
no partecipare ai corsi di inglese e di un’altra lingua 
secondo quanto stabilito dal calendario didattico, 

partecipare attivamente a convegni, work-
shop e seminari su tematiche di interesse, 
sostenere almeno il 70% crediti previsti dal 
proprio piano di studi e non superare il limite 
di assenze del 30% delle lezioni in presenza.
Domanda di partecipazione: https://www.
unicusano.it/ iscriversi-universita/bor-
sa-di-studio 

“I Grigio Fumo”, tribute band di De Andrè, 
in concerto a Roma al Teatro Arciliuto di 
Piazza Montevecchio 

getto musicale per rendere omaggio alla musica senza tempo del poeta degli ultimi: Fabri-
zio De Andrè. La band formata da Jonathan Kristian Maroncelli, voce e chitarra; Valentina 
Prosperi, voce e cori; Paolo C. Giusti, chitarre; Andreina Nascani, pianoforte e cori; Marco 
Silvestri, tastiere; Mirko Sgambetterra, basso e cori; Luca Calabrese, batteria, offrirà al pub-
blico un vasto repertorio che va da “Fiume sand Creek” a “Bocca di rosa”, da “Volta la carta” 
a “La guerra di Piero”, senza tralasciare pezzi come Il “Testamento di Tito” o “La canzone di 
Marinella. Un Fabrizio De Andrè introspettivo ma anche aperto, libero, privo di pareti, dissa-
crante, provocatorio, un concerto tributo assolutamente da non perdere.ore 20.00 buffet nel 
Salotto Musicale Euro 10,00 ore 21.00 concerto nella Sala Teatro, Ingresso Euro 20, ridotto 
iscritti newsletter Euro 15
Greenpass all’ingresso - Posti limitati. E’ richiesta la prenotazione.
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L’originale villino Sartorio
L’originale villino Sartorio si tro-
va in via Tiburtina. Lo scultore 
Giuseppe Sartorio se lo era fatto 
costruire nel 1896, e poi lo ave-
va decorato con sue sculture in 
terracotta. Alla finestra ha ripro-
dotto il suo ritratto con la moglie. 
Il villino è molto degradato. Giu-
seppe Sartorio ( 1854-1922) era 
diventato il più richiesto scultore 
di opere funerarie, le sue princi-
pali opere si trovano nel cimitero 
di Cagliari. Scomparve in modo 
misterioso nel 1922 dal traghet-
to, durante la traversata verso la 
Sardegna, non si sa il motivo, se 
per un incidente, una rapina o un 
omicidio.

                 Filippo Neri

A Casal Bertone
A Casal Bertone, tra Ti-
burtina e Prenestina, c’è il 
palazzo della Cooperativa 
Ferrovieri, costruito nel 
1929, chiamato Palazzo 
dei cervi. . Sul palazzo dei 
cervi, ripreso anche nel 
film “ Mamma Roma” del 
1962, c’è una leggenda, 
non so se vera. All’inizio 
i due animali, posti all’in-
gresso del palazzo, ave-
vano lunghe corna. Con 
la tipica ironia romanesca 
il palazzo venne chiamato 
Palazzo dei cornuti, allu-
dendo al fatto che i ferro-
vieri lavoravano di notte, 
lasciando le mogli da sole 
a casa. Allora le corna 
vennero eliminate e i cervi 
divennero cerbiatti.

                    Filippo Neri
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Sabaudia rinuncia agli Europei U19 2022
Il Comitato Organizzatore dei grandi eventi 
remieri di Sabaudia ha deciso all’unanimità di 
rinunciare ai Campionati Europei U19 calen-
darizzati sul Lago di Paola il 21 e 22 maggio 
2022. Una decisione sofferta, arrivata dopo 
le vicende giudiziarie che hanno interessato 
il territorio nelle ultime settimane.
Tali vicende hanno avuto un impatto determi-
nante sulla macchina organizzativa facendo 
emergere notevoli ritardi organizzativi di cui 
il Comitato Organizzatore nella sua attuale 
configurazione ha dovuto prendere atto, ri-
levando, altresì, di non poter proseguire nelle 
normali operazioni. L’organizzazione di even-
ti internazionali impone tempi e standard che 
a seguito dei ritardi accumulati nelle ultime 
settimane non sarebbero più stati rispettati.
La decisione è stata assunta dal Comitato 
Organizzatore in comune accordo con il Pre-
sidente della Federazione Italiana Canottag-
gio Giuseppe Abbagnale.  
Anche il Commissario Prefetto Carmine Va-
lente, insediato al Comune da un paio di set-
timane, ha dovuto convenire che non vi era-
no più le condizioni e i tempi necessari per 
proseguire efficacemente nell’organizzazio-

ne dell’evento.
Si auspica che la rinuncia in questa fase, ufficia-
lizzata alla federazione mondiale World Rowing e 
al Consiglio Europeo non abbia ricadute sugli altri 
eventi internazionali già assegnati alla città pontina 
ed inoltre potrà consentire con buona probabilità di 
mantenere l’evento sempre in Italia. 
Sabaudia sfrutterà questo periodo per riorganizzare 
la macchina e ripartire verso i prossimi appuntamenti 
con l’obiettivo di continuare a valorizzare il territorio 
che ben si presta come teatro naturale per manife-
stazione di primissimo livello. Nel 2023 il Campiona-
to del Mondo Coastal Rowing e Finali Beach Sprint 
in programma tra il 30 settembre e l’8 ottobre. Nel 
2024, più precisamente tra il 4 e il 5 maggio, i Cam-
pionati Europei Assoluti.

    Ufficio Stampa 
Sabaudia Rowing

L’architetto Giuseppe Valadier
L’architetto Giuseppe Valadier, dal 1820 al 35, mentre 
si occupava di sistemare piazza del Popolo, e la Terraz-
za del Pincio, si dedicò anche alle realizzazione della 
Casina Valadier. Un vecchio casale del ‘600 venne tra-
sformato nello splendido locale di ritrovo, con la vista 
su Roma. Questo edificio conobbe periodi di splendore 
e periodi di degrado, dal 2004, di proprietà del Comune 
è stato riaperto al pubblico, dopo un accurato restauro. 
Alcuni anni fa ho organizzato un servizio fotografico, 
davanti alla Casina, con tre amici : il fotografo Alex 
Comaschi, la modella Dana e l’amico che ha portato la 
sua auto. Il tema era la classicità, della villa, dell’au-
to e dell’abito. Per gli appassionati di motori racconto 
questo fatto. La Rolls gialla è l’unica in questo colore, 
infatti l’aveva fatta realizzare per sé Carlo Talamo, im-
portatore in Italia prima delle Harley Davidson e poi 
delle Rolls. Il giovane e dinamico imprenditore , quan-
do aveva 40 anni, aveva creato la società Gialloquaran-

ta, il suo colore preferito e i suoi anni. Carlo Talamo 
nel 2005 purtroppo è morto in un incidente in moto.

                                            Filippo Neri
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Andrea 
Pennacchi 

La “Nuova stagione” del Teatro 
Fellini di Pontinia realizzata in 
collaborazione con ATCL, Cir-
cuito multidisciplinare del Lazio 
sostenuto da MIC – Ministero 
della Cultura e Regione Lazio, 
del comune di Pontinia e il pa-
trocinio della Provincia di Latina 
propone un nuovo interessante 
appuntamento per il pubblico, 
in cartellone, sabato 19 marzo 
alle ore 21 il sipario si aprirà sul-
la piéce “Pojana e i suoi fratelli” 
di e con Andrea Pennacchi. 
L’artista che ama definirsi “tea-
trista” porterà in scena una sto-
ria avvincente. I fratelli maggiori 
di Pojana Edo il security, Tonon 
il derattizzatore, Alvise il nero e 
altri, videro la luce all’indomani 
del primo aprile 2014. Mentre 
Franco Ford detto “Pojana” era 
già nato. Era il ricco padroncino 
di un adattamento delle “Alle-
gre comari di Windsor” ambien-
tato in Veneto, con tutte le sue 
fisse: le armi, i schei e le tas-
se, i neri, il nero. In seguito, la 
banda di Propaganda Live l’ha 
voluto sul suo palco e lui si è 

rivelato appieno per quel che è: 
un demone, piccolo, non privo 
di saggezza, che usa la verità 
per i suoi fini e trova divertenti 
cose che non lo sono, e che è 
dentro ognuno di noi. Il perso-
naggio nasce dalla necessità 
di raccontare alla nazione le 
storie del nordest che fuori dai 
confini della neonata Padania 
nessuno conosceva. È signi-
ficativo e terribile che i veneti 
siano diventati, oggi, i cattivi: 
evasori, razzisti, ottusi. Di col-
po. Da provinciali buoni, gran 
lavoratori, un po’ mona, che 
per miseria migravano a Roma 
a fare le servette o i carabinieri 
(cliché di molti film in bianco e 
nero), a avidi padroncini, così, 
di colpo, con l’ignoranza a fare 
da denominatore comune agli 
stereotipi. Un enigma, che si ri-
solve in racconto: passando da 
maschere più o meno goldo-
niane a specchio di una società 
intera. Una promozione pratica-
mente. Ed eccolo qui, Franco 
Ford detto il Pojana, con tutti i 
suoi fratelli a raccontare storie 

con un po’ di verità e un po’ di 
falsità mescolate, per guardarsi 
allo specchio.
POJANA E I SUOI FRATELLI di 
e con Andrea Pennacchi musi-
che dal vivo di Giorgio Gobbo 
e Gianluca Segato produzione 
Teatro Boxer in collaborazione 
con People Distribuzione Terry 
Chegia
BIOGRAFIA ANDREA PEN-
NACCHI Teatrista dal 1993, il 
suo viaggio è iniziato col Teatro 
Popolare di Ricerca di Padova. 
Ha composto Eroi, finalista al 
Premio Off del Teatro Stabile del 
Veneto, con il supporto di Gior-
gio Gobbo e Sergio Marchesi-
ni. Seguito, nella trilogia della 
guerra da: Trincee: risveglio di 
primavera e Mio padre: appunti 
sulla guerra civile. Ha debuttato 
nella drammaturgia con Villan 
People prodotto da Pantakin, 
poi selezionato al festival Tra-
medautore del Piccolo Teatro 
Grassi di Milano e al Premio 
Fersen per la regia nel 2014. 
Per anni, con la collaborazione 

“Pojana e i suoi fratelli”
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“Pojana e i suoi fratelli”
di Arteven, ha ideato e portato in scena una se-
rie di lezionispettacolo con le quali ha girato le 
scuole superiori del Veneto. Questi progetti de-
dicati alle scuole tuttora girano grazie alla com-
pagnia Teatro Boxer da lui fondata. É direttore 
artistico, di Terrevolute – festival della bonifica e 
della rassegna Odeo days. Ha recitato in cinque 
produzioni del Teatro Stabile del Veneto sotto la 
direzione di registi come Damiano Michieletto, 
Bepi Emiliani e Emanuele Maria Basso e Natalino 
Balasso. Ha inaugurato la stagione 2019/2020 
del Teatro Verdi di Padova con Da qui alla luna, 
spettacolo scritto da Matteo Righetto e musica-
to da Giorgio Gobbo insieme all’Orchestra di Pa-
dova e del Veneto. Per il cinema, ha lavorato con 
Andrea Segre, Carlo Mazzacurati , Silvio Soldini. 
Per la televisione, oltre ad essere stato il Ragio-
nier Galli ne Il paradiso delle signore, ha lavorato 

in Grand Hotel, Non Uccidere 2, Don Matteo, e 
A un passo dal Cielo. É spalla di Paola Cortel-
lesi in Petra, serie Sky uscita a settembre 2020. 
Con il personaggio di Pojana è ospite fisso del 
programma Propaganda Live su LA7. Ha pubbli-
cato due libri con People: Pojana e i suoi fratelli 
e La guerra dei Bepi. È uno dei protagonisti del 
film di Andrea Segre Welcome Venice,. Il film, ac-
colto con entusiasmo dalla critica, ha inaugurato 
le Notti Veneziane, lo spazio off realizzato dalle 
Giornate degli Autori alla Biennale del Cinema di 
Venezia 2021.
Per informazioni:  392 5407500/329 2068078
www.fellinipontinia.it
biglietto primo settore intero €20,00 ridotto un-
der 26 / over 65 €15,00
biglietto secondo settore intero € 15,00 ridotto 
under 26 / over 65 € 12,00.

A Roma nel 1468 c’era aria di rinascita
A Roma nel 1468 c’era aria di ri-
nascita. Il papa veneziano Paolo 
II aveva appena completato la co-
struzione del suo Palazzo Venezia. 
In città c’era fermento e un ricco 
commerciante, appassionato di 
storia romana, Lorenzo Manilio, si 
fece edificare il palazzo di famiglia 
accanto al Portico di Ottavia. 
Sulla facciata fece scolpire, in la-
tino a grandi lettere maiuscole, la 
seguente frase: “Mentre Roma ri-
nasce all’antico splendore, Lorenzo 
Manilio, in segno di amore verso la 
sua città, costruì dalle fondamenta 
sulla piazza Giudea, in proporzio-
ne con le sue modeste possibilità, 
questa casa che dal suo cogno-
me prende l’appellativo di Manlia-
na, per sé e per i suoi discenden-
ti, nell’anno 2221 dalla fondazione 
di Roma, all’età di 50 anni, 3 mesi 
e 2 giorni; fondò la casa il giorno 
undicesimo prima delle calende di 
agosto”. La data dell’edificio, anno 
2221, è calcolata dall’anno della 
fondazione di Roma (753 a.C.), che 

corrisponde all’anno 1468. ( mi dicono che è stato restaurato 
in questi giorni, vado a rifare le foto e poi le mettiamo a con-
fronto)
                                                             Filippo Neri
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“Sportello al cittadino”
Sarà presentato questo 
martedì 22/03/2022 alle ore 
18:30, presso lo spazio cul-
turale Nicolosi in Via Filippo 
Corridoni, 78 nella Piazzetta 
dello storico quartiere Nico-
losi, lo “Sportello al cittadi-
no” per le problematiche dei 
cittadini del quartiere.
Un piccolo sportello voluto 
fortemente dal Comitato di 
Quartiere Nicolosi, per con-
tinuare a stare vicino ai resi-
denti, per accogliere le loro 
problematiche e per dare un 
piccolo aiuto a chi ha biso-
gno anche semplicemente di 
recarsi alle poste ed ha diffi-
coltà. 
Responsabile dello stesso 
sarà il Sig. Otello Tremolanti, 
storico fondatore del Comi-
tato e storico residente del 
quartiere stesso. 

-        Otello, per tutti noi è un punto fermo, sempre disponibile e pronto 
a battersi in prima linea insieme a tutti noi, affinchè il primo quartie-
re della nostra splendida Città, non venga mai lasciato a se stesso. 
Siamo una squadra forte e coesa che mette a disposizione le proprie 
risorse, il proprio tempo per il nostro amato Quartiere. – dichiarano i 
membri del Comitato di Quartiere Nicolosi.
Lo sportello sarà aperto il martedì ed il giovedì mattina dalle ore 9.30 
alle ore 11.30.

In Commissione Urbanistica
gonista la Regione Lazio che 
condizionerà sine die lo svi-
luppo delle Città della pianura 
pontina e del suo capoluogo.
Non in via sostitutiva ma quale 
giusta richiesta, i commissari 
di CDX hanno inteso porre ai 
voti l’impegno alla ricerca, da 
parte della Amministrazione 
di Latina, di finanziamenti utili 
per la costruzione della strada 
Cristoforo Colombo, che sa-
rebbe in grado di liberare dalla 
tenaglia del traffico via Piave e 
consentire un corretto svilup-
po della pianificazione del pia-
no artigianale F2 Borgo Piave.
Anche questa seconda propo-
sta del CDX è stata votata alla 
unanimità
                 Patrizia Fanti
 

Tale proposta è stata correlata 
alla richiesta di una posta nel 
prossimo bilancio, utile per 
pagare i tecnici che saranno 
incaricati della redazione del 
PPE.
La seconda proposta, an-
ch’essa rilevante, riguarda la 
richiesta dei fondi necessari 
alla costruzione di via Cristo-
foro Colombo che è da consi-
derare la nuova infrastruttura 
viaria, sulla quale si incardi-
nerà lo sviluppo del piano par-
ticolareggiato della variante 
F2 borgo Piave.
Durante i lavori i commissari di 
CDX hanno voluto rimarcare lo 
sconcerto per la cancellazio-
ne dell’opera stradale ROMA / 
LATINA di cui si è resa prota-

Oggi in Commissione Urba-
nistica sono state votate alla 
unanimità due Importanti pro-
poste del Centro Destra.
La prima relativa alla redazio-
ne del Piano Particolareggiato 
della variante di piano Rego-
latore F 2 borgo Piave, che 
prenderà in esame la pianifi-
cazione di dettaglio di un’area 
pari a circa 140ettari con la 
richiesta a corollario della va-
riazione di bilancio per il costo 
dell’incarico tecnico relativo. 
Tale proposta sconta un ri-
tardo notevole della Ammini-
strazione che ha letteralmen-
te impedito la costruzione dei 
capannoni di artigiani piccoli e 
grandi. Occorrerà quindi pro-
cedere con notevole celerità.
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Cultura diffusa
I borghi tornano in 
voga durante le cam-
pagne elettorali e ven-
gono quasi sempre 
raccontate dall’esterno 
attraverso eventi spot, 
documentari o iniziati-
ve che per qualche ora 
o qualche giorno pun-
tano i riflettori su uno di 
essi.
I borghi non sono 
un’appendice, non 
sono la periferia di 
Latina. I borghi fanno 
parte dell’anima di La-
tina ed è dovere di noi 
amministratori aiutare 
a crescere quello che 
c’è nei borghi e le po-
tenzialità già esistenti. 
Parlo di cultura diffusa, 

una cultura che è arte 
del vivere incontrando-
si costruendo un am-
biente di socialità e di 
relazioni in spazi già a 
disposizione ma non 
utilizzati o quantomeno 
non utilizzati compiuta-
mente.
Anche queste le consi-
derazioni che mi hanno 
indotta a chiedere alla 
Commissione cultu-
ra di affrontare, anche 
con una regolamenta-
zione, la gestione del-
le sale polifunzionali di 
cui le scuole gestite dal 
Comune sono dotate 
in centro come nei bor-
ghi. 
Nei borghi più che in 

centro dobbiamo inter-
venire.
Proposta accettata di 
buon grado dai com-
ponenti della Com-
missione Cultura nella 
consapevolezza che 
vanno utilizzate le ri-
sorse a disposizione 
regolamentandole con 
l’obiettivo di realizzare 
inclusione sociale, ri-
equilibrio territoriale e 
valorizzazione del pa-
trimonio culturale ma-
teriale e immateriale. 
Anche in similitudine 
con quanto già speri-
mentato dal Teatro il 
Piccolo di Milano che 
ha esportato le rap-
presentazioni nell’in-

terland milanese con 
l’obiettivo della cultura 
diffusa, potremmo or-
ganizzare nei borghi in-
cursioni di attori e pro-
fessionisti della scena 
a raccontare proprio 
nelle sale polifunzionali 
delle scuole, le opere 
e gli autori attraverso 
rappresentazioni tea-
trali e musicali.
Sarebbe la realizzazio-
ne di un progetto di 
cultura diffusa che non 
lascia indietro nessu-
no, che da la possibi-
lità a chi abita i Borghi 
di testimoniare e docu-
mentare gli spazi di vita 
che li circondano. 

Danilo Riccardi: Compositore e 
Direttore d’Orchestra

Con la musica nel sangue

 Danilo Riccardi è un Musi-
cista italiano, Compositore e  
Direttore d’Orchestra.  Il suo 
primo impatto con la musica 
è stato da ragazzo, quando 
la ascoltava alla radio, così 
esplose  la sua passione.  Il 
musicista che più lo attraeva 
da ragazzo era  Keith Emer-
son, uno dei più talentuosi 
tastieristi della storia del rock 
che contaminava i generi in 
quanto passava dal classico, 
al pop, al progressive. Danilo 
Riccardi  dopo essersi diplo-
mato in Pianoforte e Com-
posizione al Conservatorio 
“A.Casella” (Aq) e e più tar-
di in Composizione Jazz alla 
Berklee School of Boston, in-

traprese la carriera musicale, 
la sua vera passione. E’ sta-
to pianista con le orchestre  
ed ha composto musiche di 
colonne sonore  per varie e 
prestigiose trasmissioni tele-
visive  Rai,  tra le quali “Linea 
blu”, ”Sereno variabile”, “L’I-
talia sul due”, “Detto fatto”, 
etc. Nell’arco degli anni Da-
nilo Riccardi ha avuto modo 
di collaborare con vari arti-
sti tra  i quali  Renato Zero, 
Massimo Ranieri, Milva, Iva 
Zanicchi, Enzo Jannacci, Ali-
ce, Grazia Di Michele, Ornel-
la Vanoni, Silvia Mezzanotte 
e con alcuni di loro è stato 
anche in tournèe. Con  Rena-
to Zero ha avuto un rapporto 
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particolare, quando gli for-
nì la composizione di tredici 
musiche per le sue canzoni 
tra le quali  “Nei giardini che 
nessuno sa”,  Felici e perden-
ti, Dimmi chi dorme accanto 
a me”. Danilo Ricciardi con il 
tempo si è sempre più affina-
to come compositore, ed ha  
continuato  a scrivere canzo-
ni per cantanti e a comporre 
musiche per colonne sonore 
e musiche strumentali. Dani-
lo Riccardi lo abbiamo incon-
trato per conoscerlo più da 
vicino ed è sorta una piace-
vole conversazione. Maestro 
Riccardi, negli ultimi tempi, 
nell’ambito della sua attività 
musicale, ha intrapreso una 
importante collaborazione, di 
che si tratta?
Dal momento che collaboro 
con l’etichetta discografica 
di Diva’s Music Production 
di Gabriella Serban, abbiamo 
portato due anni fa un’arti-
sta al Festival di Sanremo e 
precisamente Marco Sentieri 
con il brano Billy Blue. Io ho 
composto l’arrangiamen-
to di quel brano, mentre la 
canzone è stata scritta del 
compianto autore Giampiero 
Artegiani, colui che scrisse 
“Perdere l’amore” di Massi-
mo Ranieri. La grande sod-
disfazione è stata quella di 
salire sul mitico palco dell’A-
riston, deve ho diretto anche 
l’orchestra di quel brano mu-
sicale ed è stata una bellis-
sima esperienza. Marco si è 
classificato terzo fra le nuo-
ve proposte ed è stata una 
grande soddisfazione. Ades-
so ci stiamo occupando delle 
attività legate alla formazione 
di artisti e grazie a Gabriel-
la che è  una talent scout di 
grande valore, sta lanciando 
quest’anno in Italia , un’ar-
tista che ha vinto X Factor 

nell’edizione rumena.
Danilo Riccardi ormai è un 
musicista di fama, ma dove 
si è specializzato?
Ho studiato musica classica 
e sono diplomato in piano-
forte e composizione, così 
attualmente tengo dei corsi 
per i miei allievi. Parallela-
mente ho studiato anche in 
America musica jazz e so-
vente mi capita di lavorare 
anche nell’ambito della mu-
sica pop. Così porto avanti 
le tre direzioni centrali e le 
cerco di unire nei miei pro-
getti. Intendo essere sempre 
aggiornato sull’evolvere della 
musica e di essere informato 
riguardo le nuove tendenze.
Maestro Riccardi quali sono i 
suoi prossimi progetti?
Ho intenzione di portare a 
compimento alcune mie at-
tività, per cui sto lavorando 
ad un progetto discografico 
come esecutore pianista a 
mio nome. Inoltre nell’am-
bito della mia attività musi-
cale a 360 gradi, continuo a 
collaborare con gli artisti di 
successo e sto producendo 
arrangiamenti di musica per 
il cinema. Recentemente ho 
intrapresa una fattiva colla-
borazione anche con cantan-
ti emergenti.Come considera 
il panorama odierno della 
musica leggera italiana, non 
le sembra che si è sempre 
più orientati verso il rap?
Anche io prediligo la musica 
melodica italiana, negli anni 
passati le mie esperienze 
le ho avute soprattutto con 
cantanti di un certo spesso-
re, che davano importanza 
alla struttura della canzone, 
alle melodie e ai testi. Ovvia-
mente in questi ultimi anni la 
società  in un certo senso è 
cambiata e i giovani  sono 
influenzati dalle musiche che 

provengono dall’estero. Ma ritengo 
che ci sia spazio per tutti, anche per 
gli artisti che non puntano tanto sul-
la cultura musicale, quanto piutto-
sto sulle storie da raccontare con il 
loro linguaggio.
Riguardo il nuovo genere musicale, 
cosa ne pensa?
Io ascolto di tutto perché ho a che 
fare con tanti giovani e voglio esse-
re sempre informato. Oggi ci sono 
diversi artisti che nonostante fac-
ciano musica attuale, hanno dei 
contenuti diversi da proporre. For-
se non sarebbe male a mio parere, 
intraprendere una via di mezzo tra 
il linguaggio che ascoltiamo ulti-
mamente e il genere più melodico, 
legato al passato. Potrebbe essere 
un valido compromesso per portare 
avanti musica di un certo spesso-
re. Ogni anno in ambito musicale ci 
sono delle trasformazioni, ma c’è 
spazio per tutti. E’ nostro compito 
capire quanto sono cambiati i gusti 
musicali, per cui stiamo promuo-
vendo nuovi artisti per cercare di 
stare dalla parte di chi ha qualcosa 
di nuovo da offrire.
Grazie Danilo Riccardi e buon pro-
sieguo dell’attività

                        Rino R. Sortino
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Colpevole silenzio
Ancora una volta nel Consiglio 
Comunale del 10 marzo non ven-
gono affrontati e argomentati i 
punti che più di altri condizionano 
la prefattibilità tecnica del progetto 
relativo al potenziamento del pun-
to di raccolta dei rifiuti differenzia-
ti e la realizzazione di un nuovo 
impianto di riciclo da finanziarsi 
con i fondi del PNRR. Tace anche 
l’ABC che gestisce l’attuale im-
pianto e gestirà l’impianto futuro.
Viene sottaciuta la questione della 
viabilità che, come facevo notare 
con il collega Andrea Chiarato nel 
comunicato del 2 marzo, è insuf-
ficiente a supportare l’incremento 
del traffico veicolare pesante nel 
tratto interessato dal progetto. 
Viene ignorata l’importanza dei 
terreni circostanti destinati alla 
produzione del vino del Circeo 
che va tutelato in quanto ricono-
sciuti con il marchio DOP e DOC. 
Viene sottovalutata la questione 
della quota a carico 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 rientro. Ci chiediamo come farà 
l’ABC ad onorare nel tempo non 

stabilito il debito che contrae per 
la realizzazione del progetto, debi-
to che il Comune generosamente 
anticipa. Come restituirà l’ABC i 
1.200.000euro anticipati dal Co-
mune di Latina dal momento che 
non è in grado di far fronte ai debiti 
che attualmente ha? Ricordiamo-
ci che noi cittadini siamo chiamati 
a soddisfare gli impegni finanziari 
che il Comune assume a nostro 
nome!!!!! Nessuna risposta ci è 
stata data dal CDA della società 
ABC presente in Consiglio, alla 
nostra legittima (credo) domanda 
diretta. Una considerazione deve 
essere fatta. Il Comune contrae il 
debito di 1.200.000euro per con-
to dei suoi cittadini per creare una 
ulteriore servitù proprio ai suoi cit-
tadini nel proprio territorio alle por-
te della città.  Il Comune di Latina 
cioè noi cittadini, questione che 
viene sottaciuta ma richiamata 
nella Delibera n. 19, paga per sé 
e per altri 12 Comuni che hanno 
condiviso la proposta del Presi-
dente della Provincia. Mi chiedo 
e con me si chiede Andrea Chia-
rato, se è giusto aggiungere l’ulte-
riore servitù a carico dei cittadini di 
Latina dell’impianto sulla via Bas-

sianese a servizio di 13 Comuni, 
a quelle già esistenti della centrale 
nucleare, del deposito delle sco-
rie nucleari, della TERNA e della 
discarica di B.go Montello noto 
per gli effluvi maleodoranti piut-
tosto che per la sua area arche-
ologica e la casa di Santa Maria 
Goretti Patrona della nostra Città. 
E, scusate se insistiamo, le deci-
sioni relative all’affidamento della 
delega alla BLC per la richiesta 
dei fondi del PNRR e l’affidamen-
to della progettazione sono state 
prese in maniera non trasparen-
te: le Commissioni e il Consiglio 
non sono stati informati prima ma 
solo a decisioni prese, decisioni 
che coinvolgono noi cittadini che 
i Consiglieri rappresentano.
Infine, sempre in ottemperanza ai 
principi della Democrazia, la deli-
bera è stata discussa in Commis-
sione grazie alla pressante richie-
sta mia e di alcuni Colleghi, così 
come è stata posta all’ODG del 
Consiglio Comunale del 10 marzo 
perché con altri consiglieri abbia-
mo presentato mozione.
Viva la Democrazia!

Patrizia Fanti 
Andrea Chiarato

Massimo Lancellotti
Davanti alla basilica di San Giovanni c’era una vil-
la, con un parco, costruita nel 1605 da Vincenzo 
Giustiniani, principe di Bassano. Nel 1802 venne 
acquistata dalla famiglia Massimo. 
L’anno prima era morto il principe Francesco 
Massimo, e i titoli sarebbero passati a Carlo, il 
quale rinunciò, optando per la carriera ecclesia-
stica. 
Subentrò quindi Massimiliano, che si era sposato 
con Cristina di Sassonia. Massimiliano non ac-
cettò gli incarichi offertigli dai francesi e , dopo 
aver avuto tre figli, la coppia decise di trasferirsi a 
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Dresda. Tornati a Roma, presero possesso del-
la villa, oltre al palazzo in centro e al castello di 
Arsoli. Pio VII affidò a Massimiliano Massimo la 
direzione delle Poste, i cui uffici vennero messi a 
Palazzo Massimo. 
Il Casino della Villa Giustiniani- Massimo fu affi-
dato ad un gruppo di pittori tedeschi, chiamati 
Nazareni, affinchè lo affrescassero. 
Ciò avvenne dal 1813 al 29. Poi la villa fu ceduta 

al nipote Filippo, che nel 1865, aggiunse il co-
gnome, e le proprietà, dei Lancellotti, iniziando 
il ramo dinastico dei Massimo Lancellotti . Nel 
1873 la villa fu lottizzata, ma fortunatamente il 
Casino è stato conservato ed è visitabile. 
Il portale della villa, che era su via Merulana, fu 
smontato nel 1885 e rimontato nel 1931, all’in-
gresso di Villa Celimontana.
                                        Filippo Neri

Sono aperte le iscrizioni per aderire al mercatino 
di Arte, Artigianato, Riciclo creativo
(raccolta fondi di solidarietà per la Casa Cantoniera)
IL MERCATINO avrà la sua pri-
ma edizione  DOMENICA 10 
APRILE 2022 e verrà ospita-
to in un contesto inclusivo ed 
esclusivo, quello della “CASA 
DI QUARTIERE di Borgo e di 
Mare” -Casa Cantoniera di Bor-
go Sabotino, dove troverete at-
tività, associazioni e realtà locali 
ad accogliervi. 
Al mercatino possono esporre 
gli artisti, le associazioni, le per-
sone che realizzano oggetti di 
artigianato artistico e di riciclo 
creativo, i laboratori d’arte dei 
centri diurni comunali e i labora-
tori d’arte di cooperative sociali 
a sostegno dell’inclusione.
Il mercatino si svolgerà OGNI 
SECONDA DOMENICA DEL 
MESE negli spazi esterni della 
Casa Cantoniera di Borgo Sa-
botino (LT) con l’orario conti-
nuato dalle 9:30 alle17:30. 

  Modlità per artecipare
- per ogni espositore l’organiz-
zazione metterà a disposizione 
2 sedie in plastica e
un ombrellone da mare (tavoli, 
supporti ed eventuali gazebo 
saranno a cura degli espositori).
- ogni espositore avrà a di-
sposizione uno spazio di circa 
3mtx2mt (6mq), per il quale
dovrà averne cura nel rispetto 
dell’ambiente e nella pulizia. 
- ad ogni espositore verrà ri-
chiesta una piccola quota di 
partecipazione da versare di-
rettamente la domenica stessa 
dell’esposizione (con rilascio di 
ricevuta).
- alla prima esposizione verrà 
proposta anche l’iscrizione alla 
tessera annuale a sostegno del-
le attività della Casa Cantoniera 
(anche per chi si aggiungerà in 
seguito)

- per partecipare ogni esposi-
tore dovrà compilare un docu-
mento per la liberatoria di re-
sponsabilità (per i minorenni è 
richiesta la firma di un genitore).
- agli espositori sarà consentito 
l’uso dei servizi igienici e brevi 
soste all’interno della sala acco-
glienza per eventuali esigenze 
personali.
- agli espositori sarà inoltre con-
sentito trattenersi oltre l’orario 
di chiusura del mercatino nel 
caso di affluenza di pubblico.
(in caso di pioggia il mercatino 
viene annullato) Gli organizzato-
ri si riservano la facoltà di inter-
venire nell’allestimento esposi-
tivo per garantire omogeneità e 
decoro -per informazioni e ade-
sioni: telefonare al 3394382176 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.00 alle 12.00
 

In Commissione Lavori Pubblici 
per il depuratore a B.go Sabotino

segue a pag. 14

reflui anche dei Borghi 
confinanti, va parametra-
to, così come program-
mato nel 2008 dall’ammi-

prossimità della strada che corre 
lungo la spiaggia  che ha necessi-
tà di essere rivalutata per rendere 
Latina una città turistica. 
Il depuratore, insufficiente ieri 
come oggi, ove confluiscono i 

In Commissione Lavori Pubbli-
ci è stata votata la prosecuzione 
del percorso da me compiuto nel 
2008 da assessore all’ambiente, 
relativo allo spostamento del de-
puratore a B.go Sabotino posto in 
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In Commissione Lavori Pubblici 
per il depuratore a B.go Sabotino
nistrazione Zaccheo di cui era 
assessore all’ambiente, in fun-
zione del nuovo più ampio as-
setto urbanistico ed edilizio dei 
Borghi in questione (Santa Ma-
ria, Bainsizza e Podgora prin-
cipalmente). Lo spostamento 
del depuratore valutato già alla 
data, era stato condiviso anche 
dalle comunità dei borghi circo-
stanti quale chiave di volta per 
la emancipazione di quell’area 
della Città di Latina in chiave 
ambientale e turistica. Come 
notavo nel mio comunicato del 
5 febbraio u.s. la Regione La-
zio su richiesta del Comune di 
Latina ha inserito nel Piano dei 
Porti l’area portuale di Foce 
Verde, anche se la Regione 
tace sull’argomento. 
Dal momento che il depuratore 
avrebbe dovuto essere sposta-
to su un terreno della Sogin in 
virtù dell’accordo siglato dalla 
stessa Società con il Comu-
ne di Latina rappresentato dal 
Sindaco Zaccheo che ha forte-
mente incentivato la costituzio-
ne dell’Associazione Nazionale 
dei Comuni Nuclearizzati (An-

cin) e dalla sottoscritta nel 2009 
insieme ai rappresentanti dei 
Ministeri Ambiente, Sviluppo 
Economico, è stato inevitabile 
argomentare sulla Sogin e sulla 
servitù imposta al territorio pri-
ma dalla centrale nucleare, poi 
lo stoccaggio delle scorie  ed 
ancora ( come se tutto ciò non 
bastasse) con gli impianti del-
la società Terna (v. comunicato 
del 5/2/2022) 
Inoltre all’epoca del mio asses-
sorato (2008), in occasione del-
le innumerevoli interlocuzioni 
con la Sogin, oltre alla cessione 
dell’area per il depuratore, si 
convenne che la società avreb-
be versato un’indennità a titolo 
di ristoro da spendere in opere 
a favore dei borghi interessati 
(Sabotino, Bainsizza, S. Maria e 
B.go Mondello). Del depuratore 
ancora si discute ma mi chiedo 
se sono stati versati gli inden-
nizzi da Sogin, come e per quali 
aree della città sono stati spesi 
dal Comune. A tal proposito ho 
chiesto, quindi, ufficialmente 
che venga resa pubblica la ren-
dicontazione dei fondi ricevuti. 

Così come è utile conoscere 
come e dove la Provincia, an-
ch’essa destinataria di inden-
nizzi da parte di Sogin, abbia 
speso i fondi ricevuti.
Vale la pena ricordare che la 
Sogin, nata nel 1999 per chiu-
dere il ciclo delle centrali nucle-
ari incluse quelle dell’ex-Enea 
a Latina, avrebbero dovuto nel 
2014 mettere in sicurezza i rifiuti 
nucleari, ed entro il 2019 sman-
tellare le centrali in virtù dei de-
creti Bersani (2001) e Marzano 
(2004) che definivano tabella di 
marcia dei lavori e l’ammontare 
dei costi che, rilevo, sono cari-
cati sulla nostra bolletta elettri-
ca alla voce “oneri di sistema”. 
Con l’avvicendamento degli 
Amministratori delegati, la So-
gin riprogramma date e costi di 
completamento lavori. 
L’ultima data nota è fissata 
al 2025 e il Comune di Latina 
continua a subire la servitù del-
la Centrale nucleare da sman-
tellare! E gli indennizzi sono 
stati adeguati su richiesta del 
Comune? I cittadini hanno di-
ritto di sapere. 

Segnalazione dalla Free Lance International Press
Informiamo che è uscito il bando “Media Europa creativa”: ben 200.000.000 di euro per l’innova-
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Possono partecipare produttori  indipendenti, autonomi nel settore del cinema ed associazioni. Il 
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Il  contributo va dai 300.000 euro ai 2 milioni di euro per documentari fiction e cartoni  animati. 
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FREE LANCE INTERNATIONAL PRESS via Ulisse Aldovrandi 16 c/o UnAR - 00197 Rome, Italy t. 
+39 06-96039188 - e mail: info@flipnews.org web: www.flipnews.org
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Nel Lazio c’è un luogo incredibile: 
la Montagna Spaccata
Il Lazio è una regione che cu-
stodisce una bellezza natura-
le incredibile: una Montagna 
Spaccata, siamo nella città di 
Gaeta.
La Montagna Spaccata del 
Lazio si trova nella provincia 
di Latina e nasce proprio sulla 
città di Gaeta, chiamata an-
che città delle cento chiese. 
Questa bellezza della natura 
non è solamente unica nel suo 
genere, ma vanta anche molte 
storie e misteri che vi conqui-
steranno.
La città di Gaeta si trova nella 
costa laziale e domina dall’alto 
l’intera zona, permettendo ai 
visitatori di avere degli scorci 
meravigliosi e una vista pano-
ramica incredibile.
La Montagna Spaccata del 
Lazio e Gaeta
La città di Gaeta è una locali-
tà che ha origini antichissime, 
parliamo del IX-X secolo a.C., 
ma è anche una destinazio-
ne piena di spiritualità e sug-
gestioni che rendono questa 
zona ricca un vero luogo ma-
gico.
Le cento chiese di Gaeta
Come dicevamo Gaeta è chia-
mata anche la Città delle cen-
to chiese, anche se questo 
numero non è proprio corret-
to. Infatti le strutture religiose 
sono poco più della metà, an-
che se rimane un numero al-
tissimo considerando il borgo. 
Questa scorrettezza per quan-
to riguarda il numero di chiese 
è dettata dal fatto che porzioni 
di chiese sono state inglobate 
negli anni da altri palazzi. Al-
tre sono state demolite dopo 
i bombardamenti e alcune 
sono semplicemente chiuse e 

aspettano attività di restauro. Tuttavia, aldilà dei numeri, la presen-
za di queste strutture religiose creano in modo naturale un vero e 
proprio itinerario spirituale.
Tra le strutture da visitare sicuramente abbiamo quella di San Fran-
cesco, una Cattedrale che trova il modo di imporsi sopra il borgo 
medievale, caratterizzata da facciate gotiche che la rendono molto 
affascinante. Inoltre da non perdere è sicuramente il Santuario del-
la SS. Annunziata che si affaccia proprio sul Golfo di Gaeta.
Il Duomo di Gaeta ha un campanile di 57 metri di altezza, dove al 
suo interno custodisce delle opere d’arte e le resta dei santi patro-
ni della città, Erasmo e Marciano.
La montagna spaccata e le sue storie
Ma oltre all’aspetto religioso, Gaeta vanta anche uno scenario 
quasi magico, e sicuramente la destinazione che più evoca sug-
gestioni in tal senso è la Montagna Spaccata, ovvero una porzione 
del Monte Orlando diviso in due. Scopriamo la sua storia.
La leggenda più nota ai più racconta che la Montagna Spaccata 
si sarebbe divisa nel momento della crocefissione di Gesù. Al suo 
interno c’è una lapide con una citazione dal vangelo secondo Mat-
teo: “Gesù rese lo spirito, la terra tremò e le rocce si spaccarono”
Addentrandoci all’interno di questa montagna attraversando la 
frattura centrale si possono  salire i gradini che portano al un pun-
to panoramico incredibile.
Da vedere c’è la “Mano del Turco”, ovvero un’apertura nella roccia 
a forma di mano. Stando alla leggenda l’impronta comparve quan-
do un marinaio di origine turca, scettico riguardo al motivo per cui 

segue a pag. 16
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Nel Lazio c’è un luogo incredibile: 
la Montagna Spaccata
la montagna si fosse spaccata, mise la propria 
mano sulla roccia che divenne morbida, forman-
do quindi la sua impronta. Sotto alla Mano del 
turco troviamo una citazione dedicata.
In basso troviamo anche il “Letto di San Filippo 
Neri”, ovvero un giaciglio di pietra dove si dice 
veniva Filippo Romolo Neri a dormire e a prega-
re. In ultimo abbiamo anche la Cappella dedi-
cata al Crocifisso, fatta quando un macigno si 
distaccò per andare a collocarsi proprio tra le 
pareti della spaccatura della montagna.

Altro punto molto amato e che richiama gli inte-
ressi dei visitatori nella Montagna Spaccata è la 
Grotta dei Turchi, il suo nome si rifà ad un fatto 
del IX secolo quando le navi dei saraceni trova-
vano riparo proprio in questa grotta.
La Montagna Spaccata è un luogo che richiama 
moltissime storie e vanta una bellezza fuori dal 
comune, è il luogo ideale per lasciarsi suggestio-
nare e scoprire la meravigliosa città di Gaeta. 

                              Giulia Pettinari

L’omino Spaccasassi

concittadini ogni qual-
volta una frana procu-
rava la caduta di grandi 
massi di pietra in mezzo 
alla strada, ostruendo il 
passaggio delle persone 
e soprattutto dei bambi-
ni che dovevano percor-
rerla per andare a scuo-
la.
 Con pazienza e 
tenacia Spaccasassi si 
esibiva per molte ore del 
giorno, dallo spuntare 
dell’alba fino al tramon-
to del sole, per spacca-
re in piccole pietre gli 
enormi blocchi di roccia 
caduti rovinosamente a 
valle.
 Era diventato l’eroe 
ammirato da tutti, il sal-
vatore del paese. Tutti lo 
rispettavano, lo ringra-
ziavano per questo utile 
servizio che fornica gra-
tuitamente alla comuni-

tà. Per il resto della sua 
vita viveva in solitudine, 
isolato, fuori dell’abitato 
in una modesta casetta  
ai  confini di un piccolo 
bosco, spesso abban-
donato da tutti perché 
aveva un carattere par-
ticolare; era scontro-
so, facile all’ira. Viveva 
sempre in disparte, non 
partecipava alla vita so-
ciale del paese. 
 Soltanto una ra-
gazza, in giovane età, si 
era innamorata di lui, ma 
non era riuscita mai ad 
avvicinarlo a confidargli 
il suo tenero sentimen-
to d’amore. Il cuore di 
Spaccasassi non cono-
sceva che sentimenti 
di astio, di rabbia ver-
so il mondo; le vie del 
suo cuore erano chiuse, 
ostruite dalla durezza 
della sua solitudine, dal-

la presunzione, dall’arro-
ganza della forza del suo 
corpo, con i muscoli di 
acciaio.
 Un giorno si accor-
se che le sue forze fisiche 
cominciavano lentamen-
te a scemare, che il suo 
fisico pian piano si inde-
boliva e aveva bisogno di 
cure, di aiuto per alzarsi 
dal letto, per  vestirsi  e 
camminare. Non era più 
autonomo nei suoi movi-
menti.
 La sua vecchia ami-
ca, vicina di casa, che 
non l’aveva mai abban-
donato, gli si avvicinò 
per accudirlo amorevol-
mente e con il suo sguar-
do amorevole e le sue 
carezze lo accompagnò 
in silenzio fino agli ultimi 
giorni della sua vita.

                      Polan

Ben prima dell’invenzione della scrittura, gli uomini si sono radunati 
attorno a una tavola o a un fuoco,                               

per raccontare storie che si sono così trasmesse 
di generazione in generazione.

Nathalie Sarthou-Lajus
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L’angolo delle curiosità storiche

Lo storico ateniese Tucidide morto nel 395 a.C., 
autore di La guerra del Peloponneso, è una delle 
fonti principali per ricostruire la storia dell’antica 
Grecia. Leggendo e studiando Tucidide si posso-
no comprendere tanti meccanismi della politica di 
oggi; nella polis greca è possibile ritrovare carat-
teristiche fondamentali della vita politica contem-
poranea.

 Nel V-IV secolo a.C. i Romani con le guer-
re contro i Latini, gli Etruschi e i Sanniti, estesero il 
loro dominio a quasi tutta l’Italia peninsulare. Nel 
III secolo, con le guerre vittoriose contro Pirro e 
contri i Cartaginesi, Roma giunse ad assoggettare 
la Magna Grecia, le isole di Sicilia e Sardegna  e ad 
affermarsi come principale potenza dell’Occidente 
mediterraneo. 
In questo periodo i rapporti con la civiltà e la cul-
tura, molto fiorente e nell’Italia meridionale e in 
Sicilia,  diventano più stretti.  

 Andare a Canossa, celebre espressione ri-
ferita al famoso incontro tra il papa Gregorio VII e 
l’imperatore Enrico IV avvenuto nel 1077 nel ca-
stello di Canossa, oggi n provincia di Reggio Emi-
lia, allora proprietà della contessa Matilde.  
Fu Enrico IV a recarsi a Canossa per implorare il 
pontefice affinché gli togliesse la scomunica che 
minava il suo potere, cosa che avvenne e avvantag-
giò l’imperatore. 

 Il volo su Roma di Lauro De Bosis, tren-
tenne, poeta e letterato, il 3 ottobre del 1931 fu una 
clamorosa beffa a Mussolini, che assistette impo-
tente a un lancio di 400 mila volantini: portavano 
un messaggio di libertà  a un popolo schiavo. L’a-
reo, finito il carburante, si inabissò nel mar M
editerraneo.

 Dagli archivi militari dell’Arma dei Ca-
rabinieri il generale di brigata Antonino Neosi ha 
fatto riemergere la storia del maresciallo Torquato 
Petracchi, che nell’ottobre del 1943 comandava la 
stazione di Parenzo in Istria. 
Catturato dai partigiani slavi di Tito, gli  furono le-
gati i polsi col filo spinato e insieme ad altri fu fatto 

precipitare in una Foiba profonda 135 metri.  

 Tommaso Aniello d’Amalfi, detto Masaniello, 
dal 7 al 16 luglio 1647, guidò la rivolta contro la pressio-
ne fiscale imposta dalla corona spagnola. La rivoluzione 
partì da Piazza del Mercato di Napoli, luogo poco distan-
te dove viveva il giovane rivoluzionario. 

 Nel 1946 fu approvata l’Amnistia Togliatti sui 
crimini commessi in guerra. L’amnistia fu un atto di ma-
gnanimità da parte dei vincitori, e, al tempo stesso, venne 
considerata una necessità politica, ispirata a un intento 
di pacificazione di un popolo che era stato diviso da una 
drammatica guerra civile. 

 La guerra civile bosniaca in Bosnia-Erzegovina 
(ex territorio della Jugoslavia) è iniziata nel 1992, dopo 
la dichiarazione di indipendenza dei bosniaci della fede-
razione jugoslava ed è durata fino al 1995. La capitale 
Sarajevo è stata sotto assedio per tutta la durata della 
guerra e ripetutamente bombardata dalle milizie serbe.

 L’URSS (Unione Repubbliche Socialiste Sovieti-
che) è stata definitivamente dichiarata il 31 dicembre del 
1991. 
La scomparsa dell’Unione Sovietica, (dell’impero russo) 
è stata caratterizzata da una progressiva perdita di fiducia 
nell’ideale comunista, che alla fine divenne quasi totale, 
dall’obsolescenza del sistema di pianificazione e dall’e-
splosione delle diverse nazionalità. 

                                                           Polan 

La migliore ragione per studiare sul serio la storia  è che praticamente 
tutti usano il passato nelle discussioni quotidiane.

                                                                                   Philip Jenkins                                       
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Come rendere una seduta di 
allenamento divertente

Luca Furgiuele ovvero come rendere una seduta di allena-
mento divertente
Visto che allenarsi da soli è noioso, si può perdere la motiva-
zione e non ci si diverte, Luca Furgiuele ha avuto la bella idea 
di organizzare due ore a settimana di allenamento all’aperto 
al parco S. Marco di Latina. Ha creato un gruppo di perso-
ne motivate che non si sono lasciate intimorire neanche dal 
freddo pungente di questo inverno ed insieme camminano e 
fanno ginnastica eseguendo esercizi adatti a tutte le età.Di 
sicuro così tutto diventa più motivante e divertente.
CIAO LUCA, LA PRIMA DOMANDA NASCE SPONTANEA: 
COME TI E’ VENUTA L’IDEA DI FARE ALLENAMENTO AL 
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segue a pag.20

PARCO?
Perchè sono un amante dello sport da 
quando sono bambino e l’idea di spro-
nare altre persone a fare movimento mi 
ha entusiasmato.
COME HANNO REAGITO LE PERSONE 
A QUESTA INIZIATIVA?
Hanno reagito con entusiasmo e parte-
cipazione costante.
PARTECIPANO PERSONE DI TUTTE LE 
ETA’?
Sì dai 10 ai 70 anni.
CHE COSA TI DA’ PIU’ SODDISFAZIONI 
DI QUESTA INIZIATIVA?
Vedere le persone felici.
SEI SODDISFATTO O TI ASPETTAVI DI 
PIU’ DA QUESTA INIZIATIVA?
Sono entusiasta di come sta proceden-
do e poi mi piace la complicità che si 
crea tra i partecipanti del gruppo ed il 
loro spronarsi a vicenda nel fare movi-
mento. E’ una cosa molto emozionante.
TI DEFINISCI UN WELLNESS COACH. 
CHE COS’E’ ESATTAMENTE?
Da 2 anni a questa parte la figura del 
Coach si sta facendo sempre più stra-
da negli ambienti più disparati (Wel-
lness Coach, Life Coach, Mental Coach, 
ecc...). Sostanzialmente la parola Coach 

significa carrozza, è la figura che affianca il cliente nel 
raggiungimento del suo obiettivo, nel mio caso nel mo-
dellamento del fisico.
TI PIACE AIUTARE, VERO?
Sì verissimo. Amo aiutare il prossimo.
CHE COS’E’ LA FELICITA’ PER TE?
Per me la felicità è fare sorridere il prossimo.
“Il nostro valore si misura in funzione di quanto siamo 
utili al prossimo”
GRAZIE PER IL TUO IMPEGNO.
Per chi volesse unirsi al gruppo: martedì e giovedì dalle 
18.30 alle 19.30, Parco S. Marco vicino al laghetto. 

                           Maria Luisa Dezi

L’ istituto dell’Accademia della Legalità 
si presenta al Circolo Cittadino di Latina
Il nostro paese è stato investito negli ul-
timi  anni da una  crisi economica e sa-
nitaria, che ha provocato  un profondo 
scollamento sociale  legato ad una serie 
di problematiche. Oggi più che mai c’è  
l’esigenza  di risvegliare i più puri senti-
menti  ed  iniziare un percorso che por-
ti alla valorizzazione delle  tradizioni e 
dell’arte  per  riaccendere sentimenti  so-
piti da tempo. L’ Accademia della Legali-
tà è una Associazione fedele al Tricolore, 
alla Costituzione Italiana e alle sue rego-
le, all’Educazione  Civica, al  Bene comu-
ne, alle Istituzioni, alle Forze Armate, alla 
Pubblica Sicurezza e alla  Società Civile. I 
valori dell’Accademia della Legalità  sono 
sopratutto quelli di valorizzare le persone,  



20 WWW.LATINAFLASH.COM

L’ istituto dell’Accademia della Legalità 
si presenta al Circolo Cittadino di Latina

Essendo una cantante lirica, recentemente mi han-
no coinvolta a partecipare ad  una serata  molto im-
portante nella Sala Protomoteca del  Campidoglio di 
Roma. Dopo questo primo appuntamento al quale 
ho partecipato, abbiamo iniziato a programmare an-
che qualcosa a Latina, la città dove vivo da anni e ci 
siamo riusciti, così  il prossimo  Mercoledì 23 Mar-
zo faremo un evento anche nella nostra città. Sono 
entusiasta di collaborare all’organizzazione insieme 
a Francesco D’Elia e Leone Marcucci, un’artista di 
grandi capacità espressive. Ci puoi parlare in parti-
colare del  prossimo appuntamento culturale che si 
terrà  mercoledì 23 Marzo presso il Circolo Cittadino 
del Comune di Latina dalle ore 1730 alle 1930.?
Mia figlia Celeste Silvestro presenterà e modererà 
l’ evento culturale, costituito da tre tematiche. Una  
riguarda la legalità, a cui teniamo particolarmente 
e non è un caso che l’Associazione è denominata 
“Accademia della Legalità”.  Nell’occasione  ci sarà  
la presentazione del  libro  intitolato “l’arma nel cuo-
re” di Angelo Iannone che tratta  proprio  del tema 
della legalità e della  lotta alla mafia. Iannone  che 
ebbe modo di collaborare nel passato anche con il 
Giudice Falcone, nel libro cita gli aneddoti  del suo 
incontro personale con il grande giudice.   Celeste 
Silvestro, di seguito, leggerà brevi brani che riguar-
dano quella particolare  collaborazione che ha se-
gnato per sempre l’uomo Iannone. La seconda te-
matica riguarda il sociale, con un approfondimento  
dell’ inclusione nella scuola. Grazie alla presenza  
di alcuni professori, saranno affrontate una serie di 
problematiche ,  tra le quali  il disagio giovanile nella 
scuola. Il Terzo tema  del meeting culturale  sarà co-
stituito  da “Arte e cultura”, con una mostra di pittura 

il territorio,  le arti e i mestieri e la cultura. 
Particolarmente sentita  è  l’attenzione  nei 
confronti delle persone più deboli e più fragili 
che hanno maggiormente bisogno di essere 
tutelate. Le peculiarità e gli aspetti  che ca-
ratterizzano l’Accademia della Legalità sono 
molteplici e interessanti, per questa ragione 
abbiamo voluto approfondire il discorso con 
la Prof.ssa Sabrina Fardello, eccellente can-
tante soprano, che dell’Associazione condi-
vide il forte impegno sociale.
Sabrina Fardello quali sono state le motiva-
zioni che ti hanno spinta ad entrare a far par-
te dell’ Accademia della Legalità?
Qualche tempo fa  ho avuto il piacere di 
conoscere  grazie ad un amico comune 
(Francesco D’Elia, il titolare e l’amministra-
tore dell’Agenzia Simply Education Travel ), 
il Presidente dell’Accademia della Legalità 
Ten. Col. dell’Arma dei Carabinieri  Paola Ve-
gliantei.  Con  l’artista pittore Leone Marcucci 
ed  altri amici abbiamo deciso di aderire  all’ 
Associazione. Importante è anche l’apporto 
di  Giampaolo Mattei  che nel passato fece 
parte della scorta Primavalle ed oggi rive-
ste l’incarico di Segretario dell’Associazione  
dell’Accademia della Legalità,
Ti sei sentita subito partecipe di questa As-
sociazione?
Ho abbracciato i dettami di questa  Associa-
zione perché mi sono identificata,  ed essen-
do  un’insegnante di Scienze  matematiche,  
da sempre cerco  di mettere in primo piano  
il rispetto per le persone e per l’ambiente. In 
futuro  credo che entrerò anche nel Direttivo, 
dal momento che mi rispecchio pienamente 
nei valori dell’Associazione. Ci tengo a sotto-
lineare quanto  l’Arma dei Carabinieri rappre-
senti   per me qualcosa di speciale, nel suo 
impegno sempre al servizio del prossimo. Da 
quando  ho scoperto le mie capacità vocali,  
ed è solo da qualche anno,  mi dedico anima 
e corpo alla mia passione  che ormai è di-
ventata anche una professione e sono lieta di 
offrire il mio contributo  artistico  agli eventi.
Ci puoi parlare delle iniziative dell’ Accade-
mia della Legalità?
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Sento un grido nell’aria…
viene da lontano a invadere

il mio presente
sempre più incerto!

Chi grida oltre i nostri confini?
Il mondo ha paura:

i nostri destini appesi a un filo
ogni giorno sempre più sottile!

Sento un grido nell’aria…
viene da lontano a rigare

il mio viso di lacrime!
Lacrime andate non vi fermate

a consolare volti afflitti dal dolore:
bagnate le loro speranze

chè tutto finisca alla luce di una vita
che non può morire cosi!

Vita soffia il tuo alito vitale sul buio
che sta avvolgendo il nostro pianeta

così fragile
di fronte alla furia del male!
Sento un grido nell’aria…

vorrei morire per soffocare quel grido:
il Cielo finalmente risponda
non possiamo morire così!

(L’Ucraina deve vivere, non morire!)

                                                Enzo Casagni 

Enzo Casagni trasmette le sue emozioni con  
 “Sento un grido nell’aria…”

di Leo Marcucci che esporrà   alcune sue opere. 
Io offrirò il mio contributo artistico di cantare  un 
brano ad ogni tema,  accompagnata dal  Piani-
sta Maestro Franco Nicola. Inizierò con un bra-
no di Haendel “ Lascia che io pianga”, un canto 
antico che risulta alquanto attuale, dedicato  alla 
libertà, dal momento che  stiamo vivendo  una 
situazione simile al  passato. Di seguito  canterò 
un’Ave Maria  che è un inno alla Pace.   Io sono 
una persona credente, pertanto  con questa  
preghiera mi  rivolgo alla Madonna per la Pace. 
In conclusione non poteva mancare da parte mia 
di interpretare  l’inno d’Italia, proprio perché ri-
tengo che  l’Accademia della legalità, ha al suo 
interno gli adeguati  valori  per risollevare  le sorti  
del nostro  paese. La Professoressa Ida Costa,  
mia  collega scolastica che insegna Italiano, ri-
velatasi negli anni un’artista  ed una pittrice di 
livello, esporrà per l’occasione alcune sue ope-
re.  Al pomeriggio culturale  parteciperanno di-

verse personalità  tra le quali  il primo cittadino 
di Latina, Damiano Coletta, oltre agli Assessori, 
alla Cultura, all’Ambiente, ed uomini che hanno 
fatto servizio a vario livello  sia nella Finanza,  nei 
Carabinieri e nell’Esercito. Uno degli obiettivi di 
questa Accademia  è la Legalità per cui è  non 
è un caso che sono stati invitati  persone che 
intendono far rispettare la Legge
Qual è l’obiettivo primario che si prefigge l’Acca-
demia della Legalità?
L’Accademia della Legalità ha come obiettivo 
primario quello della  lotta alla Mafia con l’in-
tenzione di far conoscere tutte le finalità, oltre 
che a livello nazionale, anche internazionale.  La 
popolazione deve trovarsi sempre al centro del 
progetto,  pertanto in un prossimo  futuro ci pre-
figgiamo  di  fondare uno sportello per il cittadino 
anche qui nella nostra città di Latina.
Grazie Sabrina Fardello.
                                     Rino R. Sortino



22 WWW.LATINAFLASH.COM

Per casa un foglio
Le poesie di Maria Emilia Mari

I poeti ci aiutano a guardare alla vita in profondità. In tal modo, non solo ci consentono  
di pervenire a una diagnosi del nostro mondo interiore, ma ci pongono davanti alla sfida          
dell’autenticità, che non è mai uno stadio acquisito bensì un’interminabile incombenza.

José Tolentino Mendonça

Entrare nell’officina poetica di Maria Emilia Mari, 
scoprire come nascono le sue poesie, coglierne 
le difficoltà e gli slanci è sempre emozionante per 
ogni lettore. Fin dal titolo, Per casa un foglio (In-
nuendo editore), parole dal sapore metaforico ri-
cavate da un componimento della sua terza silloge 
poetica, è possibile ammirare la capacità creati-
va, l’intensità espressiva e l’efficacia comunicativa 
di Maria Emilia Mari, presenti in maniera diffusa 
nell’ultima sua “fatica” poetico-letteraria. 
 La silloge Per casa un foglio composta, 
secondo un rigoroso criterio cronologico, da 81 
componimenti poetici, dal punto di vista stretta-
mente inventariale contiene 62 meravigliose liriche 
in lingua italiana e 19 pittoresche poesie in dialetto 
terracinese, accompagnate dalla traduzione. Per 
Maria Emilia la poesia è sempre stata il più antico, 
nobile e longevo genere letterario a cui ha affidato 
le sue intuizioni ed idee, la sua sensibilità verso gli 
altri e verso il mondo che la circonda.     
   L’ambiente nel quale dà voce 
ai suoi componimenti è lo “studio” di casa ricolmo 
di carte e penne, libri e oggetti familiari e soprat-
tutto di silenzio, che costituisce «la dimora del fu-
ror sacro/cui poco a poco consegna la sua anima» 
poetica. I densi componimenti, nel loro piacevole 
andamento ritmico, dimostrano, grazie alla molte-
plicità dei registri espressivi e alla limpidezza  del 
linguaggio come la poesia resiste ancora oggi a 
ogni genere di alienazione e di distruzione perché 
sa cogliere l’altro lato della realtà, il nocciolo segre-
to della vita.        
 I suoi magnifici versi, come afferma l’autrice 
nel componimento Pudico sentire, nascono all’im-
provviso in tram o durante una vista in ospedale 
su fogli di fortuna o sul lembo di una tovaglia di 
carta. A Maria Emilia piace dar vita e consistenza 
poetica alle sue sensazioni e impressioni, alle sue 
emozioni, sentimenti e pensieri e soprattutto alle 
sue vibrazioni esistenziali che manifestano talvolta 
disperate solitudini, impegno civile, rabbie socia-
li e altre volte grigiori esistenziali.      
    La poesia di Maria 

Emilia Mari, con la sua lucidità di attenta e acu-
ta osservatrice, traduce in parole e in versi ciò 
che nella vita quotidiana è reale, una realtà che 
quasi sempre sfugge. Le sue poesie fotogra-
fano immagini fortemente incisive della realtà, 
regalano frammenti di quotidianità ibridati da 
profondi sentimenti. Per lei  la poesia, che of-
fre un orizzonte di senso alle azioni quotidiane, 
riesce ad avere con la sua abilità costruttiva la 
forza evocativa e sintetica del vivere.
 Protagonisti del mondo poetico di Maria 
Emilia sono le persone affettuosamente care 
come la madre, figura carismatica, rassicuran-
te sempre pronta a suggerire consigli di vita 
pratica; gli adorati e adorabili nipoti Lorenzo e 
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Valerio; la giovane figlia, il marito, la zia Rita, la 
cugina, la suocera, gli amici, in particolare Irene, 
compianta amica a cui dedica con malinconica 
tristezza più di un componimento, e le persone 
incontrate e conosciute nel tempo e poi diventa-
te importanti maestri di vita e di saperi. 
 I principali luoghi, che fanno da sfondo al 
suo poetare, sono oltre a Terracina, terra natia 
millenaria, sempre amata e ricordata con i suoi 
angoli, vicoli e viali, una volta brulicanti di vita, 
Venezia, città osservata e vissuta sempre con 
stupore per la unicità e meravigliosa bellezza 
naturale e artistica, e Roma, rievocata con i suoi 
stupendi tramonti che invitano a sostare, con i 
ricordi, sulla lieta stagione dell’amore, sui sogni 
“inceneriti” dal tempo e sulla speranza di altri 
giorni di una vita che ancor seduce e incanta. 
 La spiccata sensibilità poetica della Mari, 
espressa con musicale dolcezza, è attratta an-
che dalle bellezze del territorio pontino: i monti 
Lepini, il tempio di Giove, i paesaggi autunnali 
del lago di Fogliano e le spiagge assolate della 
nostra terra. Alcuni testi poetici sono pieni del 
sentimento della bellezza naturale, colta nei co-
lori variopinti dei fiori e degli alberi, nell’azzurro 
del mare e del cielo, e del senso della leggerezza 
e della vaghezza giovanile rappresentata dai voli 
fantastici e dai sogni ad occhi aperti. 
 Nell’intera opera caratterizzata da una 
raffinata perizia stilistica, arcanamente evocati-
va, sono presenti componimenti ispirati anche 
dalla cronaca, dagli avvenimenti della vita socia-
le, politica e culturale e dalla storia.  
 Le vivide e intense poesie in dialetto, in-
framezzate con i componimenti in italiano e ac-
compagnate dalla traduzione in lingua, suggeri-
scono particolari riflessioni. Le poesie in dialetto, 

Vichele, La crascia, Pane e cepolla, Viva J’spose, 
dimostrano come Maria Emilia abbia mantenu-
to nel tempo rapporti semplici con persone che 
hanno un patrimonio di valori e di tradizioni in 
comune e abbia conservato il calore, la bellezza, 
la musicalità l’espressività e il colore della parla-
ta della sua città natale.      
 Altri componimenti, Accume a ‘nnu Van-
gele, Sanghe de pesce, L’è ditte Platone, Pure J’ 
trene c’enne sceccate, J’ giuvedei’, La petemia,  
sono frutto di una particolare attenzione verso 
la realtà quotidiana, di una rilevante capacità di 
analisi e interpretazione degli eventi del passato 
e del presente e anche di un sottile acume e di 
uno specifico senso dell’ironia e autoironia.
 La poesia di Maria Emilia Mari, praticata 
con silenziosa costanza, nel corso degli anni, si 
è fatta più pacata, limpida e matura e nel prose-
guo dell’attività poetica potrà certamente  rag-
giungere ulteriori traguardi di perfezione, perché 
come ha scritto Maria Luisa Spaziani «la poesia 
è vitalità e verità, ci abitua ad affinare lo sguardo, 
a renderlo più intenso, più sensibile, più affet-
tuoso, più profondo».                                                                                                      
 Dopo la pubblicazione della silloge, Per 
casa un foglio, da leggere e da meditare perché 
fornisce preziosi spunti di riflessione sul signifi-
cato della scrittura poetica a sostegno e a innal-
zamento delle esperienze quotidiane, vorremmo 
che Maria Emilia Mari , nel continuare a scrivere 
versi e nel coltivare ulteriormente la sua fervida 
passione per l’arte poetica, tenesse ben presen-
te, in mente e nella sua anima, ciò che ha scrit-
to il poeta David Maria Turoldo: «La mia poesia 
vorrebbe essere insieme parola e azione. Poesia 
uguale esistenza; è l’esistenza che si fa canto».
                                  Antonio Polselli

La cultura diffusa anche in commissione cultura

segue a pag. 24

Commissione abbia-
mo più volte ricordato 
che la messa a dispo-
sizione e la conseguen-
te fruizione dei luoghi 
della cultura diffusi sul 
territorio, rappresenta-
no realtà consolidate 
nelle più importanti cit-
tà italiane e della Unio-

scuole. Soltanto allora 
è emersa la fattispecie 
della gestione del Te-
atro “Ponchielli”. Una 
struttura che, come 
suggerisce la sua de-
nominazione (teatro, 
per l’appunto) meri-
ta una attenzione tut-
ta particolare da parte 
dell’amministrazione 
comunale. Sempre in 

di programma” intende 
affrontare i temi della 
cultura e dei luoghi nei 
quali essa possa espri-
mersi. Nel corso di una 
seduta della Commis-
sione Cultura, infatti, 
la Consigliera Fanti ha 
espresso la necessità 
di rendere fruibili per la 
collettività i contenitori 
culturali esistenti nelle 

Patrizia Fanti ed An-
drea Chiarato (Fratelli 
d’Italia): “Occorre pun-
tare sulla cultura diffu-
sa, potenziando i luoghi 
del centro e dei nostri 
Borghi. Il teatro Pon-
chielli sia patrimonio di 
tutta la città”. Accoglia-
mo con favore la mu-
tata prospettiva con la 
quale la “maggioranza 
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La cultura diffusa anche in commissione cultura
Lunedì 28 marzo come fine dei 
lavori per il D’Annunzio. Per ciò 
che riguarda il Teatro Cafaro, il 
piccolo teatrino Dei Mille ed il 
pala-cultura non ci è dato sa-
pere quando saranno restituiti 
alla città. Tra l’altro, non appena 
il portone del D’Annunzio verrà 
riaperto, si porrà il problema di 
quale gestione esso dovrà ave-
re. In merito non mancheranno 
i nostri suggerimenti e stimoli in 
Commissione ed in Aula. 

Patrizia Fanti
 Andrea Chiarato

storica e valoriale. I cittadini che 
vi abitano hanno il diritto di ave-
re le stesse opportunità di cre-
scita e di relazione che la cultu-
ra fa sorgere in una comunità. 
Nel corso della Commissione 
congiunta Bilancio- Cultura il 
Consigliere Andrea Chiarato ha 
ricordato all’Assessore Bellini 
che, anche in occasione del 27 
marzo – giornata mondiale del 
teatro – sarebbe utile conosce-
re lo stato di avanzamento dei 
lavori per quanto concerne la ri-
apertura del Teatro D’Annunzio 
e del Cafaro. Ci è stato rispo-
sto che si conferma la data di 

ne Europea. Basterebbe citare, 
come apripista, l’attività impa-
reggiabile del Maestro Giorgio 
Strehler che, fra gli anni ’60 e 
’70, portò la proposta cultura-
le del “Piccolo” di Milano nelle 
periferie e nei comuni limitrofi. 
Occorre affrontare la questione 
attraverso una ricognizione dei 
luoghi della cultura diffusa che 
appartengano al patrimonio del 
Comune di Latina, predispo-
nendo una regolamentazione 
precisa e puntuale. I Borghi 
della nostra città non ne rap-
presentano la periferia, quanto 
un’anima di indubbia rilevanza 

Espressioni latine
Gli studi letterari, in particolare quelli che riguardano il latino e il greco, sono studi storici            

 sulla vita. A torto si vorrebbe mettere da parte, squalificare.
Nicola Gradini, saggista

Forza datur iuveni, vecchio destrezza galanto. 
(La forza è data al giovane, al vecchio galante  
la destrezza). Parole del poeta Teofilo Folengo Il 
Baldo, (VII,100)
 Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor 
(Sorgerà dalle mie ossa un vendicatore). Parole 
pronunciate dalla regina Didone nell’Eneide di 
Virgilio ((IV, 625).
 Hoc habeo quodcumque dedi (io ho quel 
che ho donato). Motto utilizzato da Gabrie-
le D’Annunzio preso dal poeta latino Rabirio. 
D’Annunziò affermò di essersi ispirato ad una 
iscrizione incisa su un camino di una casa fio-
rentina.  
 Idola fori, idola tribus, idola theatri, idola 
specus (gli idola (i pregiudizi) della piazza, della 
società, delle dottrine filosofiche, della caverna). 
Sono i pregiudizi radicati  della mente secondo 
il filosofo inglese Bacone che impediscono agli 
uomini di raggiungere la conoscenza. 
 Magna fuit quondam capitis reveren-
ti cani. (Grande era un tempo la reverenza per 
una testa canuta). Parole scritte dal poeta Ora-
zio nell’opera Fasti, (V.57)

 Maxima debetur puero reverentia (al bam-
bino si deve il massimo del rispetto). Espressione 
del poeta latino Giovenale che si trova nell’opera 
Satire (XIV, 47).
 Nemo est tam senex qui se annum non 
putet posse vivere. (Nessuno è tanto vecchio 
che non creda di poter vivere ancora un anno). 
Espressione che si trova nell’opera di Marco Tul-
lio Cicerone Cato Maior de senectute.
 Non suffit orbis (Non basta la terra). Motto 
tratto dal poema di Lucano Farsaglia ed è riferito 
alla imprese di Francesco II di Francia e a Filippo 
II di Spagna.  
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 Ominia quae nunc vetustissima credun-
tur, nova fuere (Tutte le cose che ora si credono 
antichissime furono nuove). Espressione utiliz-
zata da Tacito negli Annali. 
 Quaenam doctrina haec nova? Quia in 
potestate etiam spiritibus immundis imperat, 
et obediunt ei. (Che cosa è questa una dottri-
na nuova? Egli comandava anche agli spiriti im-
mondi e gli obbediscono). Frase che si trova nel 
Vangelo dell’evangelista Marco ( capitolo 2 ver-
setto 27 ).
 Simul stabunt, simul cadent (insieme sta-
ranno oppure insieme cadranno). Espressione 
attualmente usata, in diritto, per indicare i casi 
nei quali il venir meno di una situazione ha, per 

conseguenza, la fine contestuale di un’altra e vi-
ceversa. 
 Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut 
ipsae (Vengono per vedere e per farsi vedere). 
Parole espresse dal poeta latino Ovidio nell’Ars 
amatoria (I, 99).
 Sinite parvulos venire ad me (lasciate che 
i fanciulli vengano a me). Espressione molto fa-
mosa che si trova nel capitolo X (14) del Vangelo 
di Marco l’evangelista.
 Vitam impendere vero (Sacrificare la vita 
alla verità). Giovenale Satire (IV, 91). Questa 
espressione è stata adottata come motto da 
Rousseau e da Schopenhauer.
                                                   Polan

Annibale Caro
Lo scrittore Annibale Caro ( 1507-
1566) è noto per aver tradotto in po-
esia l’Eneide di Virgilio. Questo non 
facile compito lo aveva compiuto 
nella villetta, che si era costruito a 
Frascati. Nel 1563 era stato ospite 
dei Conti di Poli a Villa Catena ( lo-
data nei suoi scritti) e, forse ispirato 
da quella, nello stesso anno si fece 
costruire la sua villa, con i ricavi ac-
cumulati in 15 anni di collaborazione 
con il cardinale Alessandro Farnese. 
Dal 1606 la sua villa fu del cardinale 
Scipione Borghese, nipote di Pao-
lo V, che la fece ampliare da Carlo 
Maderno, poi passò agli Altemps, 
quando il cardinale acquistò villa 
Mondragone. Per alcuni anni appar-
tenne al cardinale Ludovico Ludovi-
si, per essere acquistata nel 1661 da 
Pompeo Colonna. Nel 1677 Lucrezia 
Colonna ( 1652-1716), già vedova e 
ricca ereditiera, si sposò con Lotario 
dei Conti di Poli. La coppia tra l’altro 
acquistò anche il Palazzo Poli, su cui 
verrà appoggiata la Fontana di Trevi. 
Nel 1721 il fratello di Lotario divenne 
papa Innocenzo XIII e la famiglia si 
arricchì ancor più. Lotario e Lucrezia 
avevano avuto vari figli, tra cui Ste-
fano, che sposerà Vittoria Ruspoli, 
e Vittoria, che sposò Gaetano Sfor-
za Cesarini. Tutto questo per capire 

come la villa di Annibale sia diventata alla fine villa Torlonia. 
Infatti con i figli di Stefano Conti, nel 1808, si estinse quel-
la dinastia, e gli Sforza Cesarini subentrarono nell’eredità di 
tutte le ville e palazzi. Quando poi, nel 1821, Annamaria Sfor-
za Cesarini sposò Marino Torlonia, sia la villa di Frascati che 
villa Catena divennero dei Torlonia. Per concludere questa 
intricata vicenda, la villa di Frascati è stata rasa al suolo nel 
bombardamento del settembre 1943, mentre villa Catena a 
Poli acquistata nel 1960 da Dino de Laurentis, abitata da lui 
con la moglie Silvana Mangano per una decina di anni, è sta-
ta poi abbandonata e si trova in grave degrado.

                                                   Filippo Neri
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l’Angolo della poesia

La luce si attenua...
fino a sparire:

è buio!
E’ buio e...

Cristina non c’è!
Non so più cosa fare

e... dove andare...
La mia vita barcolla

in questo buio senza fine!
Le stelle si nascondono e...
la luna biancheggia altri lidi!

Sono solo, al buio e...
ho tanta paura!

E’ buio e...
Cristina non c’è!
Chi mi farà luce?

                      Enzo Casagni

E’ buio!

Sognare ad occhi aperti

Farci cullare dai sogni
Mentre siamo desti

Può esser visto
Come fuggire da tutto ciò

che ci circonda,
ma, nel contempo, anche

come colorare di rosa
uno scenario grigio,

ascoltar della musica
così avvincente da rapire

e portar lontano,
ma pure assaporare
l’ambrosia degli dei.
Sono solo dei sogni

fatti di niente 
le incolpevoli evasioni
dal nostro quotidiano

irto di asprezze od opaco,
ma son pure qualcosa 

di cui, davvero,
non potremmo far a meno.

                                Consuelo
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Una poesia Tang
Tornando dalla guerra

Il pallido fremore delle stelle
Corteggio all’algida luna

Come un vascello a deriva,
Al cavallo illumina la via.

I lupi silenziosi si aggirano,
Calpestano la candida neve
Nelle gole tra l’irte giogaie

Annusano il vento notturno.
Da tre giorni e notti cavalco

Ritorno vincitore dalla guerra
A rivedere dell’amata mia

I begli occhi dalle iridi brinate.

                    Li Po (trad.C.Porfirio)

Sei arrivato coronavirus
Sei arrivato coronavirus?
Cosi piccino e birichino
Così piccino e birichino, 

Io mi metto le mascherine, 
Giro e giro le mie manine. 
Col sapone ti porto via, 

Via, lontano da casa mia. 
Prendi la valigia e vai, 

Gira i tacchi e vai al largo, 
Voglio andare a scuola e al parco,

a giocare con mamma e papà.
Voglio andare a scuola e al parco,

A giocare con gli amici,
Voglio andare a fare un giro, voglio auto, 

moto o bici. 
Ma tu non mi fai paura.

Mangio frutta e poi verdura. 
Le tue mani le hai lavate, 

Ma gli occhietti non toccate. 
Non toccatevi la bocca

e dite questa filastrocca:
Giro, giro, e girotondo,

Esci fuori dal mio mondo, 
Sei piccino e birichino,

Scendi giù dal lavandino. 
Prendi la valigia e vai,

Porta via tutti i tuoi guai, 
Giro, giro e girotondo,

Esci fuori dal mio mondo, 
Le miei mani le ho lavate, 
Tu vai via a gambe levate.

Gisela Josefina Lopez Montilla 
Roma, Italia 18/3/2020 

https://youtu.be/wW2lSVGhV1U

Sei arrivato coronavirus

Dopo dieci giorni di navigazione
           Noi due sole!!
La baia di New york

ci accoglie con la statuaria
Statua della Libertà

Libertà che avrà per noi 
solo...la durata di 18 mesi!!

Il tempo per te
di saldare i debiti
Il tempo per me

di imparare la lingua
Ci lasciamo prendere

dal vortice di una realtà
per noi meravigliosa

         Futurista!
Abbiamo cercato di goderne appieno

sapendo che...presto...
Un vortice chiamato destino

ci avrebbe proiettato indietro nel passato 
e... avrebbe riso ( infame )

della nostra tristezza....

                                     Imelda Santoro

Il sogno americano
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Visitare Terracina e sentirsi per 
un giorno  Goethe
Tornano le visite di “Anima 
Latina”
Domenica 27 marzo 2022 
dedicheremo un’intera 
giornata alla scoperta della 
Città di Terracina, l’antica 
Anxur.
Ripercorreremo i fasti 
dell’Età Romana, in parti-
colare il passaggio dall’età 
Repubblicana alla magnifi-
cenza dell’età Augustea at-
traverso i suoi monumenti.
Scopriremo il Capitolium e il 
Foro Emiliano, l’unico Foro 
al mondo che non ha mai 
perso nel corso dei secoli la 
sua funzione politica, civile 
e religiosa, curioseremo tra 
le Favisse del Tempio Mag-
giore per saperne di più su 
gli splendidi mosaici che 
custodisce.
Infine, dall’alto della Sum-
ma Cavea ammireremo il 
Teatro Romano che, per la 
sua bellezza è l’orgoglio di 
Terracina.
La visita continuerà spo-
standoci a piedi fuori 
dall’antiche mura di cinta 
della città per arrivare al 
Convento di San Domeni-
co, di cui visiteremo la bel-
lissima chiesa trecentesca, 
aperta solo per noi.
Per la pausa pranzo la Sig.
ra Colomba ci ospiterà nel 
suo ristorante “il Vesuvio”, 
deliziandoci con un menù 
a base di pescato fresco e 
vino moscato locale.
Il pomeriggio sarà tutto de-
dicato alla visita del San-
tuario Romano di Monte 
Sant’Angelo (Tempio di 
Giove) che, grazie agli ulti-
mi rinvenimenti dovuti alle 

campagne di scavo dell’Università Ludwig Maximilian (Monaco di 
Baviera) e Alma Mater Studiorum (Bologna), sta divenendo un’im-
portante punto di riferimento nella storia del Mediterraneo antico. Tra 
templi, arcate e vista mozzafiato aspetteremo il calar del sole dietro 
il profilo di Circe.
A guidarci alla scoperta dei gioielli della città, sarà la dott.ssa Federi-
ca Antonelli, storica dell’Arte.
Vi aspettiamo.

Maurizio Guercio
Presidente associazione culturale “Anima 
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Una poesia Tang

Il cielo d’autuno
Nel cielo sbiancato senza vento

Passano a stormi le gru,
Partite le oche selvatiche
Dalla provincia di Shaanxi

Nel distretto di Yanta,
a gruppi in forma di freccia
Trasvolano su questa terra

Dove trionfa sugli alberi
Il tripudio del giallo colore.

Vanno ai laghi del Sud
Ai meridionali acquitrini
Allo Xiamen terra di tigri.

Salgono stanche dai camini
Grigie volute di fumo.

L’autunno possiede la terra.

Anonimo poeta Tang
(trad.C. Porfirio)

Sabaudia e lo sport
Il candidato a Sindaco del PD Giancarlo Massimi inserisce nel programma 
elettorale la creazione di un bike-park pubblico finalizzato alla pratica del 
ciclocross e della mtb
Nell’ottica che Sabaudia sia 
sempre di più la città dello sport, 
il candidato a Sindaco del PD 
Giancarlo Massimi ha accolto la 
richiesta dei gruppi ciclistici GC 
Sabaudia, Mtb Zicchieri, Mtb 
Recchiuti e Zannoni bike e si è 
recato in zona Eucalipteti dove 
già da tempo i gruppi sporti-
vi avevano individuato un area 
consona alla creazione di un 
bike-park pubblico finalizzato 
alla pratica del ciclocross e della 
mtb. Il progetto risale a diversi 
anni fa ed è stato ripresentato 
più volte alle varie amministra-
zioni, ma, sempre senza avere 
riscontri, ora Giancarlo Massimi 
ha deciso di inserirlo nel proprio 
programma elettorale, acco-
gliendo anche la possibilità di 
organizzare una tappa del Giro 

d’Italia di ciclocross e del campionato d’Italia fixed, specialità 
ciclistica che sta spopolando in Europa e che vede il cittadino 
di Sabaudia Stefano Capponi campione d’Italia in carica da due 
anni. Riguardo alla realizzazione del bike-park i costi saranno 
minimi per la cittadinanza in quanto il tracciato è costituito da 
paletti di legno e da nastri di delimitazione, inoltre, il progetto 
riqualificherebbe un’area che attualmente è molto degradata.  
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