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22° Festival Internazionale del Circo

La 22° edizione del
Festival internazionale
del Circo Città di
Latina
con
una
conferenza
stampa,
è stata presentata
dalla giornalista Dina
Tomezzoli.
erano presenti Fabio
Montico il presidente
dell’Associazione
Giulio Montico che
organizza il festival, il
segue a pag. 2

Italia abbandonata Gli illustratori di Dante Alighieri

Sull’ultimo numero di Intervento nella
società l’analisi della crisi industriale
italiana, opinioni del Cardinale Re,
di Fassina e Gasparri sul Ddl Zan,
le critiche a chi non difese i Marò di
Gian Marco Chiocci, il tema dell’ambiente, i cattolici e le questioni della
Regione Lazio e dell’area Pontina.
Si apre con un duro editoriale di Riccardo Pedrizzi il nuovo numero di
“Intervento nella società”, che dà il
titolo – “Multinazionali e finanza predona” - al trimestrale diretto dal senatore ex presidente della Commissione Tesoro di Palazzo Madama.
Un numero che approfondisce i temi
economici nazionali, ma analizza,
con il parere di autorevoli opinionisti,
anche i temi di strettissima attualità

Nel corso dei secoli
immenso è il patrimonio della tradizione
iconografica
sull’opera di Dante e
numerosi sono stati
gli illustratori della
Divina
Commedia.
segue a pag. 8

Diventa liutaio ed impara una professione

È stata prorogata la data di scadenza delle iscrizioni al corso
di formazione professionale, affrettati, hai tempo solo fino a
settembre per diventare Liutaio. L’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” organizza a Latina
un corso formativo di Liuteria con il maestro liutaio Alberto
Bogaro. Il corso, che vede il patrocinio della Regione Lazio,
segue a pag.18
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22° Festival Internazionale del Circo
Lunedì 11 ottobre la conferenza stampa di questa edizione. Torna ai fasti pre-pandemici ma con
particolare attenzione alla sicurezza di pubblico e artisti

sindaco di Latina Damiano Coletta, l’assessora
alle Attività produttive del Comune di Latina
Simona Lepori, il dottore Enzo De Amicis, i
due presentatori Andrea Giachi e Alessia
Dell’Acqua e il direttore di pista Tommy
Cardarelli. Questa edizione dal 14 al 18
ottobre porterà a Latina artisti provenienti da
tutto il mondo i quali si esibiranno 24 numeri
divisi in due spettacoli, ed esperti giurati che
fanno parte del mondo del circo.
Fabio Montico ha presentato questa 22°
edizione
che
torna
dopo quella
r i d o t t a
dell’anno
scorso. Ha
sottolineato
c o m e
organizzare
2
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il tutto durante
la pandemia non
è
stato
facile,
soprattutto
garantire
agli
artisti provenienti
dall’estero
un
soggiorno e una
esibizione in totale
sicurezza, creando
una bolla covid
free grazie alla
collaborazione
con la ASL di
Latina che appronterà un punto per effettuare
tamponi nel circo e anche vaccinazioni per
tutti gli artisti che desidereranno farla.
Tante le novità di quest’anno e tanti i passi
verso un ritorno alla normalità. Tra le novità
più attese è la co-conduzione di questa
edizione: Alessia Dell’Acqua, appartenente a

una famiglia di circensi da generazioni, affiancherà
Andrea Giachi nella presentazione delle serate del
Festival.
Torneranno anche gli eventi collaterali al festival:
il Circus Expo, il Caffè Letterario a tema circense
condotto da Dina Tomezzoli, la Santa Messa in
pista e l’apertura affidata alle scuole di danza
locali, quest’anno si esibiranno Centro Danza
“Piedi Scalzi” di Filippo Venditti e il Centro Studi
Danza Modulo di Francesca Cristofoli.
Il presentatore Andrea Giachi, nella famiglia del
festival da ben 17 anni, parlando dei patrocini e
delle partnership di questa edizione ha spiegato
come l’International Circus Festival of Italy sia
ormai una realtà più che consolidata all’estero,
conosciuta, amata e rispettata per l’alto livello
degli spettacoli e per la partecipazione degli
artisti migliori della scena mondiale. Nella giuria
tecnica di quest’anno saranno presenti i direttori
dei circhi più famosi e amati al mondo come il
Cirque du Soleil o il Circo di Montecarlo. Anche
la giuria critica vedrà partecipare importanti
personaggi dello spettacolo italiano: Giancarlo
Magalli, Manuela Arcuri, Brigitta Boccoli, Vera
Gemma, Raffaello Balzo, Elena Zaika e Lele Mora
presidente di giuria. Il Festival Internazionale del
Circo è diventato così importante da muovere
persino i ministri di altri paesi: il Ministro
della Cultura Ungherese ha scritto al ministro
Franceschini perché tanti artisti della sua nazione
nel corso degli anni hanno partecipato.
Anche il sindaco Damiano Coletta ha salutato con
piacere questa 22° edizione del Festival del Circo,
ormai evento tradizionale della città. Il sindaco si
è complimentato non solo per l’organizzazione e
l’elevato livello degli artisti, ma soprattutto per la

passione con cui tutto viene realizzato.
Una considerazione importante del
sindaco è stata inoltre per l’indotto
economico che la manifestazione porta a
Latina con centinaia di visitatori cocentrati
nelle strutture della città in pochi giorni.
Altrettanto entusiasta l’assessora Lepori
che ha raccontato di aver iniziato
quest’avventura con il padre di Fabio,
Giulio montico, che “voglio fare un regalo
alla città che ci ha ospitato”. Dopo 22 anni
si può ben dire che è stato un gran bel
regalo. La città gliene deve essere grata
e augurando il successo anche di questa
edizione ha sottolineato lo stretto rapporto
che Latina ha con le famiglie circensi,
oltre 300 residenti in pianta stabile in città
e altre ospitate qui durante la pandemia,
quando non potevamo spostarci da una
regione all’altra.
Speriamo che questa 22^ edizione riporti
la gente a gremire le gradinate come
questa manifestazione merita.

Claudio D’Andrea

Italia abbandonata

politica, dalla questione afghana,
al Ddl Zan, dall’ambiente alle crisi industriali, fino a questioni più
specifiche del territorio Pontino.
Sulla fuga dall’Italia che lascia migliaia di lavoratori senza lavoro,
come dimostrano i casi recenti (dalla Logista di Bologna alla
Gkt toscana, fino alla la Timken di
Brescia e alla Whirpool di Napoli)
Pedrizzi non ha dubbi: “Le grandi
multinazionali che hanno deciso di
abbandonare l’Italia e delocalizza-

re prevalentemente in paesi in via
di sviluppo cercano nuovi mercati
dove la manodopera costa meno,
dove vi sono meno tutele sindacali, dove c’è la possibilità di ottenere finanziamenti e sussidi a
condizioni più vantaggiose e di
vedersi praticare agevolazioni fiscali molto appetibili. Il caso delle
singole multinazionali che delocalizzano dall’Italia pone, dunque, in
maniera drammatica il problema
di questo tipo di economia globa-

lizzata, nell’ambito della
quale i capitali si spostano, secondo convenienza, dove produrre costa
meno. Insomma lasciano
il nostro Paese solo per
guadagnare di più. Altri
motivi non se ne ravvisano, ove si consideri che
sono tutte aziende, quelle
che dichiarano di essere
segue a pag. 4

WWW.LATINAFLASH.COM

3

Italia abbandonata

in crisi qui da noi, che fanno utili, distribuiscono
succosi dividendi ai soci, operano e dispongono
di un mercato che tira, hanno produzioni di alta
qualità molto richieste”. Da qui la richiesta di una
rete di “protezione” dello Stato ai lavoratori e di
vincoli alle aziende che arrivano a caccia di incentivi.
Sul fronte politico, da segnalare gli interventi
critici sul Ddl Zan di Stefano Fassina, Maurizio
Gasparri, Alberto Balboni, e del Cardinale Re,
secondo il quale la Santa Sede ha tutto il diritto
di chiedere che questo disegno di legge venga
rielaborato, perché, così come è ora, creerebbe
non piccoli problemi. “Non bisogna dimenticare
che l’Italia resta fondamentalmente un Paese di
forti tradizioni cristiane e che gli italiani non sono
insensibili ai valori morali e spirituali. L’animo
della maggioranza degli italiani affonda le radici
nel cristianesimo. Non a caso il laico Benedetto
Croce affermò: ‘non possiamo non dirci cristiani’
Alcuni articoli del Disegno di legge vanno contro la sensibilità, la cultura e l’educazione della

maggior parte degli italiani”, scrive il Cardinale
Giovanni Battista Re.
Nel numero di settembre di “Intervento nella società” anche un’intervista a Mammad Ahmadzada, Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, saggi sulla politica monetaria del
professor Giovanni Scanagatta, un’analisi della
vicenda Marò del direttore del’Adknkronos Gian
Marco Chiocci, il parere sulla riforma costituzionale del professor Tommaso Eduardo Frosini e
stralci dalla ricerca IL TERRITORIO PONTINO
ATTRAVERSO I SECOLI relativa agli interventi
compiuti nel succedersi degli anni per recuperare dalla palude, rendere fertile e abitabile la pianura pontina.
La rivista può essere seguita anche attraverso il
sito web www.interventonellasocieta.altervista.
org. Chi fosse interessato a ricevere gratuitamente “Intervento nella Società”, può richiedere
la rivista presso l’indirizzo di Piazza Roma N°4
- 04100 Latina.

Da giovedì 14 a lunedì 18 ottobre tutte le sere in via Rossetti a Latina

Aspettando le Giurie della 22^ed.
dell’International Circus Festival of Italy
Sette gli spettacoli in cinque giorni, divisi in spettacolo A e spettacolo B, numeri

Da giovedì 14 a lunedì 18 Ottobre si svolgerà, in via
Rossetti a Latina, la 22ª edizione dell’International
Circus Festival of Italy, l’attesa manifestazione circense, storicamente legata al nome della città di Latina.
L’evento, che promuove lo spettacolo dal vivo e l’arte
circense sotto ogni forma vedrà la partecipazione di
artisti provenienti da molti paesi. In pista si esibiranno i migliori artisti circensi selezionati dalle accademie di tutto il mondo, che si cimenteranno davanti a
due giurie. Nella cinque giorni circense i numeri inediti
saranno vagliati da una Giuria Tecnica Internazionale composta dai massimi esperti del settore e da una
Giuria della Critica composta da personaggi del mondo dello spettacolo, attori giornalisti e fotografi locali
e di settore. In attesa di conoscere i giurati, cominciano a definirsi i numeri in gara. Tutti giovanissimi gli
artisti che arrivano da Bielorussia, Brasile, Bulgaria,
Colombia, Germania, Gran Bretagna, Francia, Israele,
4
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Italia, Lettonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna,
Ucraina ed Ungheria, a conferma della marcata connotazione multiculturale della manifestazione. Si tratta
di “fuoriclasse” di diverse discipline dal cerchio aereo
alla giocoleria classica e innovativa. Dalle cinghie aeree al verticalismo passando per il mano a mano, il
contorsionismo ed il trapezio, senza tralasciare la magia e i clown. Ogni artista ha allestito una performance, unica ed inedita, capace di sorprendere il pubblico
e la giuria dell’International Circus Festival of Italy in
scena a Latina tra pochi giorni. Special guest della 22ᵃ
edizione del Festival Enis e Bruno Togni. La nuova
generazione dei Togni, torna a Latina con un omaggio
alla storia del circo equestre e alla tradizione della dinastia Togni. Bruno ed Enis Togni porteranno in pista
una libertà composta da sei cavalli arabi (tre bianchi
e tre neri) impegnati in incroci, piroette, scambi ed
una spettacolare serie di debout. A seguire uno degli
esercizi del dressage equestre: gli stop a comando nei
cerchi. Una creazione messa a punto appositamente
per il Festival, sotto la guida di Flavio Togni. Sette gli
spettacoli in calendario per la cinque giorni circense,
gli artisti in gara saranno divisi in due spettacoli, lo
spettacolo A e lo spettacolo B, si esibiranno, con orari
diversi, davanti alle giurie che decreteranno i vincitori
che si aggiudicheranno gli ambiti premi “Latina d’Oro”, “Latina d’Argento” e “Latina di Bronzo” che saranno consegnati durante la finale di lunedì 18 Ottobre.
Visto il limitato numero di posti disponibili, si consiglia
di prenotare per tempo tramite e-mail a prenotazione@festivalcircolatina.com, oppure chiamando il 351
566 6796.
Calendario degli spettacoli:
Giovedì 14 Ottobre ore 21 (spettacolo A);
Venerdì 15 Ottobre ore 21 (spettacolo B);

Sabato 16 Ottobre ore 16.30 (spettacolo
B) e ore 21.00 (spettacolo A);
Domenica 17 Ottobre ore 15.30 (spettacolo A) e ore 19.00 (spettacolo B);
Lunedì 18 Ottobre ore 20.30, Spettacolo
di Gala e premiazione dei vincitori.
Spettacoli A e B: Gli spettacoli denominati
A e B, pur essendo diversi, sono di identico ed elevatissimo livello dal punto di vista
artistico e corrispondono esclusivamente
alla ripartizione degli artisti in gara in due
gruppi. Gli “Special Guest” saranno presenti in tutti gli spettacoli.

Dina Tomezzoli
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Appello ai candidati sindaco di Latina
Latina è una città che nel proprio tessuto socio-economico è fortemente a rischio di infiltrazioni mafiose, sia da parte dei clan autoctoni sia dalle cosche mafiose provenienti dal
Sud Italia.
Ricordo che secondo la Direzione Investigativa Antimafia “il territorio del basso Lazio è
stato oggetto di una espansione via via sempre più profonda e ramificata non soltanto ad
opera di clan camorristici, ma anche di cosche
di ‘ndrangheta, la cui presenza si è con il tempo estesa e strutturata fino a determinare la
competenza su quel territorio di un coacervo di gruppi, la cui attività, fortemente caratterizzata dal metodo mafioso, ne ha segnato
profondamente il tessuto economico, sociale
ed anche politico. Anche in tale territorio si è
registrato il pluralismo strutturale che vede la
contemporanea presenza di strutture derivanti
dalle mafie tradizionali e di strutture autoctone
di tipo mafioso…”.
Per questo, come candidato consigliere e
come componente di M5S Latina giovani, ma
soprattutto come persona che vive, studia e
lavora a Latina mi sento di dover lanciare un
appello a tutti i candidati sindaco, chiedendo
di sottoscrivere pubblicamente i punti che verranno esposti:
1:L’amministrazione futura dovrà proseguire
nell’applicazione approfondita della normativa
antiriciclaggio e nel contrasto all’evasione fiscale, anche a livello cittadino.
2: Crediamo sia necessario formare un gruppo
di lavoro ad hoc nel quale dirigenti adeguatamente formati siano in grado di migliorare ulteriormente la capacità del Comune di Latina
di incrociare dati e riuscire a segnalare tempestivamente operazioni sospette a rischio di
riciclaggio, ai sensi della L.231/2007.
3:A tal proposito, il nostro gruppo ritiene sia
necessario monitorare i cambi di proprietà
delle attività commerciali, soprattutto in un
periodo come questo segnato dalla grave crisi economica generata dalla pandemia globale,rendendo accessibili i dati alla cittadinanza.
4: Chiediamo a ciascun candidato sindaco e
consigliere trasparenza sui finanziamenti ricevuti già in campagna elettorale, mantenendo
aggiornati sul proprio sito web o profili social
l’entità dei contributi elettorali ricevuti da privati o imprese, mantenendo il dato aggiorna-

to almeno settimanalmente. La conoscenza di
questo dato è essenziale per la vita democratica cittadina, dato che consente di capire da
chi è sostenuto un candidato e se vi è coerenza tra le sue proposte e quelle dei suoi sostenitori, soprattutto se si tratta di privati con
interessi economici in città. Inoltre, si rivela
strumento decisivo per il futuro sindaco nella
scelta degli assessori, scongiurando eventuali
conflitti di interesse.
5:Chiediamo ai candidati sindaco l’impegno,
in caso di elezione, di costituire parte civile il
Comune di Latina in tutti i processi di mafia,
criminalità organizzata, racket e usura che riguardino il territorio comunale, informando
i cittadini sul contenuto e sull’evoluzione dei
processi, eventualmente stabilendo partnership con le associazioni che si occupano sul
tema per garantire un’adeguata presenza della
società civile in aula.
6: Chiediamo ai candidati sindaco e ai candidati consigliere l’impegno di creare la Commissione Comunale Antimafia e un Comitato
di esperti a sostegno della giunta. In particolare, la Commissione comunale antimafia dovrà essere permanente, garantendo l’elezione
a presidente di un consigliere con adeguata
esperienza in materia.
7: Chiediamo che la futura amministrazione di
Latina snellisca e velocizzi i processi burocratici per l’assegnazione dei beni confiscati alle
organizzazioni malavitose, visto che nella nostra provincia il 60% delle proprietà confiscate
non sono state assegnate. Nel nostro comune
ci sono 50 proprietà sequestrate alla mafia che
sono ancora sotto la gestione dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati in attesa di essere consegnati al soggetto destinatario. I beni
confiscati possono diventare un punto di partenza importante per la riqualificazione culturale, sociale e urbana dei quartieri, soprattutto
quelli più periferici, se gli enti del terzo settore
e i giovani che quotidianamente li vivono sono
messi nelle condizioni ottimali di gestirli.
Ogni bene restituito alla comunità è infatti un
presidio di legalità in più sul territorio, in grado
di promuovere valori e buone pratiche contro
la cultura mafiosa, nonché memoria condivisa
sulla storia del fenomeno mafioso a Latina.
WWW.LATINAFLASH.COM
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Grande richiesta per un mestiere rivolto ai giovani, inizio corsi ad ottobre

Diventa liutaio ed impara una professione
Prorogate le iscrizioni, c’è tempo fino a settembre
della Provincia e del Comune di Latina ha lo scopo
di favorire l’ingresso dei giovani in nuovi settori occupazionali. Il mestiere di liutaio è una professione
che non tramonta mai e, anzi sta diventando sempre più diffusa anche tra le nuove generazioni come
dimostrano i numeri delle richieste d’iscrizione nelle
scuole di liuteria sul territorio italiano (e non solo). Il
Liutaio costruisce tutti gli strumenti a corda: viola,
violino, violoncello, contrabbasso. Può fare chitarre,
liuti, mandolini, strumenti a pizzico. Alta la domanda
di figure professionali specializzate, in Italia ed in
provincia, basti pensare che nella sola città di Latina sono state aperte in pochi anni numerose scuole medie ad indirizzo musicale. Un liceo musicale
a Latina e uno ad Anzio che dista pochissimi chilometri, senza dimenticare i famosi Conservatori di
Musica di Latina e Frosinone. Di conseguenza anche il numero di strumentisti ad arco e di chitarristi è
davvero considerevole, mentre pochissime sono le
figure di liutai in grado di soddisfare, in sede, l’esigenza anche di semplici messe a punto di strumenti
in modo particolare degli studenti di corsi inferiori. Il
corso di liuteria prevede l’assemblaggio, la finitura,
la verniciatura, la montatura del violino e la prova
acustica e la manutenzione degli strumenti ad arco.
Il corso prenderà il via lunedì 4 ottobre e si concluderà mercoledì 22 dicembre, ad impartire le lezioni
il Maestro liutaio Alberto Bogaro.

Per info ed iscrizioni tel. 327 29 18 739 oppure
giovanifilarmonici.pontini@gmail.com
–
www.giovanifilarmonicipontini.com

Gli illustratori di Dante Alighieri
L’immagine deve parlare senza parole. Per questo bisogna arrivare al cuore
della narrazione, all’essenza, al profndo.
Valerio Bispuri
Tra gli artisti dell’Ottocento va ricordato il
pittore francese Eugène Delacrox (17981863) considerato il principale esponente
del movimento romantico del suo paese.
		
Il suo dipinto La barca di Dante, fu presentato per la prima volta al Salon
des Beaux Arts di Parigi nel 1822. L’opera
si ispirava all’episodio del canto VIII dell’Inferno che narra dell’attraversamento dello
8
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Stige sulla barca di Flegias, l’incontro con
Filippo Argenti e l’approssimarsi alle mura
della città di Dite. Il quadro, che mette in
evidenza le minacciose figure, di ispirazione michelangiolesca, delle anime dannate,
fu adottato dai contemporanei come vero e
proprio manifesto del Romanticismo
Un altro illustratore del capolavoro
dantesco è stato il poeta, incisore inglese

William Blake (Londra 1757- 1827), profondo conoscitore della Commedia e autore di
un ciclo di disegni che lo impegnò in particolare negli ultimi tre anni della sua esistenza.
Il lavoro di questo geniale artista, per quel
che riguarda l’illustrazione dell’opera dantesca, si discostò con decisione dalla precedente tradizione iconografica, risultando
quindi largamente incompreso dai contemporanei. Tale suo impegno fu purtroppo interrotto dalla morte, ma ci sono rimaste per
fortuna centodue sue tavole (settantadue
dell’Inferno, venti del Purgatorio, dieci del
Paradiso).
I suoi disegni, caratterizzati da una
originale inventiva visionaria, realizzata a
volte in aderenza al testo dantesco, in altri
casi discostandosi alquanto da esso, collimarono tuttavia con gli interessi speculativi
dell’autore. Dante rimase affascinato in diversi contesti spirituali e creativi, dal concetto di colpa, di punizione, di vendetta e di
perdono. Tutto ciò ha reso l’opera dell’illustratore inglese espressione di una lettura
delle terzine dantesche di rilevante profondità. Il suo originale corpus di disegni non
ebbe un’adeguata fortuna nei suoi contemporanei, ed è stato necessario attendere il
secolo XX perché fosse utilizzato integralmente dall’industria editoriale.				
		
Il più famoso illustratore dell’opera di Dante, la Divina Commedia, è senza
alcun dubbio il pittore e incisore Gustave
Doré (Strasburgo 1832- Parigi 1883). Con
straordinario impegno l’artista francese rea- muzza, nonostante una buona qualità del
lizzò le tre Cantiche del poema: settantadue disegno, subì un’interruzione proprio in ratavole dell’Inferno, quarantadue del Purga- gione del successo commerciale conseguitorio e soltanto diciotto del Paradiso. Fra i to dal Doré con la pubblicazione del suo Incontemporanei questa raccolta di originali ferno, ma fu in seguito ripreso e completato
illustrazioni in bianco e nero ebbe una enor- nel 1879. I due progetti ebbero una comune
me fortuna e uno straordinario successo di ispirazione romantica e la medesima fonte,
pubblico. 						 ma l’opera dell’artista italiano, vivendo e laIl primo volume dedicato all’Inferno fu vorando principalmente a Parma risentì, per
pubblicato, nel 1861, a spese dell’illustrato- le forme composte e meno teatrali, dell’inre poiché Doré era entrato in conflitto con flusso del Correggio. 				
La Divina Commedia con i suoi
l’editore Hachette, il quale dovette ricreder- 		
personaggi
più importanti, con i numerosi per lo straordinario successo di vendite e
patrocinare le successive ristampe. Soltan- si e suggestivi scenari, inventati dalla sua
to nel 1868 fu pubblicato il volume conte- fervida fantasia, è stata illustrata anche da
nente le altre due Cantiche.				 autori di fumetti. Il fumettista Marcello ToniUn altro celebre artista, contempora- nelli con il suo Dante, la Divina Commedia a
neo di Gustave Dorè fu l’italiano Francesco fumetti, ha realizzato una edizione a strisce
Scaramuzza (Sissa 1803- Parma1886), au- sul Giornalino, in chiave umoristica, che ha
tore di un’imponente illustrazione della Di- avuto un enorme successo presso il grande
vina Commedia: duecento quaranta tre tele pubblico di giovani.
su cartone; settanta tre per l’Inferno, cenAntonio Polselli
toventi per il Purgatorio e cinquanta per il
Paradiso. 							
		
Il lavoro illustrativo di ScaraWWW.LATINAFLASH.COM
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“La vera sfida è come mettere in circolo i 1800 miliardi
di liquidità degli italiani con incentivi fiscali”
“La vera sfida dell’economia
italiana sarà quella di rimettere
in circolo la liquidità dei risparmiatori italiani, tradizionalmente prudenti e in più spaventati
dall’emergenza Covid. La raccolta del risparmio si è notevolmente incrementata negli
ultimi mesi, come confermano i
dati relativi a luglio diffusi da tre
delle società del settore. Smobilizzare i quasi 1.800 miliardi
che giacciono improduttivi nei
depositi delle famiglie e delle
imprese italiane indubbiamente
è impresa molto difficile. Eppure questa massa di denaro che
costituisce un cuscinetto di liquidità per famiglie e imprese
serve necessariamente per far
ripartire l’economia, che è ferma per consumi mancati, investimenti ridotti e costi per banche e clienti eccessivi”.
Lo dichiara Riccardo Pedrizzi,
già presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato e Presidente Nazionale del
Comitato Scientifico dell’Ucid

(Unione cristiana imprenditori
e dirigenti) in occasione dell’apertura di oggi del Salone del
Risparmio al MiCo di Milano,
la tre giorni ideata e organizzata da Assogestioni. Ritrovare la
fiducia degli italiani e migliorare
la propensione agli investimenti, secondo Pedrizzi, è l’obiettivo che la classe dirigente italiana deve porsi, in questa fase di
uscita dalla pandemia. “In questa fase di mercato è difficile
convincere però le famiglie italiane, molto prudenti a investire
i miliardi che giacciono improduttivi sui conti correnti ed il cui
potere di acquisto si assottiglia
sempre più, per spese, costi,
imposte e inflazione.
Per questo anche il presidente
della Consob, Paolo Savona,
nel suo annuale discorso aveva sottolineato la necessità di
mettere a reddito questa gran
massa di risparmio delle famiglie, anche solo prevedendo
una remunerazione maggiore di
un punto.

Questa modesta percentuale
porterebbe 30 miliardi di euro
da investire in più, quasi il 2%
del PIL nazionale, non ritenendo Savona sufficiente il Recovery Fund per contribuire alla
rinascita del Paese. Sarebbe
utile perciò che il Governo Draghi decidesse di incentivare in
qualche modo anche fiscalmente l’impiego del risparmio degli
italiani. Bisognerà però innanzitutto riconquistare la fiducia
delle famiglie italiane diventate
ancora più prudenti ma anche
delle imprese, come sollecitato recentemente dal presidente
dell’Abi, Patuelli con misure ad
hoc per favorirne la capitalizzazione”. “Solo così – conclude il
Presidente del Comitato scientifico dell’Ucid, Pedrizzi - si arriva a quella ripresa che non può
partire che attivando quel circolo virtuoso di cui si parlava: il lavoro crea risparmio, il risparmio
si trasforma in credito e questo
in investimenti nell’economia
reale”.

“La voce dell’oceano”

“La voce dell’oceano”, tra leggende scozzesi e avventure horror il nuovo
romanzo di Emiliano Federico Caruso
Il biologo Alberto Ferranti si reca in Scozia per organizzare i funerali del padre,
un famoso oceanografo ed esploratore. Lì scopre di aver ereditato una nave
con il suo equipaggio e viene contattato
dal quartiermastro Colin MacNiven, che
gli racconta come l’esploratore fosse
ossessionato dalla ricerca di una nave
francese del XVI secolo, la Reine Émeraude, affondata da qualche parte nelle
Shetland, e di una misteriosa isola chiamata Eilean Dubh.
Alberto, inizialmente convinto di voler
10
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cedere la nave a Colin e di tornare in
Italia, dopo aver studiato alcune carte e
diari lasciati dal padre decide di riunire l’equipaggio e di partire alla ricerca
dell’isola.
Solo dopo averla trovata riescono a mettere insieme altri frammenti della storia
della Reine Émeraude e scoprono che,
insieme a loro, c’è qualcun’altro sulla Eilean Dubh.
Il romanzo include, in appendice, i racconti horror “La scomparsa di Alexander
Taylor” e “La madre eterna”, dal quale

“Max” Zanutto ha tratto una Graphic
Novel.
Con prefazione di Maria Luisa Roscino,
progetto grafico di Erika Sanciu ed edito
dalla casa editrice Umana Press di Roberto Romano, è disponibile in formato
E-Book e cartaceo.
L’autore, già vincitore dei concorsi letterari “Professione viaggiatore” e “Favole e fiabe 2021”, è un giornalista che nel
corso di 23 anni di carriera ha collaborato con varie testate nazionali, tra cui

“Il Fatto Quotidiano” e “Antimafia Duemila”. Vicedirettore del periodico “L’Attualità” si occupa anche di reportage di
viaggio per “Terre incognite magazine”
e di argomenti di cronaca e geopolitica
per ilpomeridiano.net.
Collabora come scrittore di narrativa
horror/fantasy/weird con le riviste “Dimensione cosmica”, “Il grimorio del fantastico”, “Storie bizzarre”, “Zothique” e
con le case editrici Umana Press e Dagon Press.

Espressioni latine
Con il latino ho scoperto la ricchezza: la complessità delle parole; l’infinito del linguaggio.
Nicola Gradini
Amantes amentes (Gli
innamorati sono pazzi.
Adagio latinio derivato
da un passo di Terenzio nell’Andria: Inceptio est amentium, haud
amantiu, frase che tradotta significa (L’inizio è il pazzo, non gli
amanti).
Cave ab homine unius libri (guardati
dall’uomo di un solo libro) Frase attribuita al
grande teologo del Medioevo San Tommaso
d’Aquino morto a Fossanova nel 1274.
Facere
docet
philosophia, non dicere La filosofia insegna
a fare, non a parlare).
Espressione del filosofo Seneca che si trova
nelle Lettere a Lucilio.
Horresco
referens (inorridisco nel
narrarlo). Questa celebre espressione è stata
adoperata nel secondo
libro dell’Eneide (204)
dal poeta latino, Virgilio, nato a Mantova.

Ius primae noctis
(diritto della prima notte). Presento diritto secondo il quale il feudatario pretendeva che le
donne del feudo, che
andavano spose, trascorressero con lui la
prima notte di nozze.
Laudato ingentia
rura, /exiguum colito
(loda i grandi campi, ma
coltivane uno piccolo).
Questa espressione si
trova nell’opera le Georgiche (II,412-13) di
Virgilio.
Meminisse iuvabit (Gioverà ricordasrene). Parole pronunciate
da Eleonora da Fonsec Pimente, scrittrice
patriota d’orine portoghese, salendo al patibolo a Napoli, il 20
agosto 1999, dopo il
crollo dell’effimera Repubblica Partenopea.
La frase è di Enea che
incoraggia i compagni vittoriosi di tante
perizie, ad affrontare
le successive (Eneide

I,203).
Mulier cum sola cogitat male cogitat (La donna, quando pensa da sola,
pensa male). Questa espressione si
trova nelle Sentenze del drammaturgo
romano Publilio Siro.
Posteriores cogitationes sapientiores solent esse (i pensieri che vengono in un secondo tempo di solito
sono i più saggi). Frase che Cicerone
riporta nelle Filippiche citando l’autore tragico greco Euripide, mettendo in
risalto la necessità di riflettere in maniera prudente e di aspettare prima di
decidere ed emettere giudizi.
Post fata resurgam (Dopi i fati la morte - risorgerò). Motto dell’araba
fenicia, mitico uccello sacro egiziano,
che come dice il Metastasio in Demtrio
segue a pag. 12
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Espressioni latine
(II,3 «che ci sia, ciascun lo dice;/ dove sia, tore Augusto che si sarebbe rivolto a Quintinessun lo sa».
lio Varo che comandava le legioni sconfitte
in Germania, nella battaglia di Teutoburgo,
Quid Romae faciam? Mentiri nescio nel settembre dell’anno 9 d. C..
Che farò a Roma, non so mentire), EspresSit non doctissima conius (Tua mosione adoperata dal poeta e retore romano, glie non sia troppo dotta). Espressione che
Giovenale, nell’opera Satire (III,41).
si trova nell’opera letteraria, gli Epigrammi
Quintili Vari, legiones redde (Quintilio (II, 90,7), del poeta latino Marziale (39-104
Varo, restituiscimi le mie legioni). Questa fa- d.C.).
mosa espressione è attribuita dallo storico Polan
e biografo romano Gaio Svetonio all’impera-

Incontro tra il M5S e Damiano Coletta
Si è svolto un incontro tra il M5S Latina e il sindaco Damiano Coletta nel corso del quale è stato
formalizzato il sostegno del Movimento al sindaco uscente e candidato per il secondo mandato
in vista del ballottaggio che si terrà domenica 17
e lunedì 18 ottobre.
Una decisione presa dopo un confronto politico
sereno, sulla base degli argomenti che già accomunano il sindaco e la sua coalizione come
legalità, trasparenza e corretta conduzione della pubblica amministrazione, e sulla base anche
di nuove energie da inserire all’interno del programma di coalizione, relativa alla transizione
ecologica, all’innovazione e alle politiche della
Marina.
Alle elezioni amministrative – spiegano dal Movimento – il M5S Latina ha scelto di presentarsi
da solo. La relativa proposta programmatica, ritenuta credibile da 2069 elettori, ha determinato l’elezione di un proprio portavoce nell’assise
comunale. Preso atto dei possibili esiti del ballottaggio e dei relativi scenari che si andrebbero a determinare in conseguenza della vittoria
dell’uno o dell’altro contendente e tenuto conto dell’indirizzo politico votato dalla base degli
iscritti territoriali, il M5S Latina decreta il proprio
sostegno a Damiano Coletta.
Chi condivide storia e principi del Movimento ha
a cuore la legalità, la trasparenza e, in particolare, la corretta conduzione della pubblica amministrazione. La scelta fatta, dunque, è l’unica
percorribile al fine di poter realizzare più obiettivi
possibili tra quelli definiti nel Programma esposto al nostro elettorato e che ha assorbito ener12
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gie, tempo, passione e competenze del gruppo
M5S Latina.
COMMENTO DEL SINDACO COLETTA
«Con il M5S – commenta il sindaco Coletta – abbiamo sempre avuto valori in comune. La loro
spinta innovatrice ha portato alla nascita della
nostra esperienza civica e ha portato anche a
importanti scelte sia nazionali che regionali. In
un momento così importante della storia della
nostra città, usciti da una pandemia terrificante e in vista di un futuro di sviluppo e di ripresa
sostenibili, non possiamo che stare dalla stessa
parte per sostenere il cambiamento insieme, in
un costante dialogo insieme a tutta la coalizione».

Storia d’Italia del calcio e della Nazionale
Uomini, fatti, aneddoti La presentazione dei due volumi Presso la Sala
Tullio Levi Civita
Si può rileggere la storia d’Italia seguendo le evoluzioni del
calcio italiano? Mauro Grimaldi
lo fa in Storia d’Italia del calcio
e della Nazionale. Uomini, fatti, aneddoti (1850-1994) i primi
due volumi di una trilogia dedicata allo sport più amato al
mondo.
Parliamo di sport, di calcio e di
Italia e anche di cultura mercoledì 13 ottobre alle ore 18:00
presso la Sala Tullio Levi Civita
all’interno di Palazzo Caetani a
Cisterna di Latina. Con Mauro
Grimaldi ci sarà anche il candidato sindaco Valentino Mantini.
Modera l’incontro Giovanni Del
Giaccio, giornalista de Il Messaggero.
“Siamo molto felici ed orgogliosi di ospitare ancora una volta Mauro Grimaldi, cisternese
doc, che con il suo libro mette
in luce le vicende calcistiche
che si intrecciano inevitabilmente con la storia del nostro
Paese”- ha detto il candidato
Sindaco Mantini parlando della
serata in programma. “Lo sport
è da sempre un catalizzatore
di valori universali positivi, un
veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale. Una serie di elementi che ci
stanno particolarmente a cuore
e che rientrano nel programma
elettorale. Abbiamo grandi progetti per Cisterna, vorremmo
che tornasse attiva a livello calcistico come lo era un tempo,
realizzando un centro sportivo
polifunzionale da affiancare ad
uno Stadio-Palazzetto. Sarà
inoltre nostra intenzione promuovere le attività sportive dei
cittadini con disabilità, suppor-

tando le associazioni registrate
al Comitato Italiano Paralimpico. Una collaborazione che
sarà determinante e necessaria per promuovere una cultura dello sport che includa tutti,
nessuno escluso”.
I primi due volumi di Storia d’Italia del calcio e della Nazionale. Uomini, fatti, aneddoti
(1850-1994) coprono un lungo
arco di tempo che va dal 1850,
dove la nascita vera e propria
dello sport più seguito al mondo si intreccia con le vicende
dell’Unità d’Italia, fino al 1994.
Il calcio è un punto di riferimento nell’immaginario collettivo
per la sua enorme capacità di
penetrazione nel sociale, nel
mondo del lavoro e della comunicazione. Non è uno sport
come gli altri ma un collettore di
interessi, che incide fortemente anche sulla sfera economica
del nostro Paese.
Il secondo volume riparte
dall’anno successivo alla terribile strage di Superga, ripercorrendo tutti quei momenti che
hanno fatto la storia del calcio
italiano: la vergognosa sconfitta
con la Corea del Nord ai Mondiali inglesi del 1966, il titolo
europeo del 1968 fino alle notti
magiche di Italia ‘90. Le magie
di Schillaci e la delusione per la
sconfitta in semifinale con l’Argentina di Maradona a Napoli. Chi non ricorda la corsa sul
campo del Bernabeu di Marco
Tardelli nella finale mondiale del
1982? Per concludere, infine,
con il quarto titolo Mondiale
sfiorato a USA ‘94 nella finale
persa contro il Brasile, con il rigore sbagliato di Baggio.

In questi volumi Mauro Grimaldi scava a fondo nella storia del
calcio, avvalendosi non solo
delle proprie conoscenze professionali ma attingendo anche
a materiali d’archivio organizzati per la prima volta in modo
organico.
Il Libro
Il ventennio fascista è alle spalle, è nata la Repubblica, ma non
tutte le questioni sono risolte e il
Paese è tutto da ricostruire. Anche il calcio torna a essere protagonista: a differenza degli altri
Paesi dell’Asse, l’Italia viene riaccreditata nel consesso della
FIFA e partecipa senza grande
fortuna ai Mondiali del 1950, i
primi senza Vittorio Pozzo. Gli
anni Sessanta iniziano male,
con la disfatta in Cile e la vergognosa sconfitta nei Mondiali del
’66 contro la Corea del Nord. A
eccezione della Nazionale, si
assiste a una crescita importante del calcio italiano: a dominare l’Europa e il mondo sono il
Milan di Nereo Rocco e l’Inter
di Helenio Herrera, che conquistano Coppe dei Campioni
e Coppe intercontinentali. Con
l’arrivo di Ferruccio Valcareggi
alla guida della Nazionale gli
Azzurri conquistano nel 1968 il
Titolo Europeo. Gli anni Ottanta
si aprono con la conquista del
terzo Titolo mondiale di Spagna
nel 1982. È il Mondiale di Enzo
Bearzot, Paolo Rossi, Marco
Tardelli, e altri grandi campioni.
L’autore
Mauro Grimaldi è uno dei massimi dirigenti sportivi del calcio
italiano, oltre ad essere un giornalista e scrittore. Ha ricoperto
vari ruoli nel mondo dello sport
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Storia d’Italia del calcio e della Nazionale
tra cui quello di Segretario Generale della Lega
Dilettanti e Vicepresidente vicario della Lega Italiana Calcio Professionisti. Attualmente è Consigliere Delegato della Federcalcio servizi. Come
autore ha pubblicato diverse opere sulla storia
del calcio. Ha vinto il Premio selezione Bancarella Sport nel 2000 e 2014, una menzione speciale
sempre al Bancarella Sport nel 2013, Premio Gabriele Sandri per la letteratura sportiva nel 2015
e Premio Racalmare Leonardo Sciascia per l’editoria dell’infanzia nel 2019.
La casa editrice

La casa editrice Lab DFG si è posta sin da subito
un obiettivo chiaro e ambizioso, che avesse al
centro la qualità: offrire al panorama librario italiano un punto di vista nuovo, accattivante, utile
alla crescita umana e professionale dei lettori.
Tratteremo argomenti del mondo sportivo con
la collana “Ad Maiora Semper!” e racconteremo
il futuro con la collana “Manuzio’s Book”. Nella collana “ExtraLab”, invece, confluiranno tutte
quelle raccolte che sono fuori da noi ma che meritano comunque uno spazio proprio.

L’angolo delle curiosità artistiche

L’arte deve essere innanzitutto espressione di ciò che vedono i nostri occhi col solo filtro
dei sentimenti e la mediazione degli stati d’animo.
Renato Mammucari

La formazione artistica di Leonardo da Vinci avvenne
fino quasi a trenta anni nella bottega del Verrocchio
con un rapporto particolarmente forte e coinvolgente. La loro relazione fu fondamentale per entrambi
gli artisti.. Temperamenti antitetici, i due entrarono in
una dialettica feconda che li stimolò a mettersi costantemente in gioco e a superarsi di continuo. A
unirli furono lo sperimentalismo e la tensione formale.
In cinquant’anni di attività artistica Leonardo
da Vinci ha dipinto diverse famose Madonne come
la Madonna Benois (1478) che si trova a San Pietroburgo, presso il Museo dell’Ermitage, la Madonna
del garofano (1478-1485). olio su tavola, a Monaco,
presso Alte Pinakothek, la Vergine delle rocce (14831490), sicuramente la più celebre. e Sant’Anna, la
Vergine e il Bambino (1510 -1513) a Parigi presso il
Museo del Louvre.
Jacopo Carucci, detto Pontormo, è nato a
Pontorme nel 1494 e morto a Firenze nel 1557. Alcune sue opere, come il Supplizio del fornaio (1515)
e Giuseppe in Egitto (olio su tela, dipinto attorno al
1518) sono esposte presso la National Gallery di
Londra, mentre La deposizione (dipinto a tempera a
uovo su tavola tra il 1526-1528) è conservata nella
Cappella Capponi nella chiesa di Santa Felicita a Firenze.
Antonio Allegri detto il Correggio (Reggio Emilia (1489 – 1534). Correggio è uno dei grandi artisti
della scuola di Parma, il maestro del Noli me tangere;
nonostante le sue origini provinciali fu capace di ela-

14

WWW.LATINAFLASH.COM

borare un linguaggio pittorico tra i più ricchi
e originali del primo Cinquecento e oltre. È
considerato uno dei precursori di una pittura
illusionistica e spettacolare.
La basilica di San Pietro con il suo
cupolone è un punto di riferimento in ogni
parte della città di Roma. Con la sua magnificenza che stordisce e il suo colonnato

ti abbraccia e ti accoglie. La Roma dei Papi ha
questo “sole”, che ha irradiato nei secoli con
le sue straordinarie bellezze, architettoniche, di
scultura e di pittura.
L’estasi di Santa Teresa è il complesso
scultoreo di Gian Lorenzo Bernini che si trova
nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, a Roma:
Fu realizzata tra il 1645 e il 1652 e collocata nella cappella Cornaro, considerata unanimemente
un capolavoro del barocco.
Una celebre opera che commenta con
una riflessione di alto significato teologico è la
Deposizione nel sepolcro (1602-1603) di Caravaggio che è custodita nella Pinacoteca Vaticana. La scena rappresenta alcune persone che
piangono Gesù morto abbandonato e rinnegato
dai suoi seguaci: Nicodemo che sostiene per le
gambe un corpo di tanta bellezza come dimostra
il nero cadaverico che sale dalle dita della mano
abbandonata; Maria di Cleofa che alza verso il
cielo le braccia a interrompere un silenzio intollerabile; Maria Maddalena che asciuga tutte le sue
lacrime e Giovanni, il discepolo prediletto, che
vorrebbe toccare il corpo del maestro amato per
una ultima carezza.

Claude Monet (1840-1926) è tra i padri
fondatori dell’Impressionismo. L’intera opera
dell’artista francese, che comprende le celeberrime Ninfee (1916-1919) e Le rose (1925 circa),
ultima tela dipinta dal pittore nella sua abitazione
di Giverny, in Normandia, può essere sintetizzata come «un dialogo serrato con la luce e il suo
mutare durante lo scorrere del giorno. Il giardino
della casa è stato una fonte inesauribile d’ispirazione per l’artista impressionista alla costante
ricerca della variazione della luminosità tra i fiori, le foglie degli alberi e sull’acqua dello stagno
sommerso di ninfee.
Virgilio Guidi, artista nato a Roma, è diventato il cantore per eccellenza della laguna di
Venezia nel Novecento. L’incontro con la città di
Venezia e la sua luce hanno segnato nella produzione artistica del pittore un punto di non ritorno.
Il suo capolavoro assoluto Il tram ammirato nella
XIV Biennale è conservato alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. La sua attività artistica oscilla in un difficile e coerente equilibrio
tra realismo magico e volumi di Novecento.

Antonio Polselli

Ricordi del Salone internazionale
del Libro di Torino

I libri rifiutano gli steccati, sono momenti di inclusione sociale, insegnano ad ascoltre,
invitano a conoscere le culture diverse, a rispondere alle angosce del presente
e a disegnare nel modo migliore il futuro
Massimo Bray

Dopo tanti anni, oltre venticinque, quest’anno non sono presente all’appuntamento del Salone Internazionale del libro
di Torino, incontro culturalmente rilevante per l’Italia, per la
città di Torino e per ogni persona che ama la lettura e i libri.
I libri hanno sempre costituito nel passato, e costituiscono
ancora oggi. il viatico per sviluppare continuamente la mia
formazione umana e professionale. 				
Fin dai primi anni il Salone è stato per me un appuntamento
molto importante e imperdibile per la mia crescita personale,
un’occasione significativa per “fare rifornimento” di energie
culturali e di idee innovative , capaci di aprire nuovi orizzonti di comprensione della realtà sociale e politica, culturale
e professionale soprattutto negli ultimi decenni del secolo
scorso.								
Nella kermesse culturale torinese, dalla inesauribile
curiosità per i libri e per la cultura, ho avuto la possibilità

segue a pag. 16
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Ricordi del Salone internazionale
del Libro di Torino
di incontrare, negli straordinari eventi culturali, personaggi di rilievo della cultura nazionale e internazionale, illustri Premi Nobel della letteratura, della
scienza, dell’economia, della Pace e del mondo
spirituale. elle “Sale” (Gialla, Rossa, Azzurra, Oro)
e nell’Arena Bookstock del Lingotto e nell’immenso0Salone dell’Auditorium ho avuto il privilegio di
ascoltare le illuminanti e affollatissime Lectio magistralis di Umberto Eco, José Saramago, Enzo
Bianchi, Massimo Recalcati e molti altri illustri personaggi del gotha culturale del nostro tempo.
Durante le giornate del Salone ho avuto la possibilità, oltre di essere aggiornato sulle ultime novità librarie degli autori da me prescelti ed amati,
anche di colloquiare con “maestri” di vari settori
delle scienze umanistiche e del mondo della scienza, del teatro, del cinema e del giornalismo come
il linguista Tullio De Mauro, il giurista Gustavo Zagrebelsky, lo scrittore e sceneggiatore Vincenzo
Cerami (dopo il rientro da Cannes e il successo
ottenuto con il celebre film La vita è bella), il poeta
Franco Loi, il teologo Gianfranco Ravasi e il giornalista Eugenio Scalfari e tanti altri. Le
giornate
trascorse nei padiglioni, tra gli stand del Lingotto
Fiere, sono state sempre intense e frenetiche per
il desiderio di apprendere, per soddisfare la sete
di conoscenza che mi ha sempre accompagnato nel corso della mia crescita umana e culturale.
Sono sempre stati momenti in cui si saltavano le
pause per mangiare, per poter essere presenti nei
dibattiti, nei workshop, nei seminari, nella tavole
rotonde, che si alternavano freneticamente. 		
				Memorabili sono stati
gli scoppiettanti incontri con il regista, scrittore,
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autore, illustratore, pittore e scenografo Dario Fo,
Premio Nobel della letteratura nel 1977, durante i quali il “giullare” attore, servendosi anche del
grammelot, presentava, di volta in volta, i suoi libri
(La bibbia dei villani, La figlia e il papa, L’osceno e
il sacro e altri).
Dopo le impegnative giornate, trascorse nel Salone di Torino sono sempre
tornato a casa arricchito anche per le stimolazioni
ricevute nelle mostre, nei laboratori, nelle immagini
dei filmati e soprattutto nei numerosi incontri con
le grandi personalità della cultura nazionale, europea ed internazionale come il filosofo spagnolo
Fernando Savater, il poeta, scrittore e saggista nigeriano Wole Soyinka, Premio Nobel per la letteratura nel 1986, considerato uno dei più importanti
esponenti della letteratura dell’Africa sub-sahariana, lo storico del mondo antico e filologo italiano
Luciano Canfora, lo scrittore e giornalista Paolo
Rumiz, i filosofi Massimo Cacciari, Giulio Giorello
e Maurizio Ferraris, il critico letterario Alberto Asor
Rosa, lo scrittore Claudio Magris e lo storico Alessandro Barbero e tanti altri. 					
		
Bei ricordi e un triste rammarico
per non poter essere presente alla XXXIII edizione
2021, dal titolo «Vita Supernova» (un riferimento
esplicito al «sommo poeta», Dante Alighieri, di cui
quest’anno si festeggiano i 700 anni dalla morte), sicuramente molto interessante come quelle
straordinarie del passato, dove ho avuto modo di
sognare, immaginare un mondo diverso a partire
dalla cultura.

Antonio Polselli

A Latina, la 22ª edizione dell’International Circus
Festival of Italy. Tante novità e lieti ritorni: artisti
da tutto il mondo ed eventi collaterali

La prestigiosa manifestazione circense si
fa di nuovo promotrice a Latina di spettacolo dal vivo ed arte sotto ogni forma.
Ospitando come ogni anno i migliori artisti
selezionati dalle migliori scuole del mondo.
Due presentatori Andrea Giachi e Alessia
Dell’Acqua. Quest’ultima nata in una famiglia di permorfer circensi, è sempre stata
in pista, ora ha scelto di presentare le esibizioni dell’International Circus Festival of
Italy.
Due prestigiose giurie - una Tecnica Internazionale composta dai massimi esperti
del settore provenienti dai circhi più famosi del mondo e una della Critica, formata
da giornalisti locali e di settore e da personalità del mondo dello spettacolo.
Due spettacoli diversi ogni giorno: ventiquattro numeri per la cinque giorni, sapientemente miscelati fra loro.
Aleks Kostov dalla Bulgaria - con un numero di verticalismo ricco d’intensità.
Ameli Bilyk dall’ Ucraina - solo sedici anni,
con un numero di filo molle, dal titolo “in
cerca dell’armonia”. La sua esibizione
racconta di un essere umano, diviso tra il
bianco e il nero, lo yin e lo yang. Evidenzia le difficoltà di ogni essere umano, che
quotidianamente si barcamena per trovare l’armonia.
Tony Frebourg dalla Francia - con il “lancio diagonale” del “diablo”, un accessorio
a forma di cilindro di origine cinese, una
performance dinamica ed emozionante.
Romy & Alex Jostmann Et Le Caniches
Royal dalla Germania e Brasile. Marito e
moglie, sono scesi in pista con un originale numero con i cani come protagonisti:
cinque barboni giganti che si divertono in
pista a giocare insieme ai loro addestratori. Alisa Shehter dall’Israele - ventunenne,
con un numero dal titolo “Torn”, fluttuando nell’aria col suo cerchio aereo.
Alex & Tatiana dalla Bielorussia e Ucraina
- il duo ha portato in pista “mano a mano”.
Forza, controllo, agilità ed eleganza.
Bello Sisters dall’ Italia - un trio Acrobatico

tra i 15 ed i 24 anni.
Duo El Beso dall’Ucraina - bellezza, rischio ed affidamento reciproco ha rappresentato la naturale evoluzione di un numero di “pole dance” tradizionale.
Duo Olmos dalla Spagna – hanno sorpreso il pubblico
attraverso la contaminazione delle discipline circensi acrobatiche più tradizionali, come la bascula, con
estro e divertimento.
Saly Brothers dall’Italia - con la loro specialità, le “bolas”, un tempo attrezzi di caccia che venivano usate
come una sorta di lazo.
Deep Red dalla Russia - i due giovani artisti si sono
esibiti utilizzando due grosse cinghie volteggiando
all’interno dello chapiteau con atmosfere sensuali e di
particolare tensione emotiva.
Troupe Peres da Brasile, Colombia, Portogallo - quattro acrobati spericolati e una delle discipline più pericolose del Circo, la ruota della morte.
Vladyslava Naraieva dall’Ucraina – diciassettenne, con
un’esibizione ispirata al tango.
Kelly Joo dalla Repubblica Ceca - esperta in più di una
disciplina circense, ha portato in scena un numero di
segue a pag. 18
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A Latina, la 22ª edizione dell’International Circus
Festival of Italy. Tante novità e lieti ritorni: artisti
da tutto il mondo ed eventi collaterali
giocoleria con 7 hula-hoop contemporaneamente. Body Trapeze dall’ Ungheria - duo, con una
speciale performance aerea nella quale il corpo
umano è una sorta di trapezio vivente.
Sergii Stupakov dalla Lettonia - ha sorpreso il
pubblico attraverso una combinazione di numeri
di magia con la partecipazione straordinaria di
colombe e pappagalli.
Sascha Bachmann dalla Germania - con un numero di verticali, originale e complesso.
The Lads - Jack & Tiago dal Regno Unito e Portogallo - hanno presentato un numero di “mano
a mano” nel quale si affidano completamente
l’uno all’altro.
Lorenzo Bernardi dall’ Italia - con un numero di
sei minuti di contorsionismo estremo.
Duo Breathe Love dall’Ucraina - con un numero
di cinghie aeree, raccontano una storia d’amore.
Tyrone Laner Troupe dall’ Italia e Spagna - con
“Blade 2 Blade”, sei minuti e trenta secondi nei
quali il tradizionale numero del “lanciatore di coltelli” è completamente rivisitato in chiave moderna.
Troupe Kevin Richter dall’Ungheria - 12 affiatatissimi membri della Troupe hanno invece presentato un complesso numero di bascule, con
sorprendenti evoluzioni aeree.
Non poteva mancare la clownerie, esibitasi in
entrambi gli spettacoli: Clown Rico dalla Spagna - con un mix di magia, giocoleria e musica
dal vivo con singolari strumenti. E i Fratelli Rossi
dell’Italia - fratelli nella vita e compagni di lavoro
in pista, con uno tra i più classici ruoli della tradizione circense, i “clown musicali”.

Ad aprire le performances, prima degli artisti, il
Centro Danza “Piedi Scalzi” di Filippo Venditti in
collaborazione con Centro Studi Danza Modulo
di Francesca Cristofoli - in pista la coreografia
a quattro mani di Danza Urbana, evocando atmosfere circensi, rivisitate in chiave contemporanea.
Novità, ma anche lieti ritorni.
Torna infatti la musica dal vivo ad accompagnare i numeri in pista.
Torna lo spazio espositivo a tema circense, “Circus Expo” dove, fotografi, pittori, scultori, collezionisti, appassionati di modellismo ed artisti
hanno esposto le proprie opere.
Torna l’appuntamento con la SS Messa. La funzione religiosa celebrata in più lingue nella pista
del Festival animata dai Salesiani dell’Oratorio
Don Bosco della parrocchia di San Marco.
E Torna il “Caffè letterario a tema circense”,
giunto alla sua 8ª edizione, mettendo in evidenza
la ricchezza della produzione letteraria ispirata o
dedicata al mondo del Circo. Dalla narrativa alla
poesia, dalla saggistica. Ospiti d’eccezione il regista Giacomo A. Iacolenna, la fotografa Liliana
Ranalletta e l’anchorwoman Alessia Dell’Acqua.
Uno spaccato di vita genuina, dai tratti emozionante e commovente, con le testimonianze di
storiche e antiche famiglie circensi.
Insomma, si torna finalmente a respirare il carattere internazionale della manifestazione, che negli anni è riuscita a promuovere in tutto il mondo
Latina e l’intera provincia pontina.

Loreta Pasquarelli

Gruppo Progetto M5S Latina 2021
I membri del Gruppo
Progetto M5S Latina 2021, che
hanno dato vita alla relativa lista
elettorale, sono la risultanza di
un percorso di sintesi e resilienza avviato e concluso da alcuni
attivisti di Latina che in questi
anni, tra alti e bassi e nonostante tutto, non si sono mai arresi.
18

La lista del MoVimento 5 Stelle
Latina è composta da 11 donne e 22 uomini che, all’interno
del sopra citato gruppo, hanno
dato un determinante contributo all’interno dei seguenti gruppi di lavoro:
GRUPPO PROGRAMMA con
Silvia Elisabetta Pasquali Coluz-
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zi, Maria Ciolfi, Anna Sacchetti,
Valeria Scognamiglio, Amedeo
San Marco e Tony Corradini;
GRUPPO RELAZIONI ESTERNE con Massimiliano La Mantia
e Federica Lauretti;
GRUPPO RELAZIONI INTERNE
con Vincenzo Perna, Francesco
Serra, Laura Artiaco, Mario Za-

nuto, Ottavio Cirilli, Mario Delli
Colli, Luca Davi, Angela Lopes,
Emanuela Anzalone, Emanuela
Palma, Marco Bensi, Maurizio
Pagni, Serenella Baluganti, Stefano Sindici e Vinicio Sperati;
GRUPPO OBBIETTIVO ELETTORALE con Isabella Monosi,
Massimo Lupi, Enrico Taffarel
e Salvatore Antoci; GRUPPO
GIOVANI con Marco Stati, Roberto Paterniti e Simone Morello;GRUPPO COMUNICAZIONI
con Luca Pietrolucci, Luca Lucchin e Gianluca Bono - Candidato sindaco M5S Latina.Il M5S
rappresenta il riferimento per un
elettorato moderato nei modi
ma intransigente nei principi.
Da sempre si batte per un sistema SOCIALE giusto e solidale
nonché per la tutela dell’ambiente poiché, lo ricordiamo, le
5 stelle del simbolo stanno a significare “acqua, ambiente, trasporti, connettività e sviluppo”.
Inoltre, con il nuovo corso rappresentato dalla leadership del
Presidente Giuseppe Conte si
vuole marcare l’approccio PROGRESSISTA e VERDE. Il nostro
progetto per Latina è credibile,
competitivo (al seguente link il
relativo programma elettorale:
https://latinam5s.it/programma-m5s-latina/ già pubblico dal

mese di giugno) e, se avallato
dai cittadini, beneficerà di una
filiera politica regionale, nazionale ed europea che ci consentirà di intercettare ed impiegare
al meglio i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ultima spiaggia per una città
che porta addosso ancora i segni di un fallimento, perpetrato
dalle passate compagini politiche di centro destra, sul piano urbanistico, infrastrutturale,
morale e sociale. II futuro sono
i giovani, da sempre emarginati e non ascoltati in una città di
soli 89 anni che dovrebbe essere, invece, a loro misura. La futura amministrazione di Latina
deve rappresentare un’assoluta
novità e deve dare ai giovani la
possibilità di prendere in mano
il proprio futuro mediante una
forte spinta alla sussidiarietà e
politiche che favoriscano innovazione, investimenti e micro
credito per chi vuole far crescere la propria start-up sul nostro
territorio al fine di contrastare la
continua emorragia di cervelli.
Anche per questo motivo, chi si
appresta a rappresentare una
intera comunità, deve aver dimostrato di essere presentabile e candidabile e, a Latina, gli
unici che si possono vantare a

buona ragione di questo sono i
componenti della lista elettorale
del M5S, l’unica ad aver ricevuto il benestare dalla Commissione Antimafia.
Il M5S, per la nostra città, rappresenta l’unica via d’uscita
verso il futuro dopo 20 anni di
stallo politico amministrativo.
Noi non dobbiamo favori a nessuno; non abbiamo alle spalle
alcun portatore d’interessi; gli
unici interessi che vogliamo tutelare sono quelli dei nostri concittadini. Dateci la vostra fiducia! ATTENZIONE:il Movimento
5 Stelle non ha mai percepito
contributi pubblici ne incamera
il 2 x 1000 dalle dichiarazioni dei
redditi. Le spese, relative a qualsivoglia iniziativa civico-politica
connessa o meno alla nostra
campagna elettorale, vengono
assolte esclusivamente grazie
alle donazioni di simpatizzanti
e attivisti, nonché all’autotassazione dei componenti della lista
elettorale.Se ci vuoi sostenere,
puoi farlo anche con micro donazioni (pure di piccolo importo) mediante bonifico intestato
a:Isabella Monosi – Mandataria
Elettorale di Gianluca Bono
IBAN: 𝗜𝗧𝟱𝟳𝗣𝟬𝟯𝟬𝟯𝟮𝟭𝟰𝟳𝟬𝟬𝟬𝟭𝟬𝟬𝟬𝟬
𝟲𝟴𝟯𝟱𝟵𝟮sale:  Donazione  campagna elettorale M5S Latina

Dante tra Roma e Napoli
Giornata di Studi - ex infermeria Abbazia di Fossanova

È prevista per il 16 ottobre
2021, a partire dalle ore 9:30
fino alle ore 17:00, la giornata di studi Dante tra Roma
e Napoli, organizzata dalla

Compagnia dei Lepini, con il
patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei
700 anni dalla morte di Dante
Alighieri (istituito dal Ministero

della Cultura), della Regione
Lazio, del Comune di Priverno e con la collaborazione di
ARCO - Arti Contemporanee.
segue a pag. 20
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Dante tra Roma e Napoli
Giornata di Studi - ex infermeria Abbazia di Fossanova

L’evento è volto a indagare il rapporto tra
l’opera dantesca e la
sua fortuna con i territori a sud di quelli tradizionalmente legati al
Sommo Poeta. Interverranno studiosi provenienti da università
e centri di ricerca nazionali e internazionali,
secondo un programma che prevede una
sessione mattutina dal
titolo A sud di Roma:
Dante e la sua fortuna
e un momento di sintesi pomeridiano con
una tavola rotonda alla
quale parteciperanno i
professori Rino Caputo, Marco Ariani e Florinda Nardi.
«Dando continuità alle
azioni promosse dalla
Compagnia dei Lepini per la celebrazione
dell’anno dantesco –
commenta Quirino Briganti, Presidente della
Compagnia dei Lepini – l’evento offre alla
comunità del territorio

20

lepino un momento
di riflessione di livello
accademico intorno a
temi particolarmente
cari alla nostra cultura
nazionale e soggettiva».
«La giornata di studi aggiunge Fabrizio Di
Sauro, direttore della
Compagnia dei Lepini
- è aperta a tutti i cittadini e gli studiosi interessati, con accesso su prenotazione e
previo esibizione del
green pass, secondo
la normativa vigente.
L’evento si svolgerà
a Fossanova, in una
sede rilevante per la
tematica del convegno nonché fulcro
della nostra identità
culturale e territoriale, e sarà utile a promuovere, ancora una
volta, le specificità dei
Lepini».

Ufficio Stampa
Compagnia dei
Lepini
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Intervista a Melissa Mandel una
giovane cantante e modella siciliana
Ma sopratutto una ragazza di carattere da prendere da esempio
La società moderna offre numerose opportunità
occupazionali pertanto è auspicabile che i giovani inizino piuttosto presto a riflettere su quello che vorranno «fare da grandi», in modo da
investire tempestivamente in una formazione
scolastica adeguata alle loro aspirazioni lavorative. Se si vuole entrare nello specifico e considerare il periodo storico attuale in cui viviamo,
l’arte sembra non entrare completamente nei
cuori della gente, eppure ci sono giovani che
hanno ancora quel sacro fuoco dentro che consente loro di esaudire una naturale inclinazione.
Melissa Mandel è una giovane ragazza siciliana che con grande forza di volontà è riuscita a
cambiare il suo stile e modo di vivere per raggiungere dei sani obiettivi che si prefigge. Il suo
racconto può essere da esempio a tanti giovani
che intendono esprimere al meglio le loro capacità.
Melissa ci puoi raccontare qualcosa del tuo
mondo interiore?
Salve sono Melissa, ho 22 anni, sono una cantante e anche una modella e mi ritengo un’artista a 360 gradi. Mi piace molto il mondo dello
spettacolo, pertanto iniziai anni fa ad esprimermi come cantante e mi ritenevano dotata. Dopo qualche anno provai anche un’altra
esperienza come modella, che mi aiutò molto
a liberarmi dalle problematiche, dal momento
che non mi accettavo dal punto di vista fisico.
Fare la modella mi ha aiutato tantissimo a sentirmi completa con me stessa e andare avanti
nei miei obiettivi di vita. Avevo dei chili di troppo
e per riuscire a dimagrire ci ho messo tanto,
però ci sono riuscita grazie all’autostima e alla
forza di volontà.
Hai fatto una dieta particolare?
No, non ho fatto alcuna dieta, però ho iniziato
a mangiare in modo equilibrato e sano e per
dimagrire mi sono posta degli obiettivi, così durante un anno sono riuscita a perdere i chili che
volevo. Prima non mi accettavo al punto che
non riuscivo a guardarmi allo specchio e quando
cantavo mi chiudevo in me stessa. Fare la modella è stato come scoprire un nuovo mondo,
una nuova strada e ancora adesso non voglio
22
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fermarmi. Consiglio a tutte le ragazze che non
si sentono bene con se stesse, di trovare quella forza interiore necessaria a risollevarsi. Anche
se si ha qualche chilo in più o qualche chilo in
meno, un colore diverso o un accento differente,
ogni persona ha la propria personalità con il suo
modo di fare. Quindi il mio consiglio è accettare
prima di tutto noi stessi e di conseguenza il prossimo sarà più predisposto nei nostri confronti.
Cosa consiglieresti alle ragazze che cadono vittime delle problematiche legate ai disturbi alimentari?
Consiglierei di non abbattersi sia nei riguardi della bulimia che dell’anoressia, come di qualsiasi
altro disturbo alimentare. Io purtroppo ho sofferto di anoressia e disturbi alimentari in generale perché non mi accettavo e non riuscivo a far
emergere quella che sono veramente. So che si
può cadere in queste brutte situazioni ma non ci
si deve mai abbattere, piuttosto credere nei sacrifici che si fanno. E’ necessario affermare più
volte a se stessi “io posso farcela”, e “io sono
forte” e “sono la persona che voglio diventare”. A
tutte le ragazze che sono coinvolte in questi terribili disturbi alimentari consiglio prima di tutto di

riflettere su quello che vogliono essere e vogliono
diventare e non concentrarsi soltanto sulla condizione del momento, perchè altrimenti riesci a
vedere solo la parte sbagliata di te. Io credo che
si possa trovare quella forza se ci si crede veramente.
Ci puoi ricordare i momenti più importanti delle
tue esibizioni?
Ho preso parte a vari programmi televisivi e molti
casting di canto tra cui il programma “Ricominciamo da noi” di Aldo Ferruccio Longo. Inoltre
ho partecipato ad una serie di sfilate che mi sono
servite per mostrare una parte di me che non conoscevo. Una parte che probabilmente nascondevo a tutti e di cui oggi ne vado orgogliosa.
Tra la modella e la cantante quale di questi due
ruoli preferisci?
Preferisco fare la cantante, la modella invece la
considero una cosa in più perché io amo il mondo
dello spettacolo in generale. Fare la modella è un
qualcosa che mi ha aiutato ad avere autostima, a
far emergere quella persona che si era nascosta
per tanti anni dietro un mondo immaginario, dietro qualcosa che è inutile nascondersi perché è
necessario mostrarsi e accettarsi per quello che
si è, con qualche chilo in più o con qualche chilo
in meno.
Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?
I miei obiettivi sono piccoli ma importanti perché possono portare ad un grosso risultato. Per
quanto mi riguarda vorrei affermarmi come cantante, perchè tutto si può realizzare nella vita, basta volerlo. Alle volte i sogni diventano realtà ed è
necessario impegnarsi giorno per giorno. Io ho la
convinzione che a volte anche un’ora può cambiare una vita. Ieri ho partecipato al programma
“Ricominciamo da noi” un fortunato programma
ideato da anni dal patron Aldo Ferruccio Longo.

Sono felice di essere stata selezionata per Sanremo come cantante e come modella, quindi
avrete modo di vedermi in televisione dal momento che parteciperò alle finali nel mitico salone del Casinò di Sanremo.
Vuoi aggiungere qualche altro tuo pensiero alla
nostra discussione?
Vorrei testimoniare che tutte le persone sono
uguali e le dobbiamo comunque rispettare qualunque sia il credo e il colore della pelle. Non
è giusto aver alcun pregiudizio nel prossimo
perchè siamo tutti uguali di fronte a Dio.
Grazie e in bocca al lupo Melissa Mandel

Rino R. Sortino

la politica alla guida di Latina

“Nella scelta che andrà fatta nei prossimi giorni sul candidato sindaco del Centrodestra ribadiamo come sia necessario che al centro
vi sia la politica”. Lo affermano il portavoce comunale di Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco e il vice-portavoce regionale di fdI
Enrico Tiero. “Da mesi come Fratelli d’Italia abbiamo ribadito in ogni occasione e in ogni riunione come la nostra indicazione fosse
chiara: serve il ritorno della politica alla guida di Latina, dopo 5 anni di immobilismo e mala-amministrazione civica – proseguono
Di Cocco e Tiero – Sono mesi che all’interno della coalizione si discute sulla dicotomia tra civico e politico. Di solito il nome esterno ai partiti serve quando ci sono divergenze profonde tra gli stessi, frizioni, incomprensioni. Oppure perché è necessario dare una
scossa all’opinione pubblica dopo episodi di malgoverno. Noi non ci troviamo in questa situazione. Latina viene da cinque anni di
pessima gestione targata Coletta e Lbc. Il Centrodestra ha invece ritrovato la sua forza e la sua unità, ha un progetto e una visione
di città che puntano al rilancio e alla crescita in tutti i settori chiave. Ma per fare questo c’è bisogno della politica, c’è bisogno che
i partiti tornino a gestire con competenza e capacità la cosa pubblica. Sappiamo che sul tavolo ci sono nomi di persone considerate
esterne ai partiti e quindi alla politica. Ma ci chiediamo a questo punto cosa abbia di civico la consigliera comunale Giovanna Miele,
eletta con Forza Italia nel 2016. Lo ribadiamo: la politica torni ad appropriarsi del proprio ruolo guida. Altrimenti, seguendo questo
ragionamento, anche alle prossime scadenze elettorali con elezioni regionali e politiche andranno scelti candidati civici ed esterni ai
partiti. Perché bisogna essere coerenti fino in fondo”.
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l’Angolo della poesia

Il giullare di corte
Quale disagio in me
mentre ridevo e scherzavo
pur con quel dolore
che mi sembrava
assai deciso a struggermi.
Mi sentivo simile
a quei miseri buffoni,
che una volta, per vivere,
dovevano rallegrare
con lazzi e celie
I Signori e I cortigiani,
ma mi vedevo pure
come un pagliaccio
dalla ilare faccia bianca
e il finto naso rosso,
che in un circo
deve sempre, per mestiere,
destrar allegria,
persino quando ha
tanto bisogno di piangere.
Stremata dal recitare,
ho capito di dover
ormai finire quella farsa
andando altrove,
non importava dove,
per soffrir in solitudine
E senza fingere.

Consuelo
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Presa di coscienza
L’uno all’altro
Questo siamo
Anelli agganciati
Ad una stessa catena
Non da trascinare ma …
Dando spazio
Ognuno nella sua vocazione
Oliando con l’umanesimo
Percorrere dando
L’uno all’altro
L’aiuto necessario
Per vivere andare avanti
Solo così il mondo
Si salverà
Forse e…dico forse
Il COVID 19
È’ questo che è venuto a dirci
A far prendere coscienza
All’umanità intera
Tutta
Che non ci si salva da soli
Perché
Se gli anelli della catena
Impazziscono
C’è il delirio la malattia
L’interruzione delle attività che
Azzerano quello che
Pensavamo di aver
Raggiunto
Pensavamo di aver raggiunto
L’unicità? No
La catena è composta
Di tanti anelli
Ognuno unico nella sua
Diversità ma…
Bisognosi gli uni
Degli altri
Perché quelle diversità
Si amalgamino
E diano luogo all’armonia
Alla pace

Imelda Santoro

Dormiveglia
Ingrigito e liquido risveglio,
anche la terra
trapela i suoi squarci di vita nel fiore inerpicato.
L’inquieto dormiveglia
dell’affetto tradito
induce le mie braccia
al riposo dei fianchi.
Ho durezze da esprimere
dentro
una rabbia di corallo.
Eppure mi lascio assonnare
dalla nebbia dei campi.
Il mio risveglio
così lento
cantellinato
cupo come acciaio
asseconda la fuga della notte.

Antonella Laviola

Mare…Montagna
Mare luogo mondano
montagna luogo solingo;
mare…scanzonato
montagna…pensieroso;
mare…prediletto
montagna…segreto;
mare…infinito
montagna…elevato;
mare…abissale
montagna…sopraelevato;
mare…penetrante
montagna…pungente;
mare…piatto
montagna…pittoresco;
mare…eccitante
montagna…saporìfero;
mare…ridente
montagna…austèro;
mare…burrascoso
montagna…brezzoso;
mare di scapestratàggine
montagna di meditazione.
Non esiste una terza possibilità.

Federico Galterio

Luna, dove sei?
Luna...
dove sei?
Non ti vedo, oggi!
Ti sei nascosta?
Il sole forse
ha smorzato la luce?
Mia cara luna,
mi lasci solo?
Chi mi darˆ compagnia?
Ma... eccoti!
successo?
Ti manca un quarto!
Ah... il sole
vuole risparmiare luce!
Mia cara luna,
non preoccuparti:
sono a te vicino,
sempre ti guarder˜
quando ci sei
e... non posso vederti!
Non hai detto che tu ed io
siamo soli nell’universo?
Siamo... anche quando
non possiamo vederci!
Mia cara luna,
siamo tu ed io, per sempre!

Casagni Enzo

Per te
Sogno la primavera fiorita
tra le nostre identità.
Tu,
stanco, nell’angolo della vita,
io,
una miriade di cristalli
e tra noi,
quel giorno,
dissolta,
la rigidità dell’inganno.
E’ stato o
sarà?
Attendo la primavera
col calice del pensiero.

Antonella Laviola
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Refugees Welcome Latina
La nuova cultura dell’accoglienza. Rita e Barry: il valore aggiunto di una famiglia.
Refugees Welcome Italia è una organizzazione indipendente che promuove l’inclusione sociale di rifugiati, rifugiate, giovani migranti arrivati in Italia come minori non accompagnati attraverso una serie di attività
che prevedono il coinvolgimento diretto di cittadini e
cittadine: accoglienza in famiglia, mentoring, coabitazioni solidali. Cittadinanza attiva, nuove occasioni di
partecipazione, costruzione di legami e di reti sociali
sono i principi che ne ispirano l’operato, per sostenerli nel percorso, spesso molto complesso, di integrazione e autonomia. Creando reali spazi di incontro
e condivisione tra comunità locali e rifugiati, rifugiate
e migranti, è stato possibile abbattere barriere fisiche
e culturali che a volte ci separano, promuovendo una
società più inclusiva e solidale. Accade anche a Latina, questa rara possibilità di cambiare la narrazione
del tema accoglienza. Nel novembre 2020 si costituisce il gruppo territoriale intercettando nel territorio
latinense titolari di protezione internazionale e famiglie
desiderose di ospitare o orientare e aiutare persone
migranti nei loro percorsi di integrazione e progettualità di vita. All’interno del progetto FAMI nasce anche
l’esperienza della “famiglia tutor” ovvero supportare
un richiedente asilo, non ancora titolare di protezione
internazionale, in un obiettivo specifico quale può essere lo studio. E nasce sempre a Latina, in particolare
a Maenza, “un contributo concreto ai grandi fenomeni
davanti a cui si ha una sensazione di impotenza” - così
Rita Coco esprime il motivo della sua scelta di intraprendere questa esperienza di condivisione. Quella di
Rita è da sempre stata una famiglia aperta, con viaggi
nei confini a Nord e Sud del mondo. E Barry, ventenne originario della Guinea Conakry, è divenuto parte
di essa grazie al programma di ospitalità di Refugees
Welcome Latina. Barry, ci spiega Rita, da minore non
accompagnato, ottiene lo status di rifugiato. Le 72
ore previste per lasciare il centro d’accoglienza dopo
la decisione della commissione territoriale passano
in fretta. E si è dovuto reinventare - lascia il corso da
parrucchiere che aveva intrapreso e cerca un lavoro
per potersi permettere un affitto. Nel frattempo, per
Rita sono trascorsi tre anni dalla sua prima messa a
disposizione per l’accoglienza. Un matching perfetto il
loro: lei e la sua famiglia, Luigi e Michelangelo, Nonna
Marina, Paolo con Rosita e i loro figli, hanno teso la
mano per un percorso di integrazione nella comunità.
Oggi Barry, da migrante per necessità, con una propria fragilità e una non scelta, è parte di una famiglia.
26
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Lavora, continua i suoi studi, si è scritto a scuola
guida e sogna ancora di diventare parrucchiere.
Una famiglia che sceglie di rompere le barriere del
sistema accoglienza, costituendone una virtuosa. Senza contributi economici. Ma piuttosto con
un arricchimento umano e culturale - ristabilendo
la verità, contrastando la rete della paura, costituendo un mondo dignitoso per tutti. Rita ricorda
con affetto le parole di Barry, durante un evento
di condivisione nella città di Latina. Alla domanda
a lui posta “Ti piace l’Italia?” - lui risponde - “Io
voglio stare in una terra in cui posso vivere tranquillo”. Rita condivide la sua esperienza di cittadina attiva. Ma anche come giurista. Dallo studio
del fenomeno delle migrazioni nasce infatti un
libro, scritto a quattro mani con Roberta Ferruti –
Una storia scritta con i piedi – un manuale di istruzioni su come capire il complesso mondo delle
popolazioni in viaggio dalle origini ai giorni nostri.
Un chiaro esempio di buona accoglienza e buona
informazione. Un invito a restare umani in questo
generale clima di disinteresse, ostilità e paura.

Loreta Pasquarelli

Centro Congressi Hotel Oasi di Kufra venerdì 15 e sabato 16 ottobre 2021

A Sabaudia l’VIII Convegno Pontino
sulle patologie Osteometaboliche

Le nuove metodiche eco-interventistiche e i moderni trattamenti. Responsabile
scientifico dr Roberto Cesareo
Si terrà a Sabaudia venerdì 15 e sabato 16
ottobre, presso il Centro Congressi dell’Hotel Oasi di Kufra, l’VIII
Convegno Pontino sulle
patologie Osteometaboliche.
Responsabile scientifico il dottor
Roberto Cesareo, endocrinologo,
direttore della UOS “Malattie
Metaboliche e gestione
del paziente cronico riacutizzato” presso l’Ospedale “S.M. Goretti”
di Latina. Il convegno
vede il supporto scientifico dell’Associazione
Tendi la Mano AIPOM,
dell’Università Campus
Biomedico di Roma ed
il patrocinio della Asl di
Latina, del comune di
Sabaudia e del Lions
Club Sabaudia San Felice Circeo Host .
Il corso formativo, giunto alla sua ottava edizione biennale, è finalizzato
a fornire ai discenti le più
moderne informazioni
in merito alla corretta
prevenzione, diagnosi
e cura delle patologie
osteometaboliche,
di
sempre più comune riscontro nella pratica clinica.
Obiettivo principale di
questa edizione, è porre
l’attenzione al corretto
inquadramento diagno-

segue a pag. 28
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A Sabaudia l’VIII Convegno Pontino
sulle patologie Osteometaboliche
stico-terapeutico dell’osteoporosi patologia che
colpisce una altissima percentuale di soggetti in
particolare di donne, soprattutto dopo la menopausa.
Il corso è rivolto ai medici chirurghi, e agli infermieri che vogliano approfondire tali conoscenze
cliniche ed è strutturato in due giorni di intense
sessioni interattive.
Le principali sessioni del corso che prevede l’acquisizione di 8 crediti ECM vertono la loro attenzione sulla diagnosi e terapia della carenza di

vitamina D, sulle osteoporosi secondarie e sui
più aggiornati approcci terapeutici delle malattie
osteometaboliche, in particolare l’osteoporosi
Il convegno Pontino sulle patologie Osteometaboliche, a carattere macro regionale, porterà
a Sabaudia più di cento specialisti in malattie
osteometaboliche provenienti dalla regione Lazio e dalle regioni limitrofe.
Il Corso ECM è a numero chiuso e si svolgerà
secondo le ultime disposizioni della normativa
anti-Covid.

Dichiarazioni del Sindaco Coletta
Devo esprimere tutto
il mio rammarico nel
leggere che il sindaco uscente di Latina
tenta di minimizzare
l’offerta da me ritenuta inaccettabile in
occasione di un incontro recentemente
tenuto tra lui e me.
Si tratta, evidentemente, o di una perdita di memoria da
parte del dott. Coletta (anche se in una
telefonata intercorsa
proprio ieri pomeriggio ricordava bene
l’argomento), oppure di una furbata per
nascondere anche al
suo elettorato ed ai
suoi più immediati
sodali una proposta
che essi stessi, ritengo, non potrebbero
che considerare così
come è stata ritenuta
dal sottoscritto.
Ho modo di constatare da alcune dichiarazioni apparse
28

sui social media o su giornali on line, infatti, che costoro si sperticano
nella difesa ad oltranza di ciò che, molto probabilmente, neppure conoscono o conoscono solo parzialmente.
Per questo motivo autorizzo ed, allo stesso tempo, invito il sindaco
uscente a trovare il coraggio di raccontare egli stesso quali siano state
le proposte da lui fatte al sottoscritto, invece che lasciare nell’elettorato e nei suoi stessi sostenitori il dubbio circa il reale contenuto delle
stesse.
Latina, 10 ottobre 2021
Antonio Bottoni
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Mostra Fotografica “L’Inferno del Covid”
L’Associazione
Fotografica
RiScatto, In collaborazione con l’associazione Sergio
Ban, presenta
la mostra fotografica “L’Inferno del Covid” che verrà esposta presso il parco Vasco de
Gama in
Strada Panarea (Foce Verde,
LT) sabato 2 Ottobre dalle ore
18:00 alle ore 23:00, e domenica 3
Ottobre dalle 10:30 alle 19:00.
L’inaugurazione sarà arricchita dagli attori Nino Bernardini
e Carla Marchionne che leggeranno
alcuni estratti della Divina
Commedia in un suggestivo
viaggio emozionale.
In apertura l’intervento di

Fabio D’Achille (Presidente
Commissione Cultura e Delegato alla
promozione dell’Arte Contemporanea).
Il 2021 è l’anno in cui si celebra l’anniversario dei 700 anni
dalla morte del Sommo Poeta
Dante
Alighieri, ma è anche il secondo anno in cui il mondo
è sconvolto dalla pandemia
globale causata
dal Covid-19.
Lo scopo del progetto è unire
queste due tematiche attraverso una serie di immagini
fotografiche, ispirate alle terzine della Divina Commedia.
Al progetto, a cura di Mirko
Prosseda, hanno partecipato:

Riccardo Carlino
Federica Castagnoli
Francesco De Marchis
Giorgia Marchetti
Claudio Natalizi
Piergiorgio Pellagri
Martina Quagliotto
Michela Tollon
Contatti: Associazione Fotografica RiScatto
Tel: 3478684579 (Mirko Prosseda)
email:
info@associazioneriscatto.it
Maggiori informazioni al seguente link:
https://www.facebook.com/
events/874135660138146
###
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