
Vincere la gara
contro il Covid
DI SIMONE NARDONE
E GIORGIO DI PERNA

n’estate caldissima, non solo
per il clima, quella che ci
apprestiamo a vivere. Nei

prossimi mesi si vedrà come la crisi
da Covid–19 impatterà
sull’economia reale. Nello sport,
però, tale crisi è già arrivata in
modo dirompente. La voglia di
ripartire dopo il lockdown, non
solo a livello agonistico, è tanta. In
questi mesi le dirigenze hanno
lavorato per farsi trovare pronte ai
nastri di partenza delle prossime
stagioni sportive. Nonostante la
passione, tuttavia, il periodo di
“chiusura” ha messo in ginocchio
sodalizi affermati e chiuso
anzitempo competizioni e
campionati. Un epilogo triste
rischiano di avere alcune società che
hanno alle spalle storia e blasone.
Difficoltà molto serie, infatti,
accompagnano trasversalmente
quasi tutte le discipline. Più cresce il
livello e più i problemi, soprattutto
di carattere economico, diventano
insormontabili. Non si può non
fare riferimento alla pallamano che
vede nel Lazio sud diverse realtà
consolidate a livello nazionale. Fino
alla scorsa stagione ben due
squadre hanno militato nella serie
A1 maschile: l’HC Fondi e il Gaeta
SC. Due realtà che hanno dato
tanto al territorio, basti pensare allo
Scudetto U20 del Gaeta nel 2015,
alla Final8 di Coppa Italia disputata
a Fondi nel 2017 e alla presenza
della nazionale azzurra in zona.
Due realtà che vantano oltre mezzo
secolo di storia e oggi, più che mai,
fanno i conti con le grandi difficoltà
economiche per far fronte a una
stagione che le vedrebbe girare

U

l’Italia in lungo e largo, isole
comprese. 
La compagine di Gaeta, dopo aver
preso atto che non esistessero i
presupposti per affrontare
dignitosamente la massima
competizione, ha rinunciato
all’iscrizione. Nonostante le non
poche difficoltà, invece, l’HC Fondi
ha effettuato l’iscrizione al
fotofinish. Sarà una stagione
particolare poiché quel derby che i
tifosi attendevano per un intero
anno non sarà disputato. Una sfida
che ha sempre accomunato le storie
di tanti ragazzi, i quali hanno
vissuto tante esperienze sportive e
sociali grazie alla pallamano. Sport
che vai, crisi che trovi. Nella
pallacanestro, la storica compagine
del Basket Scauri perde il suo titolo
di serie B, ceduto al Catanzaro.
Troppe le difficoltà, in questo
frangente, per affrontare un
altro campionato di livello. I
dirigenti scauresi hanno fatto
più di un tentativo affinché il
titolo non andasse lontano dal
territorio, anche per non vedere
sfuggire i sacrifici del Golfo
cestistico. Ma, anche in questo
caso, il sogno è sfumato. 
Nel calcio, stando alle prime

indiscrezioni, la strada che sembra
tracciata è quella delle fusioni. Oltre
la costituenda Asd Scauri Marina di
Minturno, nasce anche la Ssd
Insieme Formia, che nella prossima
stagione militerà nel campionato di
serie D. Il nuovo sodalizio, più che
da una fusione, prende vita da
quella che gli stessi dirigenti
hanno definito una “rinascita”.
Situazione diversa nel calcio a
cinque dove tutte le squadre del
territorio dovrebbero
perfezionare l’iscrizione ai
propri campionati di categoria.
La Vis Fondi, in serie A2
femminile, punterà a
confermare quanto
ottimamente fatto nella passata
stagione. Il Città di Fondi
prenderà parte al campionato
regionale di serie C1 maschile.
Infine, diverse formazioni saranno
al via di serie C2 (interprovinciale)
e serie D (provinciale), maschile e
femminile. 
Tra problemi di ripartenze e
difficoltà economiche, però, ci
sono anche belle notizie. L’arbitro
di Formia Giuseppe Scarpati,
infatti, è stato promosso
dall’Associazione italiana arbitri e
il prossimo anno arbitrerà in serie
D. E sempre Formia continuerà a
essere un punto di riferimento
nazionale con il suo centro Coni
di preparazione olimpica “Bruno
Zauli”. Tra i campioni che vengono
ad allenarsi nel Golfo per le
Olimpiadi di Tokyo 2021, proprio
da Formia è ripartita l’atletica
nazionale lo scorso 20 giugno
con i primi test cronometrati per i
nazionali azzurri. Un segnale
importante che vede nello sport
un valore importante per tutta la
società civile.

DI ALFREDO CARROCCIA

i è svolto nei giorni scorsi il webinar “Creatività e
comunicazione: socializza–ti e socializza–nti”
organizzato dalla Associazione Bachelet in

collaborazione con l’Azione Cattolica, l’Ufficio di
pastorale giovanile e l’Ufficio comunicazioni sociali.
Con questo tema si è proseguito con l’analisi  del
mondo dei social media iniziata con il Convegno
Bachelet tenutosi lo scorso16 febbraio sul tema: “Il

potere della
Comunicazione: tra verità
velate e fake news” con
l’intervento di Pina De
Simone. In quella occasione,
come si evince dallo stesso
titolo, l’analisi si focalizzò
maggiormente sulle criticità
insite nei nuovi mezzi di
comunicazione e su quanto
esse possono influire sulla
vita dei singoli e sulla vita
sociale del Paese. In
occasione del webinar,
invece, si è posta
l’attenzione sugli aspetti
positivi dei nuovi mezzi di

comunicazione sociale e sulle potenzialità che essi
racchiudono. A guidare la riflessione sono stati Nicola
Brumialti, pubblicitario, autore televisivo e scrittore
soprattutto di libri per ragazzi, e Luigi Rancilio,
giornalista e responsabile dei social del quotidiano
Avvenire. Dalle loro riflessioni è emerso in modo
inequivocabile che i nuovi mezzi di comunicazione
sono entrati ormai nella nostra vita e quindi è
necessario innanzitutto conoscerli e starci dentro per far
emergere i loro aspetti positivi e le loro potenzialità.
Aspetti positivi e potenzialità che abbiamo potuto
sperimentare proprio in questi ultimi mesi in cui si è
stati costretti a restare chiusi in casa, senza possibilità di
potersi relazionare fisicamente, ma che grazie ad essi si è
potuto rimanere connessi, sia pure in modo nuovo,
portando avanti le attività di lavoro, sociali e formative.
È necessario tuttavia avere più positività verso i social
media, esprimendo anche nel loro uso la nostra
creatività, non scendendo mai di livello, non
rispondendo mai ai commenti che contengono odio,
ma cercando sempre di volare alto nel loro utilizzo. In
fondo, questa è la grande responsabilità di ognuno:
siamo noi che scegliamo come utilizzarli e se ne
facciamo un uso errato non possiamo dare la colpa a
nessuno. Sicuramente l’argomento così ampio non è di
certo esaurito e, proprio per la sua importanza, se ne
continuerà a parlare nella scuola di formazione socio–
politica in collaborazione con l’Ufficio di pastorale
giovanile e con l’Ufficio delle Comunicazioni sociali.

S

Bachelet. Trasmesso il webinar
su creatività e comunicazione

A Scauri la cerimonia per i carabinieri 
icorre domani l’anniversario della fondazione
dell’Arma dei carabinieri avvenuta nel 1814 a To-

rino per volontà del sovrano Vittorio Emanuele I di
Savoia, re di Sardegna. Da quel giorno l’Arma ha scrit-
to gloriose pagine di storia, oltre che farsi onore nel-
la quotidianità. Scauri ospita l’unico monumento al
Carabiniere della provincia di Latina, ideato e voluto
fermamente da Italia nostra onlus, con il sostegno del-
la Regione Lazio e del comune di Minturno. Come o-
gni anno a Scauri si terrà una cerimonia in due mo-
menti. Alle 19.30 nei giardini della chiesa dell’Im-
macolata si terrà una Messa in suffragio dei militari
in servizio e in congedo deceduti a causa del Covid–
19. I dati nazionali parlano di dieci carabinieri mor-
ti tra i 46 e 59 anni e 749 contagiati, senza contare i
congedati. Al termine don Alessandro Corrente si tra-
sferirà con le autorità al monumento realizzato in
stele di bronzo dallo scultore Gerardo De Meo sul lun-
gomare di Scauri per la benedizione e la deposizio-
ne di una corona di alloro. Da sempre Italia Nostra
Onlus ha voluto condividere l’evento con l’Anc (Asso-
ciazione nazionale Carabinieri) e con la sezione di
Minturno da quando è stata costituita.

Marcello Caliman
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La Madonna del Carmine

i celebra giovedì la festa di Nostra Signora del
Monte Carmelo. Una devozione che ricorda l’ere-

dità spirituale del profeta Elia, uomo contemplativo
e strenuo difensore del monoteismo israelitico. A i-
mitazione di Elia, nel XII secolo alcuni eremiti si riti-
rarono sul Carmelo, monte a nord di Israele, con l’in-
tento di dedicarsi al culto divino sotto il patrocinio
della beata Vergine Maria, madre di Dio. Da tale co-
munità eremitica ebbe inizio l’ordine carmelitano,
che ne promosse il culto in tutta la Chiesa cattolica.
In diocesi sarà in festa l’omonima comunità parroc-
chiale del centro di Formia che vedrà giovedì alle
19.30 la Messa del vescovo Luigi Vari, concelebrata
dal parroco don Carlo Lembo, in diretta sui media dio-
cesani. A Maranola invece è ancora attiva la confra-
ternita del Carmine datata al XVI secolo e decorata
del Regio Assenso nel 1779 da Ferdinando IV, re di
Napoli. Domenica sarà in festa la parrocchia di Ma-
rina di Minturno. Alle 19.30 è prevista la Messa all’a-
perto nell’oratorio parrocchiale presieduta dal ve-
scovo di Gaeta Luigi Vari, trasmessa anche sui media
diocesani (sui social e sulle frequenze di Radio Civita
InBlu, in fm e in streaming su radiocivitainblu.it).

Maurizio Di Rienzo
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DI PAOLINA VALERIANO

er l’Azione cattolica diocesana,
come per la Chiesa tutta, que-
sta è un’estate particolare, che

per la prima volta non vede impe-
gnati i responsabili in preparativi di
campiscuola, parrocchiali e dioce-
sani, ma che ci trova ancora sospe-
si, nel tentativo timido di riprende-
re una vita normale. Così il consiglio
diocesano ha messo in cantiere una
serie di incontri estivi dal titolo “Il
passo della novità”, sulla scia delle
sollecitazioni contenute nel mes-
saggio che il vescovo Vari ha invia-
to alla diocesi, per aiutare respon-
sabili e soci a riflettere su quanto ab-
biamo vissuto e stiamo ancora vi-
vendo, su come il Covid–19 abbia
cambiato il nostro vecchio mondo
e su quali possibilità esso ci offra per
rifondare in modo rinnovato la con-
vivenza civile, a cui siamo chiamati

a dare il nostro
contributo, co-
me cristiani e
come cittadini,
come singoli e
come associa-
zione. Il primo
di questi incon-
tri sarà un webi-
nar sulla pagina
Facebook del-
l’Azione cattoli-
ca di Gaeta e
sulle frequenze

di Radio Civita InBlu dal titolo “Cit-
tadini a ‘sostegno’ del creato” mar-
tedì 14 luglio alle 20. Interverranno
Ermete Realacci ed Enzo Cacioli. Il
primo ha trascorso la sua giovinez-
za a Formia, dove ha frequentato il
liceo classico “Vitruvio” e ha parte-
cipato al Movimento di animazio-
ne cristiana (Mac).  Ha guidato poi
fin dai primi anni “Legambiente”,
di cui è stato presidente dal 1987 al
2003 e di cui è tuttora presidente o-
norario. È stato presidente dell’Aies
(Associazione interparlamentare per
il commercio equo e solidale) e tra
i fondatori del “Kyoto club”, unio-
ne di varie istituzioni e imprese im-
pegnate per la riduzione dei gas ser-
ra. Con lo scopo di promuovere la
soft–economy e di creare una rete
di realtà che rappresentino la qua-
lità italiana, ha fondato “Symbola”,
la fondazione per le qualità italiane,
di cui è presidente. Dal 2017 è mem-
bro del comitato promotori di
EyeOnBuy community impresa so-
ciale. È stato deputato dal 2001 al
2018 e per due mandati Presidente
della VIII commissione Ambiente,
territorio e lavori pubblici della Ca-
mera dei deputati. Enzo Cacioli, in-
vece, già delegato regionale della To-
scana e consigliere nazionale dell’A-
zione cattolica, è attualmente sin-
daco di Castelfranco Piandiscò, ri-
confermato per il secondo manda-
to. L’incontro, organizzato in colla-
borazione con Radio Civita InBlu e
con l’Ufficio diocesano della Pasto-
rale sociale e del lavoro, Custodia
del creato, Giustizia e pace, rifletterà
sulle scelte possibili in ordine agli
stili di vita e al rapporto dell’uomo
con il creato, a cui la vita umana, la
sua promozione e la sua difesa so-
no intimamente legate, in quell’ot-
tica di “ecologia integrale” così cara
a papa Francesco. Nei successivi ap-
puntamenti, oltre a un’occasione di
spiritualità, svolta in contempora-
nea in vari luoghi della diocesi il 1
agosto, il percorso si occuperà dei
temi dell’economia e della sanità
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L’Ac incontra
Ermete Realacci

Voglia di ripartire per lo sport nel Lazio sud,
ma la maggioranza delle società è in difficoltà

Il Basket Scauri con il vescovo Luigi Vari

Nicola Brunialti

Nella pallamano
il Gaeta Sc rinuncia
all’iscrizione in serie A1,
il Basket Scauri perde
il titolo sportivo di B
Nel calcio sopravvivenza
spesso legata alle fusioni
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GAETA
In festa per la Civita 

niziata ieri a Itri la novena in preparazio-
ne alla festa della Madonna della Civita,

compatrona della diocesi di Gaeta e patrona
della città di Itri. Tutta la novena è trasmes-
sa sulla pagina Facebook della parrocchia
Santa Maria Maggiore. Le celebrazioni del 21
e 22 luglio saranno in diretta anche sui me-
dia diocesani, in particolare su Radio Civita
InBlu (fm e su radiocivitainblu.it). M.D.R.
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