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La scomparsa di Bruno Iannone

N

elle settimane scorse è venuto a mancare prematuramente Bruno Iannone.
Tra la scoperta di stare male e la
scomparsa sono passati pochissimi
mesi. Poco più che settantenne, di
professione geometra, lo vogliamo
ricordare per i suoi trascorsi politici, in quanto è stato consigliere
comunale ed assessore all'urbanistica del Comune di Fondi. Erano
i tempi in cui il nostro comune era
amministrato dal centrosinistra ed
il sindaco era Arcangelo Rotunno.
Bruno era di sinistra, quella più ra-

dicale, essendo ideologicamente
cresciuto nel Partito Comunista
Italiano. Era tanto di sinistra che
mal volentiri sopportava i "cambiamenti democratici" che si stavano sviluppavano all'interno del
partito. Infatti, dopo la crisi amministrativa che portò alle dimissioni
di Rotunno ed a nuove elezioni,
non se la sentì di continuare con la
politica attiva. Sempre aggiornato
sia sulle vicende locali che nazionali, fece la scelta di dedicarsi
quasi esclusivamente al suo lavoro.

Bruno Iannone

Servizio Completo - Disbrigo Pratiche Ospedaliere
Trasporto Nazionale ed Internazionale
Via dei Latini, 3 - 04022 Fondi (LT)
Tel. Notturno 0771.513063 - Diurno 0771.513037
Aldo 360.689774 - Nino 337.764791
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Editoriale

“Basta poco”...così recitava una canzone
di lello parisi

I

niziamo con il nostro tormentone: "lochiamo il
mattatoio per investire nel centro storico".

Obelisco in Piazza della Repubblica

6

Fatta questa doverosa premessa, con la speranza che
qualche consigliere comunale la faccia propria, parliamo dell'estate appena trascorsa.
Fondi è Città turistica! Facciamocene una ragione e
agiamo di conseguenza. Grazie a privati cittadini che
hanno investito e realizzato "case vacanze", "bed and
breakfast" e quant'altro, mai come nell'estate 2021 si
è avuta una presenza tanto numerosa di ospiti.
Non avremo il mare a portata di mano, non avremo
la brezza marina a rinfrescare le nostre calde serate,
ma di sicuro abbiamo tanti altri fattori positivi quali:
l'ospitalità, la posizione geografica, prezzi molto più
convenienti, etc. Da noi non arriva la "star" a fare da
richiamo, ma arriva una quantità di persone che contribuiscono non poco all'economia fondana. Nel sentirle parlare si percepisce il loro apprezzamento verso
la Città, che propone bellezze storiche a portata di
mano, o meglio di passeggio, quali: il Castello Caetani, il Palazzo del Principe, le Chiese; per non parlare del centro storico che, nonostante tutto, è sempre
appassionante e coinvolgente. Nel 2021, lo ricordiamo, abbiamo ricevuto anche l'apprezzamento per
il nostro mare con l'assegnazione della "bandiera

Editoriale

blu", messa in bella mostra dagli operatori turistici.
Anche questo ha contribuito a propagandare il nostro
territorio. Questi alcuni dei risvolti positivi che, però,
non bastano. Si può fare di più e "basta poco". Senza
evocare le grandi opere per le quali occorrerebbero
tempo e denaro, vogliamo soffermarci su alcune piccole situazioni che migliorerebbero di molto l'aspetto
della Città. Una scommessa che, se si accetta, deve
essere vincente. Iniziamo dagli spazi verdi, ne abbiamo pochi e per lo più abbandonati. Un esemio riguarda la villetta di Viale Regina Margherita, in
pieno centro. Si presenta arida, trasandata, occupata
da vandali, con una storica fontana a cui non si riesce
a dare una identità. Quella fontana, come le altre presenti in Piazza Unità d'Italia, Piazza della Repubblica
e Piazza delle Benedettine. Visitando Vittorio Veneto
abbiamo trovato un giardino infiorato, ben curato,
con dei fontanili che ogni pochi secondi cambiavano
di colore ed abbiamo pensato alla nostra Fondi. Semplici cose che testimoniano l' attenzione da parte pubblica ed il rispetto da
parte dei cittadini. Non
ci vuole tanto. Come
non ci vuole molto per
apporre sull'obelisco in
Piazza della Repubblica
una copia dello stemma
trafugato, in attesa che
venga ritrovato l'originale.
Piccoli inconvenienti
facilmente risolvibili.
Come quello di dare
una sistemazione ai
lampioni del "salotto
fondano",
ovvero
Piazza Unità d'Italia, il
cui stato non è un bel
vedere. Sono dettagli,
ma sono ben visibili al

visitatore e non solo, e danno un senso di trascuratezza che non giova all' immagine della Città. Ormai,
gli operatori turistici propongono di tutto pur di mettere in vetrina le caratteristiche di una Città ed attrarre
i visitatori. Dobbiamo riuscirci anche noi. Le tante
risorse che Fondi propone vanno sostenute con altre
iniziative. Occorre investire sulle ciclabili, tanto care
ai turisti stranieri: se ne stava realizzando una in zona
mare, ma si è “arenata”; occorre dare vita a qualche
sito archeologico: quello rinvenuto in via Mola della
Corte langue coperto da erbe; occorre dare un senso
ai percorsi naturalistici di cui il nostro territorio abbonda: sono mal curati. Senza tralasciare il litorale,
dove bisogna continuare ad investire. Per non parlare
dell'entrata nord della Città, ormai vero e proprio
polo commerciale, dove abbiamo in fase sperimentale una rotatoria da molti, troppi anni, fattore che
non depone per la nostra efficienza; in quell'area insiste anche del verde che non è da meno in fatto di
presentabilità. E che dire dello scalo ferroviario?

Viale Regina Margherita

Generali Italia s.p.a.
Agenzia Principale di Terracina/Fondi
Viale della Vittoria, 50 - 04019 Terracina (LT)
Tel. 0773.724541 - Fax 0773.726615
Via M. Fiore, 1 - 04022 Fondi (LT)
Tel. 0771.510587 - Fax 0773.510589
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Editoriale
Non deve essere difficile coniugare queste piccole
cose con il mare, la collina, la natura che ci circonda
e rendere più appetibile e concorrenziale il nostro territorio. Organizzare delle manifestazioni a carattere
nazionale aiuterebbe molto.
Concludiamo con un'altra "riflessione turistica": in
altre città, la sera, si avverte la presenza delle Forze
dell'Ordine, cosa che da noi non avviene per cui gli
incivili hanno vita facile ed esaltano le loro “doti”.
A partire da oggi, in prospettiva prossima estate, c'è
tutto il tempo necessario per organizzare un servizio
adeguato ed all'altezza di una Città turistica. Basta
poco.

Sopra: fontana in Viale Regina Margherita
A sinistra: lampione in Piazza Unità d’Italia
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In primo piano

Una emozione indescrivibile: Teo di
Cicco a confronto con Papa Francesco

di Lorenzo Nallo

N

on succede tutti i giorni di avere un incontro
ravvicinato con il Papa. L'evento è capitato
al nostro concittadino, il maestro Teo Di
Cicco. Durante un' udienza in Piazza San Pietro, il
maestro Di Cicco ha avuto la bravura di richiamare
l'attenzione di Papa Francesco grazie ad un quadro
che raffigurava proprio Sua Santità circondato da
bambini di tutto il mondo (foto in copertina). Già il
fatto che il Papa si sia fermato ad osservare l'opera
è stato motivo di emozione e vanto per il Maestro,
ma ancora più significativo è stato lo scambio di battute che c'è stato tra i due, a conferma di quanto disponibile ed affabile sia Papa Francesco. Infatti,
mentre Sua Santità osservava compiaciuto l'opera, il
maestro Di Cicco ha rivolto al Papa una frase che è
stata ben compresa e che ha avuto pronta risposta.
Così, mentre Di Cicco rivolgeva al Papa: “sei un gran
simpaticone”, la risposta è stata: “anche tu lo sei”. Il
quadro ha riscosso così tanto successo che il maestro

Di Cicco, dopo qualche giorno, si è visto recapitare
un telegramma di ringraziamento.
A Teo Di Cicco si stanno aprendo porte insperate in
quanto in Vaticano si è inteso realizzare il “Parco
della Solidarietà” in onore di Papa Giovanni Paolo
II e Madre Teresa di Calcutta. Alla realizzazione dell'opera hanno partecipato artisti provenienti da tutto
9

in primo piano
il mondo e Teo Di Cicco è stato tra questi. E' avvenuta una selezione di sculture e pitture dedicate ai
due Santi ; il Maestro Fondano ha partecipato con
l'opera (nella foto) che ritrae Papa Giovanni e Madre
Teresa che reggono una croce proiettata sulla terra,
opera dai tanti significati. Dopo l'esposizione delle
opere avvenuta nella città di Assisi, sono state selezionate otto di queste che si contenderanno il prestigioso premio finale, e tra queste c'è quella del
maestro Di Cicco. Chi si aggiudicherà il prestigioso
premio finale dovrà realizzare l'opera interamente in
bronzo.
Ricordiamo che il maestro Teo di Cicco è stato autore
delle opere in bronzo che sono presenti sul nostro territorio, alcune delle quali raffigurate nelle foto.

San Rocco
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Tua a partire da:

€ 289,00 al mese
con Ecobonus statale e € 6.050 di anticipo

Nuova TUCSON
• Cerchi in lega da 19"
• Cluster da 10.25"
• Sistema di navigazione con Apple Car e
Android Auto
• Fari full led
• Sistema Bluelink
• Smart key

Inclusi nell'offerta i sistemi Adas:
• FCA - Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli
• LFA - Sistema di mantenimento al centro della corsia
• HBA - Sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti
• ISLA - Sistema di riconoscimento dei limiti
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In primo piano

Quando si dice "semaforo intelligente"

T

orniamo sull'argomento
perché qualcosa abbiamo
ottenuto con la nostra personalissima battaglia. Ne abbiamo
parlato noi, qualche amministratore comunale ha fatto propria la
problematica tant' è che la telecamera presente all'incrocio tra via
Stazione e Corso Italia ha cambiato destinazione. Parliamo di
una situazione che tanto intelligente non è stata e che ha arrecato
enormi disagi ai Cittadini per le
migliaia di multe rilevate, molte
delle quali incomprensibili. La telecamera è stata dirottata sul semaforo in zona Tumulito ed anche
lì sta mietendo alla grande per il
nostro Comune.
Tuttavia, quando si parla di "semafori intelligenti" dobbiamo dire
che esistono, sono utili e funzionali. Sono molto in voga al setten-

trione. Semafori che ti segnalano
i secondi mancanti prima che
scatti il rosso o, se sei fermo, il
verde. Non esiste il giallo che da
qualche parte è servito per sanzionare chi non si fermava subito.
Quelli di cui si parla sono semafori in linea con i tempi che
vedono viaggiare auto fornite di
sistemi tipo "start and go" utili a
contenere l'inquinamento: "arrivi
al semaforo, trovi il rosso, ti fermi
e spegni l'auto, ti rapporti con il
semaforo che fa la conta dei secondi che mancano prima di riavviare il motore e ripartire". Una
rivisitazione degli impianti semaforici presenti sul nostro territorio, oltre ad essere una novità
per tutto il comprensorio, ci farebbero fare un salto di qualità nel
rapporto con gli automobilisti.

Semaforo crono
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Politica

Torna Onorato Di Manno
in Consiglio Comunale

I

l 24.06.2021 il signor Onorato
Di Manno è entrato di diritto
nel Consiglio Comunale, da
cui era stato escluso per un errore
di trascrizione dei risultati conseguiti.
È stato, infatti, necessario ricorrere
innanzi il TAR Lazio sez. di Latina
ed impugnare il verbale di proclamazione degli eletti, nella parte in
cui attribuiva erroneamente un totale di n. 799 voti e di n. 1 seggio
– anziché n. 643 voti e di n. 0 seggi
– alla lista n. 15 “Noi per Fondi”,
seggio erroneamente assegnato a
discapito della lista “Forza ItaliaBerlusconi per Maschietto”, in occasioni delle elezioni comunali del
20-21 settembre 2020”.
Nel medesimo ricorso veniva impugnato il prospetto dei voti ottenuti dalle liste dei candidati in tutte
le sezioni elettorali del Comune e
la delibera del Consiglio comunale
di Fondi nella parte in cui veniva
convalidata l’elezione del candidato non avente diritto.
Quale motivo di impugnazione si
lamentava l'alterazione dell'ordine
di trascrizione delle liste previsto
dal manifesto elettorale.
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Più precisamente, nel prospetto
riepilogativo
del
modello
57/COM, sulla cui base veniva redatto il verbale di proclamazione
degli eletti, venivano erroneamente attribuiti alla lista n. 15
“Noi per Fondi” complessivamente n. 799 voti, 159 dei quali
spettanti, in realtà, alla lista n. 16
“Forza Italia-Berlusconi per Maschietto”.
Le circostanze di fatto riportate dal
ricorrente Onorato Di Manno trovavano conferma dall’esame degli
atti impugnati e per questi motivi
il TAR Lazio accertava che, in relazione all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale
tenutasi il 20-21 settembre 2020,
con turno di ballottaggio il 4-5 ottobre 2020, alla lista n. 15 “Noi per
Fondi” non spettasse alcun seggio
ed alla lista n. 16 “Forza ItaliaBerlusconi per Maschietto” spettassero dieci seggi anziché nove.
Conseguentemente, il Tar Lazio a
distanza di quasi un anno dalle elezioni comunali del 20 settembre
2020, proclamava eletto il Signor
Onorato Di Manno alla carica di
consigliere comunale.

Onorato DI Manno

Il suo rientro in Consiglio Comunale è stato accolto con enorme
simpatia, essendo tra i consiglieri
comunali più longevi.
Un augurio di buon lavoro

Cultura

IL CREPUSCOLO DEGLI DEI
Innovative modalità di promozione turistica

di Fiorella Ialongo
foto V. Bucci

R

ecentemente si è registrato
un rinnovamento di alcuni
territori sotto il profilo turistico-culturale da suggerire come
buone pratiche a tutte le comunità
locali. Il fine di questa illustrazione è quello di indicare un percorso nuovo costituito da elementi
non solo attraenti, ma che abbiano
un valore intrinseco, che stimoli ad
abbandonare il divano per visitare
località diverse dalla propria. In
altre parole, si tratta della capacità
di proporre in maniera convincente
idee di turismo nuove, sostenibili
e coerenti con l’identità territoriale, basate sugli attrattori locali,
cioè su elementi identitari ed affa-

scinanti. In particolare, ci si riferisce alla fase del sorgere del desiderio
nella
mente
del
consumatore-viaggiatore e che generi, attraverso un aumento dei
flussi dei turisti, risorse finanziarie
volte a sostenere nel tempo la capacità competitiva del territorio rispetto ad altre
aree che si pongano come mete
turistiche alternative. Molto di
questo successo
dipende
dalla
cultura locale,
dall’organizzazione del territorio
e
dall’attaccamento al territo-

rio che gli abitanti hanno. In questa
linea un esempio paradigmatico è
il docu-corto “Il crepuscolo degli
dei” sulla città di Fondi, diretto da
Francesco e Gianmarco Latilla,
presentato all’interno del Castello
Caetani. L’evento è stato organizzato dal comune di Fondi in part-
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nership con “La Cinearte Produzioni ed il “Rotaract Club Terracina- Fondi”. In riferimento ad
esso è da rilevare che è presente il
primo passo dello sviluppo turistico, cioè prendere contatto con il
proprio patrimonio culturale, individuarlo, renderlo: chiaro, distintivo e definito, ricordandosi che il
turismo esiste nella collettività,
parte dalla consapevolezza della
comunità ospitante che vuole essere tale, convinta di voler seguire
una strada di sviluppo sostenibile
nel rispetto della collaborazione e
della comunità degli intenti. Senza
dimenticare che la proiezione del
docu-corto mostra la nostra cittadina non più come luogo del passato, ma come un palcoscenico del
presente alimentando nuovi immaginari. Tutto questo viene presentato con fantasia e libertà,
togliendo polvere e ragnatele o facendoli diventare elementi di fascino. Gli ambienti dell’opera
diventano quindi luoghi del turismo e non solo strumenti che li
evocano
e
rappresentano.
L’originale presentazione è senza
dubbio segno della capacità di proporsi diversamente, di pensare al
rapporto tra cinema e turismo
come ad un legame organico,
un’opportunità di innovazione per
un settore che ha sempre più il bisogno di popolare l’immaginario,
soprattutto in questi tempi ancora
fortemente condizionati dalla pandemia.
Per questi elementi il docu-corto
per la regia dei fratelli Gianmarco
e Francesco Latilla è stato scelto
come esempio di scuola nel corso
delle attività didattiche del Master
sul Turismo dell’Università Roma
Tre. Gli studenti del corso hanno
particolarmente apprezzato il fatto
che sia stato dimostrato, attraverso

16

il cineturismo,
che non possiamo continuare
a pensare solo
con mentalità industriale in un’Italia che ha nel
turismo e nella
cultura un suo
punto di forza distintivo.

NON PAGHI
IL BOLLO
PER 3 ANNI

VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 205 FONDI (LT)
WWW.BLUECARCOMPANY.IT

TEL/FAX 0771.511453 - CELL. 389.0599523
INFO@BLUECARCOMPANY.IT
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Il bilancio di un’edizione speciale

«

Trenta iniziative - tra incontri, proiezioni, presentazioni
di libri sul cinema, un concerto, una mostra fotografica e il
premio “Dolly d’oro” - in tredici
giorni di programmazione svolta
in tre diverse città: Sperlonga, Terracina e Fondi. Iniziative “sold
out” nonostante i rigidi protocolli
anti Covid -19, con un pubblico attento e appassionato proveniente
dalle province di Latina e Frosinone e finanche da Roma. Un cartellone definito da alcuni dei nostri
ospiti “sorprendente”, che per
quantità e qualità non è stato da
meno di quelli offerti da altre ma-

Il pubblico del festival

Virginio Palazzo con Vittorio Sgarbi

nifestazioni cinematografiche di
risonanza nazionale. Tutto questo,
e molto di più, è stato il FONDIfilmFESTIVAL Riviera d’Ulisse
XX - affermano il direttore artistico Marco Grossi e l’organizzatore generale Virginio Palazzo -,
una sfida lanciata prima di tutto a
noi stessi per celebrare nel migliore dei modi il ventennale della
rassegna che l’Associazione Giuseppe De Santis ha ideato e organizza annualmente con grande
passione e impegno. Desideriamo
ringraziare tutti coloro che hanno
reso questa ventesima edizione
ancor più speciale delle precedenti,

MARAZZI - PIEMME (VALENTINO) - EDIMAX
IDEAL STANDARD - POZZI GINORI
RUBINETTERIA GATTONI - GROHE - PARQUET

Via Appia lato Itri, 29/a - Tel. 0771.500251 - 04022 FONDI (LT)
parasmoceramiche@libero.it
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a partire dal pubblico per arrivare ai numerosi e prestigiosi ospiti, alle istituzioni,
agli sponsor e a tutti i collaboratori. Nonostante le difficoltà organizzative il festival
2021 ci ha regalato grandi
soddisfazioni e soprattutto
tantissimi commenti entusiasti. Tutto questo ci appaga e
incoraggia a proseguire nella
direzione di un’offerta rivolta
ad un bacino territoriale
ampio e bellissimo, quale è la
Riviera d’Ulisse, con tutta
l’intenzione di continuare a
crescere e, memori della lezione di Giuseppe De Santis,
di seguitare a diffondere la

Sopra: Marco Grossi, Gianfranco Pannone, Alessandro Panigutti e Virginio Palazzo
Sotto:Marco Grossi e Gordana De Santis con Elisa Amoruso, Dolly d’Oro 2021

conoscenza e la passione
del cinema soprattutto nei
confronti delle giovani
generazioni, arricchendo
il rapporto con le scuole e
confidando anche nella
rilevante influenza culturale che prossimamente
assumerà per tutto il sud
del Lazio il nascente
“Museo del Neorealismo”

AGENZIA POLO
del Geom. Giovanni Trani
Via M. Polo, 12 - 04022 FONDI (LT) Tel. e Fax 0771.511512 - 338.2216268
e-mail: trani@sermetra.iunet.it
L’agenzia Polo, presente sul mercato dal 1990 è in grado di offrire oggi: direttamente presso la propria sede

VISURE E CERTIFICATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO CON RILASCIO IMMEDIATO
IN 24/48 ORE PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTOVETTURE E MOTOCICLI
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Ad ammirar… le stelle:
I Latilla e Spagnuolo
infuocano il Castello di Fondi

Francesco Latilla

Foto V. BUcci

L

o scorso giovedì 2 settembre è andato in scena lo
spettacolo “Ad ammirar… le stelle”, recital volto ad
omaggiare Dante Alighieri e la
sua Comedìa in onore dei 700
anni dalla scomparsa. L’evento si
è concluso con grande successo
grazie ai forti applausi e una lunga
standing ovation da parte di un
pubblico che ha dimostrato un
grande amore verso i protagonisti
della scena, l’ attore Francesco

Latilla e lo storico Luca Maria
Spagnuolo. La regia, curata da
Francesco e Gianmarco Latilla,
ha contribuito a creare una magica
atmosfera legata a visioni astratte,
cominciando con i diavoli degli inferi più profondi, con suoni forti e
luci rosso-fuoco che davano l’idea
di essere di fronte ad un’ascesa demoniaca. Il Purgatorio è invece andato
nella
direzione
del
pentimento, del pianto come forma
di purificazione ed infine, l’arrivo
nell’Empireo, nel Paradiso, ha sottolineato la bravura di questo gio-

vane attore, Francesco, che a detta
del dottor. Gino Fiore presente
quella sera sarebbe l’erede di
Carmelo Bene. Luca Maria Spagnuolo non ha smentito le grandi
aspettative su di lui, anzi si è dimostrato un’abile oratore oltre che
un’eccellente studioso, facendo
comprendere all’intero pubblico le
metafore contenute nel sacro
poema. Dopo gli applausi a scena
aperta, vi sono stati degli interventi
da parte di prestigiosi ospiti come
l’assessore alla cultura, turismo,
bilancio e vice sindaco Vincenzo
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Cultura

Carnevale, il responsabile organizzativo nazionale di Cultura Identità
Antonio
Abbate,
il
responsabile nazionale giovani
Cultura Identità Marco Spina, il
Past Governor del Distretto Rotary
2080 Claudio De Felice, il delegato zona Distretto Rotaract 2080
Leonardo Cantagallo. Per i fratelli Latilla e LaCinearte Produzioni
quest’importante
collaborazione con Dante Per
Tutti, il Rotaract Club e Cultura
Identità rappresenta l’inizio di un
nuovo percorso artistico che ci auguriamo sia radioso e pieno di successi, come quest’ultimo lavoro
che sicuramente ha acceso un faro
sulle loro teste.

Gianmarco Latilla

Luca Maria Spagnuolo
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Manifestazioni

Nel ricordo di Angela

Angela

N

el 2021 ricorre il decimo anniversario della
scomparsa di Angela Amarante, compagna
di vita, purtroppo breve del nostro editore
Lorenzo Nallo. Moglie, madre, collaboratrice in
molte manifestazioni organizzate da "Associazione
Amici per la Cultura".

Indimenticabile il suo sorriso, come indimenticabili
i suoi modi gentili ed affabili. La nostra Associazione
vuole tenere vivo il suo ricordo ed ogni anno, in occasione dell' "estate fondana", organizza un evento a
Lei dedicato. Anche quest'anno lo abbiamo fatto alla
grande. Siamo stati ospiti della manifestazione

CENTRO PULIZIA
di

GIOVANNA DI SARRA
Resp. Tec. Gennaro Sposito

• PULIZIA ENTI PUBBLICI E PRIVATI - APPARTAMENTI - UFFICI GRANDI VETRATE - CONDOMINI
• TRATTAMENTO COTTO • LAVAGGIO MOQUETTES • MANUTENZIONE PARQUET
Via Gioberti, 20 - Tel. e Fax 0771/502559 - 04022 FONDI (LT)
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Manifestazioni

"Estate all'Olmo", il giorno 13 agosto, con l'occasione ringraziamo Carlo Alberoni, abbiamo proposto
ai numerosi presenti un'assoluta novita', un musical
dal titolo “I sogni son desideri” the musical story,
con protagonisti: Veronica Frattarelli (la mora), Mary

di Fondi e dintorni mette a disposizione dei cittadini il proprio spazio.

INVIATE LETTERE, FAX, FOTO, SUGGERIMENTI
e tutto ciò che ritenete interessante.

NOI LO PUBBLICHEREMO.
Redazione:
Via Roma, 11 - 04022 FONDI (LT) e-mail: lavocedifondi@inwind.it
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Trani (la bionda) e Spectro Maledikto (il pianista),
bravissimi e molto applauditi.
A loro il più sincero ringraziamento da parte nostra
e di Lorenzo.

Musica

Alla corte del Principe
Foto di Vincezzo Bucci

E

’ stata un’estate da sogno quella vissuta dalla
nostra concittadina Desire Capaldo, artista
nota nel mondo della musica per la sua voce
dolce e coinvolgente. Dopo un periodo che l’ha
tenuta lontana dal palcoscenico anche per la
pandemia, c’è stata la svolta, all’improvviso, come
nelle fiabe, con un invito a partecipare al Gran Galà
di beneficenza che si è tenuto il 17 giugno nel
Principato di Monaco. Presenti i Principi
Monegaschi e tanti altri Reali che hanno voluto dare
il loro contributo. Ad intrattenere gli illustri ospiti
sono stati invitati artisti di prestigio tra i quali la
nostra Desire. Vestita come una principessa, abito
bianco, lungo, ha fatto sfoggio di tutta la sua bravura,
incantando i presenti con la sua voce. “Una serata
indimenticabile - come ci ha raccontato – che resterà
indelebile nei miei ricordi”. E come una fiaba, dopo
Montecarlo, Desire ha spiccato il volo, ospite in ogni
Desire Capaldo
parte d’Italia. Significativo e di gran successo la sua
partecipazione in Calabria, a Maratea il 10 agosto, che ha visto il pienone di pubblico che non ha
“nella notte del cinema”, evento trasmesso da RAI 2. lesinato applausi verso la brava Desire.
Poi a Fondi, con la serata del 17 agosto, nel concerto
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Musica

Gian Marco Carroccia...una "stella" fondana
foto di Vincenzo Bucci

Gian Marco e Giulio Mogol

O

rmai non può più nascondersi, perché il nostro
concittadino Gian Marco
Carroccia è riuscito ad inserirsi
alla grande nel firmamento della
musica nazionale. Grazie alla
straordinaria somiglianza vocale
con Lucio Battisti, di cui canta le
canzoni, grazie all'ottima intonazione e grazie anche al maestro
Mogol, vecchia ed ottima spalla
del compianto Lucio Battisti, che
è stato bravo ad intuire le qualità
di Carroccia ed a prenderlo in custodia, per Gianmarco si sono spalancate delle porte insperate.
Concerti ovunque, presenze in televisione ad omaggiare il grande
cantautore scomparso. Ogni suo
concerto è "sold out", come lo è
stato quello tenuto a Fondi il 16
agosto. Carroccia ha voluto omaggiare Fondi, ed i Fondani hanno risposto alla grande. Un concerto di
valore che ha deliziato la serata.
Non solo Carroccia, ma anche la
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presenza dell'orchesta che ha accompagnato Gian Marco: venti
elementi di assoluto valore che
hanno contribuito ad elevare il livello qualitativo della serata. A

dare ulteriore lustro alla serata la
presenza di Mogol, paroliere di
Battisti, che tra una canzone e l'altra ha deliziato i presenti con aneddoti sui suoi trascorsi musicali.

Fondi (LT) - Corso A. Claudio, 66 - Tel. 0771.531023 - Fax 0771.515825 - farmacia.grieco@gmail.com
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Musica

Virginio nella sua Fondi
Foto V. Bucci

U

n vero e proprio tripudio per la tappa fondana (dopo quelle di Roma, Pesaro, Padova
e Gaeta) del “Tour d’Estate 2021” di Virginio. Il concerto, completamente sold out, ha ripercorso le tappe più salienti del cantautore: da
“Davvero” - brano con il quale ha esordito al festival
di Sanremo nel 2006 - passando per “Ad occhi
chiusi” fino all’ultimo singolo “Brava Gente” il cui
titolo richiama appunto “Italiani, brava gente” il film
del 1964 del noto regista fondano Giuseppe De Santis.
Il concerto, che in realtà è stato un vero e proprio
“viaggio musicale” che attraversa l’intero percorso
dell’artista, ha emozionato il pubblico sia per il repertorio ma anche per i giochi di luce e arte visiva
nonché per le piccole sorprese che i fan hanno regalato, durante alcuni brani, all’artista.
Un concerto si può vivere in tanti modi ma forse il
modo migliore è quello di viverlo lasciando entrare
la musica nelle pieghe dell’anima e nei battiti del
cuore. Ed è questo quello che hanno fatto i numerosi
fan giunti da ogni parte d’Italia (Milano, Varese, Palermo, Napoli, Roma, Perugia, Firenze, Lecce, ecc.)
che hanno partecipato con entusiasmo raro come
quando hanno srotolato un enorme striscione con
scritto: “DAVVERO TI AMIAMO” alla fine dell’interpretazione di “Davvero” dove lo stesso Virginio
ha ceduto alla commozione regalando momenti di intensa emozione a tutto il pubblico.

Virginio

Uno spettacolo questo di Virginio che non ha tempi
morti ma che emoziona tutti i presenti che partecipano attivamente cantando, applaudendo, sventolando bandierine e facendo persino volare in aria
centinaia di palloncini.
La partecipazione dei fan diventa uno spettacolo
nello spettacolo soprattutto quando Virginio scende
direttamente in platea cantando tra il suo pubblico
coinvolgendolo direttamente.
Bellissimo il duetto a sorpresa con una fan scelta a
caso tra il pubblico che Virginio porta con se sul
palco per cantare insieme sulle note di “La Dipendenza” una delle canzoni più belle e significative del
repertorio dell’artista. Sicuramente un momento che
Sara, questo il nome della fortunata virginauta, porterà per sempre nel suo cuore.
In fondo un concerto è un insieme di emozioni così
intense da renderlo un evento che rimarrà impresso
nella memoria di chi lo vive.
Euforia, voglia di ballare e di cantare a squarciagola,
avere intorno persone mosse dalla stessa passione
hanno reso questa tappa del Tour un’esperienza emo33

Musica
tiva forte per tutti i partecipanti.
Il cantautore è stato accompagnato dalla sua band
composta da Francesco Piantoni (tastiere), Luca
Amendola (basso), Stefano Profazi (chitarra), Manuel Moscaritolo (batteria) e Gianni Neri (cori).
Momenti intensi anche quando Virginio si è esibito
con il Maestro Gabriele Pezone che lo ha accompagnato al pianoforte nell’interpretazione di “PS Post
Scriptum”, e con Sandro Sposito e Luigi Teseo nell’interpretazione di Halleluyah di Leonard Cohen.
Il concerto, trasmesso in streaming sui canali social
del Comune di Fondi, è stato seguito anche all’estero
e in particolare da Svezia, Svizzera, Spagna, California, Messico e USA.
Insomma uno spettacolo denso di energie vere che
mancavano, a causa di questo periodo storico che
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stiamo vivendo, da troppo tempo.
E alla fine del concerto torni a casa pensando che la
“Musica” , quella vera, quella con la “M” maiuscola
esiste. Non la musica delle brevi stagioni, che spesso
viene veicolata anche dai mezzi di comunicazione,
ma la Musica fatta di testi non banali, di suoni ricercati. Quella musica che ti resta dentro, che arriva al
cuore, all’anima. Quella Musica che non si uniforma
ma che mantiene la sua integrità.
Virginio, che vedremo nelle altre tappe del Tour in
diverse città italiane, sta lavorando al suo nuovo
album che vedrà la luce nei prossimi mesi e da ottobre sarà nuovamente impegnato su RAI1 al Torneo
dei campioni di Tale e Quale Show con Carlo Conti.
In bocca al lupo, Virginio!
T.S.

Attività produttive

Le "colonne" di Corso Appio Claudio

I commercianti storici premiati

I

l giorno 2 agosto 2021 si è svolta una importante
e significativa cerimonia organizzata dalla nostra
Associazione Amici per la Cultura, per conto del
Comune di Fondi Assessorato Attivita' Produttive,
con la presenza dell'assessore Stefania Stravato e la
Confcommercio Lazio Sud sede di Fondi rappresentata dal Presidente Vincenzo Di Lucia. Nell'occasione sono state riconosciute e ringraziate
le attività produttive più longeve che presenziano
Corso Appio Claudio. La manifestazione si è svolta
all'interno di quello che possiamo definire l'emblema
della città: il Castello Caetani. A fare gli onori di casa

il nostro Lorenzo Nallo che ha presentato l'evento.
Si è trattato di un' importante riconoscimento per
quanti, dopo decenni, ancora riescono a tenere in vita
questo "centro commerciale". Imprenditori che portano avanti le loro attività tra non poche difficoltà dovute a tanti fattori che non stiamo qui ad elencare.
Riescono a resistere in pochi ed alcuni di loro grazie
al fatto che sono proprietari dei locali e non hanno
costi di locazione. Diversamente sarebbero costretti
ad alzare "bandiera bianca", come è avvenuto per
tanti altri e come testimoniano i numerosi locali
chiusi che rendono angosciante il Corso. La cerimo-
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Attività produttive

A fianco: i piccoli della Pizzeria
Bella Napoli di Pino Visca
Al centro: i farmacisti premiati
Sotto: Tonino Monforte

nia è stata molto apprezzata dai premiati i quali, tuttavia, hanno anche
voluto testimoniare i loro disagi e la
necessità di trovare soluzioni alle
problematiche sia di Corso Appio
Claudio che del Centro Storico.
Servono azioni mirate, sotto forma
di contributi di varia natura e/o di
risorse a fondo perduto che riescano
a sostenere e rendere appetibile
Corso Appio Claudio e dintorni. Ma
questi sono discorsi che lasciamo
alla politica, noi vogliamo parlare
della cerimonia che ha vissuto tanti
momenti belli ed emozionanti. E'
stata emotivamente coinvolgente la
premiazione all'ultranovantenne
Tonino Monforte, come è stato
emotivamente coinvolgente quando
sono state ricordate le persone
scomparse che hanno scritto la storia di Corso Appio Claudio.
Un altro momento importante c'è
stato quando sono stati consegnati
gli attestati a tutte le farmacie di
Fondi per il loro impegno durante
la pandemia.
Un bel ricordo di una bella serata.
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Personaggi

Quando la pizza riesce a cambiare le
abitudini: omaggio a Francesco Annunziata

T

orniamo a parlare del nostro amico Franco, per
tanti anni residente a
Fondi, trasferitosi in Arabia Saudita dove la sua cucina tipicamente mediterranea lo ha reso
famosissimo. Grande cuoco, ma
soprattutto grande pizzaiolo. Non
stiamo esagerando, perché inserirsi e fare bene in un mondo tra-

I nuovi box Pizza

bonta'
della sua pizza ha toccato il palato
dei Reali dello Stato Arabo, al
punto che il Principe Saudita ha
fatto realizzare dei nuovi “box
pizza” dedicati esclusivamente a
Franco, come riporta la foto che

pubblichiamo.
Un bravo a Franco ed i complimenti, con il desiderio di poter
quanto prima degustare anche noi
le sue prelibatezze.

Francesco Annunziata

dizionalmente molto diverso dal
nostro per tanti aspetti non è cosa
semplice. Franco c'è riuscito grazie alla sua passione ed alla sua
bravura. E' stato capace di far apprezzare la pizza, nostro prodotto
tipico, a chi, in oriente, si diletta
con altri sapori. Di lui hanno parlato molti media locali, perchè la
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Sociale

“Storie di disabilità: io disabile non scarto,
ma cammino con la speranza”

“

Quanto viene realizzato oggi per i deboli e gli
ultimi della nostra città avrà senso per tutti nella
società di domani”.
Ogni mattina, dunque, ciascuno di noi, se veramente
vuole trovare il senso quotidiano dell’esistenza, deve
contare su una spinta precisa: mettersi in discussione
quotidianamente e cercare insieme agli altri la verità.
Camminare domandando. Questo è il punto centrale:
il confronto, il dialogo, la verifica, il guardarsi negli
occhi.
E allora, se uno lo fa, ecco che ci viene in aiuto un’altra espressione per compiere il passo successivo:
“Comincia a sporcarti le mani con tutti coloro che
vogliono camminare”.
Dalle persone disabili arriva una grande lezione sul
dono della vita, da promuovere, custodire e tutelare,
dal concepimento fino al tramonto naturale. La disabilità non porta via le emozioni, i sentimenti, la possibilità di comprendere che “l’essere conta di più del
fare”.
Perché la malattia può davvero disegnare, nel bene
e nel male, una linea incancellabile nel percorso di
vita di una persona. La malattia insegna alcune cose
importanti, su tutte quella di non dare mai nulla di
scontato.
Ribadisco, l’Essere conta più del fare, più del fare
qualsiasi cosa fino a quando c’è ancora altro da fare.
La vita è una questione di sguardi. Chi è vittima di
una malattia soffre, chi resta solo è disperato.
Non la patologia ma la solitudine insorge il dubbio
che la vita non valga la pena di essere vissuta. Questo
ho imparato: la malattia rende fragile il corpo; il venire meno all’adeguato sostegno, la solitudine. È
inaccettabile avallare l’idea che alcune condizioni di
salute rendono indegna la vita e trasformino la per-
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sona con disabilità in un peso sociale. Si tratta di
un’offesa per tutti, ma in particolar modo per chi
vive quelle determinate condizioni.
Questa idea può aumentare la solitudine delle persone disabili e delle loro famiglie, introduce nelle
persone più fragili il dubbio, di poter essere vittima
di un programmato disinteresse da parte della società, e favorisce decisioni rinunciatarie. Questa è
purtroppo ciò che io chiamo la cultura del benpensante o addirittura, la cultura dello scarto.
Sentirsi utile è il motore del cuore, la speranza è l’unico farmaco del quale non possiamo fare a meno.
La Vita è una questione di sguardi e di speranza, è
un battito di ciglia, lieve e talvolta impercettibile
come quello delle ali di una farfalla può davvero diventare testimonianza della pienezza dell’essere, del
sentire e dello stesso tempo essere un ponte che permette a pieno titolo di sentirsi vivi, con meravigliosa
e inguaribile voglia di vivere.
La mia esperienza su questo argomento è molto
forte. Ad una mia carissima amica era stata diagnosticata la leucemia mieloide acuta. Due anni di cure
e un trapianto di midollo da donatore compatibile
non riescono a salvarle la vita.
Un tempo che prima è stato dolore, rabbia, disperazione, in cui Dio era qualcuno con cui prendersela
per un dramma incomprensibile da decifrare e tantomeno da accettare.
“Non devi essere arrabbiato con Dio - mi diceva -.
La mia malattia, e quella di tante altre, non è colpa
di Dio. Dio potrà solo accoglierci, ma quelli che mi
hanno causato la malattia, quelli che mi fanno soffrire per la nostra malattia, siamo noi stessi, la società
in cui viviamo, l’inquinamento, i veleni che respiriamo e mangiamo”.
Il mio sogno è quello di vedere questa mia amica trasformarsi in una farfalla dai mille colori, che vola sui
fiori. La metafora della farfalla ha un valore fortemente simbolico: richiama l’abbattimento totale
delle barriere architettoniche e culturali, così come
la richiesta di libertà e di autonomia a sostegno di
una reale vita indipendente e autodeterminata, in cui
la persona con disabilità abbia le medesime possibilità di una persona normodotata e possa essere artefice del suo futuro in modo pieno e completo.
La strada è ancora lunga - ma noi non molliamo.

Al tempo del Covid
Da tempo conosco e frequento la
realtà del Centro Diurno l’Allegra Brigata, per persone con disabilità psicofisiche e in
difficoltà, e mi sono reso conto
sempre più che le vere barriere,
quelle più difficili da abbattere,
non sono quelle architettoniche,
ma quelle dell’indifferenza. Per
non parlare dei falsi moralismi e
pietismi.
Nell’Allegra Brigata ho trovato
persone straordinarie che hanno
saputo accogliermi, mi hanno ridato voglia di vivere, il coraggio
di non mollare nei miei momenti
difficili, anzi di aiutare gli altri.
Ho un sogno ricorrente: che si
cresca liberi da ogni pregiudizio,
nel rispetto verso le altre persone, verso la diversità.
La diversità è una risorsa, persino economicamente parlando.
Più integrazione, più accessibilità.
L’augurio è di riempire la vita di
significato.
“Non vivete di foglie ingiallite”
scriveva Madre Teresa di Calcutta.
Il cambiamento ha bisogno di
noi. Noi siamo il cambiamento.
Giuseppe Antonio Marcucci

Covid...che esperienza!
Un racconto utile per gli scettici

D

ue panchine dove ritrovarsi la sera e un gruppo
di amici più o meno giovani. Dopo alcune sere di assenza
di uno di loro arriva la notizia che
non ti aspetti: ricovero per covid
con trasferimento in una struttura
specializzata di Roma. Allarme tra
gli amici superstiti, preoccupazione e ricorso ai tamponi per i
dovuti riscontri. Qualcuno risulterà positivo, qualcun'altro avrà i
famigliari infettati, resta il fatto
che il panico è prevalente e svuota
le panchine. Il più sfortunato, a
Roma avrà le cure del caso, gli
altri con sintomi meno gravi subiranno una quarantena caratterizzata da molti disagi, comunque
sopportabili rispetto a coloro che
hanno vissuto e vivono situazioni
acute. SEI PRIVATO DELLA
TUA LIBERTA'!!!! Quella vera,
non quella ideologica che evocano
quanti sono contrari al "green
pass" e/o al vaccino. Sei costretto
a stare a casa!!!! Tra una cura e
l'altra ti dedichi a cose che mai
avevi fatto prima; ti consoli comunicando con altri "infettatti"; ti arriva la solidarietà di numerosi
amici; occcupi la giornata in vario
modo in attesa di tempi migliori.
Ti confronti anche con le strutture
sanitarie, ma esclusivamente per
finalità statistiche. Ti danno anche

qualche piccolo consiglio. Ti prenotano un tampone d'ufficio per
poi sparire e demandare tutto al
medico di famiglia ed alle tue iniziative. Sì, perché vivi una situazione angosciante in quanto
nessuno ti visita; ogni sintomo,
anche lieve, viene interpretato negativamente e così per tre lunghe
settimane. Apprezzi, invece, la
funzionalità del servizio di raccolta dei rifiuti speciali, ben coordinato dal Comune e svolto con
puntualità dalla società De Vizia.
Attendi tempi migliori, aspetti la
guarigione che arriva dopo oltre
tre settimane con il pensiero di esserne usciti bene. Finalmente si ritrovano gli amici, ma il pensiero
va riservato a quanti ancora lottano e lotteranno.
Lettera firmata

Si effettua
no ricaric
he
telefonich
e on line.

Self Service 24/24
Stazione di Servizio
Via Stazione 50/54 - Fondi (LT)
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Sport

Fondi è ufficialmente
“European City of Sport 2023”.
L’accensione del tedoforo

tecipato ad una conferenza stampa
e interloquito con gli amministraa conferma è arrivata con tori su punti di forza e di debouna nota firmata dal Presi- lezza della candidatura, hanno
dente di Aces Europe Fran- espresso in queste ore il proprio
cesco Lupattelli, il quale ha giudizio conclusivo conferendo
sottolineato come siano stati ri- ufficialmente il prestigioso titolo
scontrati molti degli obiettivi im- alla città di Fondi.
portanti per la Federazione, «Questo riconoscimento – comintegrazione e promozione dell'attività sportiva come
mezzo per migliorare la salute della
popolazione in primis.
I commissari, che
per due lunghi e intensi giorni, hanno
valutato la città visitando le strutture
e i siti naturalistici
in cui è possibile
praticare attività
sportiva, visionato
il dossier e il video
di presentazione,
incontrato le associazioni e le società
del territorio, parfoto Vincenzo Bucci

L
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mentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore
allo Sport Fabrizio Macaro – è
motivo di orgoglio per l’intera
città. Si tratta dell’inizio di un percorso volto a promuovere sempre
più l’attività fisica tra la popolazione e a migliorare la qualità
della vita mediante la pratica sportiva; un percorso che culminerà
nel 2023 con competizioni e
grandi eventi sportivi. Si tratta
quindi non di un premio ma di
un’occasione che l’intera città
deve sfruttare, facendo gioco di
squadra, per rendere possibile
quel salto di qualità che potrebbe
davvero fare la differenza. Un sentito ringraziamento ai commissari
che hanno dato a Fondi questa opportunità e a tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno
collaborato alla candidatura».

Autorizzazione n° 48/07 - C.I. LT/AH5

VENDITA AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI

I NOSTRI SERVIZI:

OFFICINA - ELETTRAUTO
GOMMISTA - CARROZZERIA
LINEA REVISIONE

AUTO - AUTOVEICOLI FINO A 35 Q.LI
Via Diversivo Acquachiara - 04022 FONDI (LT) - Tel. 0771.513791

CALENDARIO REVISIONI 2021

Tel. 0771.513791

• IA REVISIONE AUTOVEICOLI
PRIMA IMMATRICOLAZIONE ANNO 2017
• TUTTI GLI AUTOVEICOLI
REVISIONATI NELL’ANNO 2019
• MOTORINI - SCOOTER - MOTOCICLETTE - MOTOAPE
IMMATRICOLATI NELL’ANNO 2017
• ENTRO IL 2021 TUTTI QUELLI GIÀ REVISIONATI
NEL 2019 NEI RISPETTIVI MESI DI SCADENZA
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Nuova Fondi Calcio...si riparte

I

l covid ha resto tutto un po’diverso e non si è sottratto a questo andamento il gioco del calcio. Tante difﬁcoltà, tante problematiche che solo in parte sono state superate e che oggi consentono di dare inizio ad
un nuovo percorso. Dopo alcuni tornei svoltisi nei mesi di maggio e giugno, utili a collaudare i protocolli
anticovid, riprendono i campionati sia giovanili che dilettantistici. Ai nastri di partenza ci sarà anche la
Nuova Fondi Calcio con ben sette squadre, suddivise nelle varie categorie che spaziano dall’under 13 ﬁno
alla prima categoria che è il campionato di punta della società. Tutte le squadre sono ben attrezzate e le ﬁnalità sono sempre le stesse: crescita dei ragazzi e ben ﬁgurare. Il compito non sarà dei più semplici, visto
che ci si dovrà confrontare con realtà calcistiche che hanno tradizioni importanti. Ma il direttore generale,
Massimo Noccaro, ha le idee ben chiare ed oltre ad allestire squadre competitive, ha messo a disposizione
dei ragazzi tecnici qualiﬁcati ed in grado di tenere testa alle sﬁde che si presenteranno.
Presentamo dirigenza e tecnici:
PRESIDENTE L'AMANTE BRUNELLA,
VICE PRESIDENTE MANGOLINI BARBARA SEGRETARIO ESPIDO FANDINO ALESSIA
DIRETTORE GENERALE NOCCARO MASSIMILIANO
DIRIGENTI RESPONSABILI:
PRIMA SQUADRA: MAGGIACOMO FRANCO
UNDER 19 REGIONALE: DE MEO GIANFRANCO
UNDER 17 REGIONALE: REI AMEDEO
UNDER 16 ELITE: ESPOSITO ANTONIO
UNDER 15 ELITE: RICCARDI ANTONELLO
UNDER 14 ELITE: RICCARDI IVANO
SCUOLA CALCIO UNDER 13 ELITE: IACOVACCI JOSEF
PRIMA SQUADRA: ALLENATORE: PARISI ALESSANDRO e PREPARATORE ATLETICO PANNOZZO NINO
UNDER 19 REGIONALE: ALLENATORE RECCHIA FABIO e PREPARATORE ATLETICOPANNOZZO NINO
UNDER 17 REGIONALE: ALLENATORE DE SANTIS GIOVANNI e PREPARATORE ATLETICO ZIZZO DIEGO
UNDER 16 ELITE: ALLENATORE DI FAZIO LUCA e PREPARATORE ATLETICO ZIZZO DIEGO
UNDER 15 ELITE: ALLENATORE RANDO GIOVANNI, COLLABORATORE TECNICO CESALE ANDREA e
PREPARATORE ATLETICO FASOLO ANDREA
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In piedi da sinistra: mister Parisi, Stravato, Marchionne, Donadio, Oliviero, Cavalieri, Rosati, Pannozzo;
In ginocchio: Di Trocchio, Zannella, Sepe, Eliseo, Curumi.

UNDER 14 ELITE: ALLENATORE QUINTO SALVATORE e PREPARATORE ATLETICO FASOLO ANDREA
SCUOLA CALCIO ELITE
RESPONSABILE TECNICO: RANDO GIOVANNI
ALLENATORI ED ISTRUTTORI MOTORI: QUINTO SALVATORE, RANDO GIOVANNI, ZIZZO DIEGO, DE
SANTIS GIOVANNI, ROSATI CRISTIAN, RASO FRANCO, OLIVIERO GIUSEPPE, FASOLO ANDREA, DI
FAZIO LUCA, DI TROCCHIO BIAGIO, PANNOZZO NINO
SCUOLA PORTIERI FONDI CALCIO: RESPONSABILE ROSATO SALVATORE
COLLABORATORI: SIMONELLI ALESSANDRO E DE BONIS MIRKO
STAFF SANITARIO: DR. VITO VOTTA
MASSAGGIATORE: PESCE VINCENZO
STAFF COMUNICAZIONE: CAMPOBASSO PAOLO - CAPOTOSTO DINO

ELETTRAUTO

GINO SEPE
SERVIZIO FIAMM+BATTERIE E TROMBE
OFF. ASS. A.N.S.E.L.

Via Cuneo, 83/87 - 04022 FONDI (LT)
Telefax 0771.502777
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Quanti ricordi
Album
di Fondi e dei fondani
(di ieri e di oggi)

FONDANO
MIO DI(A)LETTO
Parole fondane commentate
da Lucio Ciccone

Giochiamo a celàtr o
a tìncul’ e tàncul’?

I

ragazzi di oggi non saprebbero cosa
rispondere, e forse neanche i loro genitori. Celatr è l’antica denominazione di našcunnarèll o našcundìn’.
Forse non è esagerato affermare che il
nascondino, detto anche rimpiattino, è
(era?) il gioco all’aperto più amato dai
ragazzini, per le sue regole semplici e soprattutto perché correre e nascondersi
sono azioni connaturate in ogni essere
vivente. Ma passiamo a ciò che più attiene a questa rubrica, ossia parlare delle
Gina Nardone e il compianto Alfredo Chiusano sull’autoscontro
parole fondane e della loro origine. Risalire alla fonte di celatr è abbastanza
agevole: deriva dal verbo italiano celarsi
‘nascondersi’. C’è un proverbio che
dice: amore, tosse e fumo non si posson
celare a nessuno. Più curiosa invece è
l’origine di tincul’ e tancul’, ma prima di
rivelarla vediamo di che gioco si tratta.
Tincul’ e tancul’ è una variante del nascondino, rispetto al quale chi fa la
conta, anziché scovare i compagni nascosti, deve riuscire a toccare ciascuno
di essi, dispostisi a distanza, al grido di
tincul’ e tancul’!, e poi correre alla tana.
Il nome tincul’ e tancul’ è di origine
espressiva. Forme simili sono presenti
anche in altri dialetti, per esempio: in Puglia c’è tringuli tranguli per indicare
Una goliardata durante la festa della matricola, che vede
l’altalena, a Gorizia pìndul pàndul per
protagonisti Delia Di Vezza e Franco Zannella
indicare il gioco della lippa. Non può
Foto tratte dal volume di Egidio Daniele
sfuggire che le tre espressioni dialettali,
Gli anni del circolo universitario di Fondi
foneticamente somiglianti, si riferiscono
Per inviare foto o per segnalare espressioni e parole fondane a dei giochi, il che ci suggerisce che la
insolite,
curiose,
divertenti,
potete
scrivere
a: creazione espressiva sia opera di ragazzi.
lavocedifondi@inwind.it
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