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Nel 1985, quando il Rotary lanciò il programma PolioPlus, ambizioso progetto ad iniziativa

pubblico/privato tendente a debellare la poliomielite nel mondo, i nuovi casi di paralisi stimati

erano circa 350.000/anno (1.000 al giorno!!) ed interessavano 125 paesi endemici. Al giorno

d’oggi il numero dei casi rilevati si è ridotto del 99,9%. Ora i paesi endemici sono solo due,

Afghanistan e Pakistan dove, nel corso di quest’anno, i casi da virus selvaggio rilevati sono stati

rispettivamente 1 e 17 (dati ufficiali al 14 settembre 2022).

Tali progressi verso l’eradicazione della polio sono stati ottenuti grazie alle sinergie fra i partners

dell’iniziativa (Organizzazione Mondiale della Sanità, Rotary, UNICEF, Centro per il controllo delle

malattie USA, Fondazione Bill e Melinda Gates), ai contributi dei rotariani di tutto il mondo, e di

altri benefattori. Determinante è stato l’aiuto fornito dai volontari impegnati nelle campagne di

immunizzazione. Nel corso degli anni sono stati vaccinati 2,5 miliardi di bambini e sono stati

eradicati due dei tre ceppi di virus circolanti.

L’Europa è fra le aree certificate “libere dalla polio”. Il continente africano è stato dichiarato per

ultimo “libero dalla polio” nell’agosto 2020. Il lavoro però non è finito. Il Rotary si sta adoperando

per pervenire alla completa eradicazione della terribile malattia, in tutto il mondo. Il risultato è

vicinissimo e potrà essere raggiunto anche grazie al supporto di chi ci aiuterà a sostenere lo

sforzo finale.

E gli Alpini di Latina, sempre pronti al servizio quando si tratta di aiutare il prossimo, hanno

recepito il nostro messaggio dedicando al progetto PolioPlus diverse edizioni della Rassegna

Corale Canti della Montagna.

Parlare dell’attività dell’A.N.A. – Associazione Nazionale Alpini sembra quasi superfluo. Da

associazione d’arma si è trasformata in stupenda macchina di solidarietà. Dove c’è bisogno di

aiuto gli alpini corrono. E ovunque portano sicurezza e serenità, felici di poter essere utili. “Gli

alpini quando lavorano cantano”. A Latina questi nostri amici sono il punto di riferimento della

locale Protezione Civile, con numerose missioni all’attivo.

Per questo modo di fare e di essere, gli alpini sono molto vicini al Rotary: applicano il principio

rotariano del “servire al disopra di ogni interesse personale”.

A loro, al Presidente Corradetti ed al gentile pubblico che ha accolto l’invito a partecipare a

questa edizione della Rassegna Corale, un sentito ringraziamento da parte del Rotary Club Latina.

Grazie per aver contribuito a regalare ai bambini un mondo libero dalla polio.

IL PRESIDENTE

Antonio Currà



Calendario concerti della 24° Rassegna

Venerdì 7 ottobre

Aprilia ore 20:30 - Chiesa San Michele Arcangelo

Coro Liberi Cantores - Aprilia (LT)

Coro Lago di Tenno - Trento

Borgo Sabotino ore 20:30 - Chiesa SS. Cuore di Gesù

Corale Polifonica Pontina - Borgo Sabotino - Latina

Coro de Iddanoa Monteleone - Villanova Monteleone (SS)

Sabato 8 ottobre
CONCERTO DI BENEFICENZA

Presenta:  Dina Tomezzoli

Latina ore 20:30 - Teatro Moderno, Via Sisto V

Coro A.N.A. Latina

Coro Lago di Tenno (TN)

Coro de Iddanoa Monteleone (SS)

Ringraziamo anche la Fondazione Roffredo Caetani, nella figura del suo

presidente Arch. Tommaso Agnoni per il fattivo supporto dato all’evento,

con la possibilità di far visitare i meravigliosi Giardini di Ninfa ai cori ospiti

della rassegna

Con la volontà di donare momenti di bella musica e di allegria, ringraziamo

tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento e

quanti hanno partecipato alle serate canore.



Via Appia Km 73,000 Borgo Faiti – Latina

Tel. 0773 876597

Cell. 0773 876000

Via Cicerone, 64 - LATINA



Enoteca “Il Grappolo d’Uva”
di Gianni e Valeria

Str. Acque Alte 100 - Borgo Podgora (LT)

Tel. 0773  637026

farmacia.maggiacomo@virgilio.it

Strada Acque Alte, 90

B.Go Podgora (LT)

Tel 0773 637195

Cel. 320 1109818

Cremazioni, Ricordini, Epigrafi, 

Bronzi, Vasi, Accessori, 

Lavorazioni lapidi

Tel. E Fax: 0773 664089

Cell. Mario: 333 3898798

Via dei Volsci 105/107 - Latina



Coro A.N.A. 
Latina

Cantare, cantare sempre e soprattutto insieme. E’ questa la passione che ci anima, da
sempre, fin da quando le melodie cantate dai Pionieri chiamati a bonificare l’Agro
Pontino risuonavano nelle nostre famiglie: siamo il Coro A.N.A. di Latina.
Si era giovani in una terra giovane, che da selvaggia palude era stata trasformata in
splendido giardino. Si cominciò a cantare finché il richiamo delle indimenticate radici,
cariche di tradizione alpina, portò a fondare un unico gruppo che nel 1993 divenne
parte vitale della sezione A.N.A. di Latina.
Da allora sono numerosissimi i concerti in tutta Italia e le partecipazioni alle principali
rassegne corali nazionali, accompagnati, ogni anno, da tournèe internazionali, tra cui
quelle in Danimarca, Svizzera, Spagna, Russia, Lituania, Lettonia, Romania, Austria,
Repubblica Ceca, Catalogna, Slovacchia.
Di particolare emozione i due concerti tenuti in Vaticano alla presenza di Sua Santità
Giovanni Paolo II: il primo nella sala Nervi ed il secondo sul sagrato della Basilica di
San Pietro.
E’ la stessa passione che, ogni anno, in autunno, ci porta ad organizzare a Latina, a
fini benefici, la Rassegna Corale Internazionale “Canti della Montagna”, di cui sono
ospiti cori provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero.
La direzione artistica è affidata a Roberto Stivali, che dopo varie esperienze nella
direzione corale, grazie alla passione, alla sensibilità e alle grandi capacità artistiche
ha felicemente incontrato il Coro A.N.A. di Latina.



Programma

Coro A.N.A. 

Latina

1. La montanara, T. Ortelli (arm. L. Pigarelli)

2. 9 ottobre, E. Pantini - F. Milita

3. Ricordi quel treno?, M. Maiero

4. Ciant’ de jegher, arm. P. Andreose

5. Trentatre, Valore alpino, A. D’Estel - D. Travé (eleb. M. Lanaro)





Via Appia Km 73,000 Borgo Faiti – Latina

Tel. 0773 876597

Cell. 0773 876000



Coro Lago di Tenno
Trento

Il coro Lago di Tenno nasce alla fine del 1979 dall’incontro di alcuni amici appassionati di
montagna.
La genesi del nome “Coro Lago di Tenno” è storica e richiama alla mente di chi ne
conosce le zone, l’azzurro-turchese delle acque del lago, simbolo del nostro territorio.
Un piccolo gioiello incastonato fra le montagne di questo Trentino, l’uno e le altre
testimoni della tradizione cultural-musicale, che ci pregiamo di cantare. La formazione
attuale consta di 30 elementi, interpreti del canto di montagna armonizzato a quattro voci
maschili, provenienti dal bacino dell’Alto Garda.
Il repertorio, piuttosto vasto del Coro, spazia dalla musica tradizionale trentina e italiana
in genere, al canto d’autore fin anche alla musica sacra e lo ha portato, negli anni, ad
esibirsi in numerosi concerti sia in patria che in territorio estero.
Il Coro, nella sentita emozione di cantare per la propria gente ritmi e melodie che fanno
ancor a oggi atmosfera nei solchi delle abitudini familiari della gente nostrana, crediamo
troverà ancor più forza per proseguire il proprio intento di promotore della tradizione e
della cultura musicale di montagna.
Nel 2018 il coro ha inciso un cd dal titolo “ Cantemoghe na’ storia” una raccolta di 15
brani tradizionali e d’autore.
Dal 2008 la direzione musicale è affidata alla maestra Arianna Berti.



Programma

Coro Lago di Tenno
Trento

1. E col cifolo del vapore, armonizzazione di L. Pigarelli;

2. Era una notte che pioveva, armonizzazione di L. Pigarelli;

3. Le dolomiti, di Camillo Moser;

4. Fiabe, parole e musica di Marco Maiero;

5. Me compare Giacometo, armonizzazione di G. Malatesta;

6. C'è un passo alpino, trascrizione di Terenzio Zardini;

7. Il canto dell'Emigrante Trentino, elaborazione di R. Giavina;

8. Intorno a la cuna, parole e musica di Bepi De Marzi;

9. La Sacra Spina, parole e musica di Bepi De Marzi





Tel. 06 5656 9451

Mail: info@fotocopiatrici360.it

Via della Curva, 4 – Cisterna (LT)



Il Coro de Iddanoa Monteleone nasce nel lontano 1978 su iniziativa di un gruppo di appassionati e,
dopo alterne vicende che portano il sodalizio a sospendere l'attività, esso si ricompone nel febbraio
del 1995, costituendosi, finalmente, in associazione culturale nel 1999.
Oltre ai brani della tradizione popolare sarda, sia sacra che profana, esegue brani inediti,
musicando composizioni dei vari poeti sardi ed in particolare del villanovese Remundu Piras.
Il Coro ha partecipato ad innumerevoli sagre paesane in Sardegna, oltre che a diversi programmi
televisivi locali e a rassegne e festival in varie località italiane e all’estero. Da segnalare, in
particolare, tra le più recenti, la partecipazione a:
- XVIII European Winesong Festival, a Pecs, in Ungheria, nel 2014,
- trasferta e concerti in Olanda nel 2015 e a Roma, nella Basilica di San Pietro nel 2016 e nella -
Basilica di San Paolo Fuori le Mura nel 2017. Da ultimo, il Coro de Iddanoa Monteleone ha
partecipato nell'ottobre 2021, al XII Concorso Nazionale corale polifonico del Lago Maggiore,
categoria canti popolari, calssificandosi ex aequo al 3° posto.
Ha al suo attivo l’incisione di una musicassetta, di un cd con brani inediti del poeta Remundu Piras
“terra 'e poetas” e la contestuale pubblicazione di un libro sulla storia e l’attività del Coro,
presentato alla Fiera Internazionale del Libro di Torino, oltre a un cd contenente tredici brani tratti
dall’opera Index libri vitae del Canonico Giovanni Delogu Ibba.
Nel 2018, in occasione del Quatrantennale della morte del Poeta Remundu Piras, il coro ha
pubblicato il suo ultimo cd, dal titolo “Cantende a Remundu”.
L’Associazione ha quale fine principale quello di rivalutare e rivivere le tradizioni popolari della
Sardegna attraverso, in particolare, il canto in lingua sarda.
Il Coro de Iddanoa Monteleone, è attualmente diretto dal M° Paolo Carta.

Coro de Iddanoa Monteleone
Villanova Monteleone - Sassari



Programma

Coro de Iddanoa Monteleone
Villanova Monteleone - Sassari

1. A Biddanoa e sos Biddanoesos, R.Piras/S.Rizzu/G.Sogos

2. Su mese 'e sas fadas, R.Piras/A.Zinchiri

3. A mama, F.Satta/T.Puddu

4. Nanneddu meu, P.Mereu/T.Puddu

5. Unu ballu pilicanu, F.Satta/A.Catte

6. Su ballu, Pop. /G.Sogos

7. Luna, M.Turnu



Via E. Filiberto 185 - 04100 Latina
Tel. 0773 474050

Cell. 380 3634558

oflariviera@libero.it



GIOIELLI

Piazza Benedetto Croce, 34-36 Aprilia, (LT)

Via Cavour, 74. Nettuno (RM)

Tel. 06 9282114



VIA CODACCHIO, SNC  - 04013 SERMONETA Z.I. (LT)

Tel. 0773 317060

tecnico@biemmelaser.com



Macelleria 

Gastronomia

DIVA Creazioni

Via Papiniano 18-20 Latina

Tel. 0773 696838

Autofficine e centri assistenza

Strada Statale 148 Pontina

04100 Latina (LT)



DIVA Creazioni

V.Le Don Morosini, 28 – LATINA

Tel. 0773 807026 – h24

Servizi funebri – cremazioni
www.ianiriservizifunebri.it

Servizi sanitari e socio-assistenziali per anziani Strada Campomaggiore, 49, 04100 Latina

Tel. 0773 638398 - residencemariarosa@gmail.com

Residence
Mariarosa Oasi










