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ConfusionArt SpazzaTour

el castello medioevale di

San Martino a Priverno,

sono iniziate le manife-

stazioni estive Culturale-musica-

le all’insegna dell’intrattenimen-

to. Questa è la seconda edizio-

ne, gli organizzatori sono: L’As-

sociazione Culturale di Massimo

De Martino “ANAGMA”, l’opera-

tore culturale l’architetto Fabio

D’Achille con la sua MAD (Mu-

seo d’Arte Diffusa) e i gustosi

piatti dello Chef Gianni Gnessi.

Questa prima serata è stata

inaugurata da Paola Turci, nota

cantautrice romana che ha

intrattenuto il pubblico con il suo

repertorio. Ad aprire il concerto

sono stati i CaDaAnGiù (quarte-

to acustico).             

La sentenza della

Corte di Cassazione
Goffredo Nardecchia

Flash sulla città

Paola Turci in concerto
Anche Latina ha

la sua Torta tipica
La cantautrice romana ha dato il via alle notti del castello

Il comitato festeggia-

menti della chiesa San

Benedetto ha organiz-

zato un’interessante

iniziativa per dare il via

alle serate di festa che

seguiranno, che come

tutti gli anni si tengono

a Borgo Piave. Poesia,

Teatro e Letteratura e

alcuni stand per la gas-

tronomia sono stati gli

ingredienti che hanno

innescato una piacevo-

le discussione, la qua-

le ha coinvolto anche il

numeroso pubblico

intervenuto. 

di Claudio D’Andrea

“L’Ora dei Fantasmi” di Selene
L’Associazione Arte e Cultura per

i Diritti Umani presieduta da Maria

Elena Martini, ha voluto premiare

due giovani che si impegnano

nella musica e  nello sport. La

manifestazione è stata coadiuva-

ta  dal settore Arte e Cultura della

chiesa di Roma di Scientology. i

premiati sono la cantante di orig-

ine Svizzera, ma residente da

tempo in Toscana nella città di

Le scuole della

palude

a pagina 3

Il libro del Sindaco

I bambini scoprono

il mercato di

Campagna  Amica

a pagina 4

Il Fatto del Mese

a pagina 5
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La recente sentenza della Suprema Corte

di Cassazione, dopo i due primi gradi di

giudizio, ha confermato la colpevolezza

penale di Silvio Berlusconi. 

Non vuole essere una ridicola pubblicità.

Ogni cittadino, e questo deve essere nor-

male, deve rispettare la legge e se compie

un reato e questo è stato provato, deve

essere condannato. 

Devono cessare le polemiche pretestuose

nei confronti della giustizia. 

Il giudice deve applicare semplicemente la

legge e che, chi ha commesso un reato, e

questo deve valere per tutti i cittadini, deve

essere giudicato e condannato.

Non è possibile giustificare un individuo

sostenendo che in caso di condanna, il giu-

dice lo ha fatto perchè legato ad un partito.

Infine l’aggiornamento e la riforma anche

del processo penale, riducendo soprattutto

i lunghi tempi del procedimento, è giusto

che abbia una realizzazione. 

Si spera che l’attuale Governo e quelli si

succederanno nel tempo, agiscano chiara-

mente sempre nell’interesse del cittadino e

nella sicurezza ed esistenza di una società

civile.

Nella sala riunioni del

Circolo Cittadino di

Latina è stata presen-

tata la “Torta di Latina”.

L’organizzatore della

gustosa iniziativa è

Sandro Rossi, presi-

dente di “Latina in

cucina”, un’Associazione Culturale nata dalla

passione per la buona tavola e la ricerca dei

piatti tipici riscoperti da antiche ricette della

tradizione orale e scritta provenienti dal terri-

torio pontino e lepino. Alla manifestazione

hanno partecipato: la professoressa Adriana

Vitali Veronese, l’assessore comunale al turi-

smo e welfare Gianluca Di Cocco e la sorel-

la di Sandro Rossi, il giornalista e operatore

sociale, Claudio Zappalà. Un filmato preregi-

strato ha mostrato lo chef di fama nazionale

Luca Montersino, descrivere la qualità dei

prodotti utilizzati per la preparazione del

dolce tipico. La giornalista e pittrice Elisa

Saltarelli ha fatto delle domande a Montersi-

no nel filmato per chiarire meglio la composi-

zione del dolce e dare la possibilità alle mas-

saie di rifarlo in casa. Noi eravamo presenti

alla nascita....

N

segue a pag. 2

Bettolle di Sinalunga in provincia di

Siena, Selene Lungarella. E lo sca-

latore a livello mondiale delle cime

più alte del Globo, nativo di Sezze

Romano in provincia di Latina,

Daniele Nardi. Quest’ultimo ha

presentato il suo libro “In vetta al

Mondo” portando con se anche un

filmato che mostrava la sua più

recente impresa....

segue a pag. 5

Articolo a pag. 3
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Anche Latina ha la

sua Torta tipica
della Torta di Latina

battezzata col nome

di “Wiki”. Il simpati-

co appellativo non è

altro che il nome

anagrammato del

frutto che da il colo-

re al dolce, il kiwi.

Come ha spiegato

la professoressa e

ricercatrice di tradi-

zioni storico-culina-

rie, Adriana Vitali

Veronesi, il kiwi è

un frutto dell’actini-

dia di origini Asia-

tico-Cinese e si è

radicato in Nuova

Zelanda dove ha

preso il nome da un uccello di 30cm dalla forma ton-

deggiante e allungata con il piumaggio marrone bruno.

Il kiwi è particolarmente diffuso sul nostro territorio per-

chè si è ben adattato al clima. Gli altri ingredienti utiliz-

zati per la torta sono sempre prodotti locali, come l’olio

di Sonnino della ditta Iannotta la quale è stata premia-

ta per l’eccellenza al femminile, del suo olio in occasio-

ne del premio “Pavoncella 2013” svoltosi a Sabaudia.

Altro ingrediente è la ricotta di bufala della ditta ponti-

na “Ventre”. La cioccolata bianca e nera che imprezio-

sisce la torta con decorazioni proviene dalla fabbrica di

cioccolato “Antica Norba”. L’idea di creare un dolce

con prodotti pontini e mettere in luce a livello naziona-

le Latina, dal punto di vista alimentare-dolciario, è

venuta a Vespasiano Antonio Rossi padre dello chef

Sandro. A dare lo start all’iniziativa è stato l’Assessore

Gianluca Di Cocco che come sostiene non vuole

ergersi a profeta della nuova tradizione alimentare

pontina ma semplicemente avviare uno stimolo alla

conoscenza delle nostre eccellenze attraverso un pro-

getto turistico alimentare. Anche il giornalista dei quo-

tidiani “Il Messaggero” e della testata “La Provincia”,

Claudio Zappalà si è detto molto soddisfatto dell’inizia-

tiva in quanto può aumentare l’indotto lavorativo. La

scuola “Latina in Cucina” ha la sua sede principale

all’interno dei locali del “Victoria Palace Residence” ed

è nata otto anni fa dall’iniziativa dello chef Sandro

Rossi e dalla scrittrice Adriana Vitali Veronese, la

quale pubblicò un testo dal titolo appunto “Latina in

Cucina” per mettere in evidenza antiche ricette locali

dimenticate. Il realizzatore della torta Wiki è stato lo

chef pasticcere Luca Montersino di origine piemontese

che è conosciuto ai telespettatori per essere uno dei

protagonisti del canale tematico “Alice” il quale si è

appassionato alla creazione di questa torta con i pro-

dotti poco utilizzati nel campo della pasticceria. Ad

accompagnare il piacevole gusto della torta è stato il

“Moscato di Terracina” prodotto dalla casa vinicola

Sant’Andrea.

Michele Luigi Nardecchia 

Paola Turci in concerto
La cantautrice romana ha dato il via alle notti del castello

La cantautrice romana che ha inizia-

to la sua carriera artistica nella metà

degli anni ottanta, nel 1989 viene

conosciuta dal grande pubblico tele-

visivo con la canzone “Bambini” al

festival di San Remo. Continua la

sua attività artistica collaborando con

le migliori firme della canzone nazio-

nale. Tra i quali Marina Rei, Max

Gazzè, Niccolò Fabi e altri. 

Arriviamo al 2012 quando decide di

realizzare una trilogia composta da

otto canzoni ogni CD.

Il comune di Priverno in collaborazio-

ne con l’Associazione Culturale

ANAGMA presieduta da Massimo De

Martino e MAD (Museo d’Arte

Diffusa) dell’architetto Fabio D’Achil-

le, nel cortile del castello di San Mar-

tino è stata creata un’atmosfera soft,

intima arricchita da tre grandi imma-

gini di arte moderna eseguite dall’ar-

tista Maria Antonietta Scarpari, dal

titolo “Il mio viaggio dappertutto”,

quella esposta è una parte estratta

da una trilogia. Il tema visibile nel

cortile sono le stelle e la luna e lei da

bambina che ne rimane affascinata.

Queste tre tele sono un omaggio al

quarantaquattresimo anniversario

della discesa dell’astronauta ameri-

cano Neil Armstrong sulla Luna. In

questa location è stato allestito un

piccolo palco per l’esibizione di arti-

sti. E, sotto il porticato, è stato allesti-

to un angolo per la degustazione di

raffinati piatti preparati dall’estro

creativo dello Chef Gianni Gnessi. In

questa particolare atmosfera Paola

Turci, fa da apripista alle serate che

si succederanno.

Latina flash che era presente alla

serata, prima del concerto ha fatto

alcune domande a Paola.

Come ti sei trovata quì al castello

di San Martino?

Il posto è incantevole e credo che

proverò delle sensazioni molto spe-

ciali.

Hai lavorato in radio?

Si, ho avuto modo di lavorare in

Radio RAI, nel programma della

mezzanotte che mi ha permesso di

sperimentare un contatto più intimo

che non è quello solito delle canzoni

e della musica. Nel programma ho

intervistato: Dario Fò, Franca Rame, 

Arnoldo Foà, Cristiano De Andrè.

In ogni CD della trilogia c’è anche una

cover...

Nel primo c’è “Dio come ti amo” di

Domenico Modugno, nel secondo c’è

Fabrizio De Andrè, che considero il mio

maestro e nel terzo CD c’è Giorgio

Gaber con la canzone “Si può”.

Come ti è venuta la pasione per que-

sta canzone di Modugno...

Volevo parlare d’amore e questo pezzo

lo esprime nel modo più sin cero e disin-

teressato.

E per la canzone “Si può” di Gaber?

Giorgio, è un autore “civile”, ha creato

delle strutture non intaccate da nessuno,

ti spiega la perdita di senso della realtà,

e iconsapevolmente il bisogno di appar-

tenenza ad alcuni valori.

Tu sei anche scrittrice?

E’ stata un’esperienza inaspettata, è par-

tito tutto dalla proposta di Eugenia

Romani di scrivere una biografia, alla

fine ho deciso di scrivere un romanzo.

Trovi differenze tra scrivere un libro e

comporre una canzone?

Nascono tutte e due da un impulso della

fantasia, è qualcosa di istintivo. Durante

la stesura del romanzo non ho scritto

neanche una canzone. In quel periodo

sono cresciuta da sola, e mi è piaciuto,

però mi piace anche stare con gli amici.

Come è partita l’idea della trilogia?

E’ stata una follia momentanea, sentivo

la necessità di esprimere un pensiero più

articolato sull’amore e sulle persone che

ci circondano. 

Tu senti l’amicizia fra donne?

Nel secondo CD si parla proprio di que-

sto, infatti ho avuto collaborazioni con

molte amiche, tra le quali Carmen

Consoli, Marina Rei e Nada che hanno

scritto dei pezzi proprio per me.

Oltre alla voce ti esprimi anche con la

chitarra...

La chitarra acustica mi permette di avere

un rapporto più intimo con la mia voce e

con chi vuole ascoltarmi.

Le storie degli altri è il titolo del terzo

CD...

Si, infatti con Marcello Murru che ha

scritto la musica e le parole, volevamo

parlare del coraggio della vita di tutti i

giorni, attraverso sensazioni meno

malinconiche ma più ironiche.

La serata inaugurale delle notti di San

Martino, è stata presentata da Massimo

De Martino. L’introduzione al concerto di Paola

Turci si è avuta con l’esibizione del gruppo mu-

sicale “CaDangiù”. Quattro ragazzi che hanno

proposto ottime cover del repertorio Blues e

Soul americani.

Dopo l’introduzione dei “CaDangiù” è salita sul

palco Paola Turci e ha catalizzato su di sè l’at-

tenzione del pubblico presente. ed ha cantato i

suoi grandi successi come Volo Così, Stato di

calma apparente (La sua prima canzone da

cantautrice), la più rabbiosa “I say fuck you”, e

la più dolce “Attraversami il cuore” che apre la

sua trilogia, la canzone di Modugno “Dio come

ti amo”. 

La serata è proseguita fino a tarda notte con i

ritmi di “Dance” anni ‘70 - ‘80 con Dimar DJ.

Questa iniziativa delle notti di San Martino si

stanno dimostrando un interessante avveni-

mento.

Michele Luigi Nardecchia 



Ad ogni colpa dovrebbe corrispondere un'equa

pena, con la prospettiva che chi ha sbagliato rinsa-

visca e non incorra più nell'errore, ma purtroppo

non sempre è così. Talvolta accade addirittura che

il colpevole smascherato, anziché  ravvedersi,

concepisca un odio irrefrenabile per chi ha preso

nei suoi riguardi i dovuti provvedimenti e metta in

atto insani propositi di rivalsa. E' quanto è accadu-

to di recente alla signora Laura Prati,

sindaco di Cardano al Campo, in

provincia di Varese, gravemente feri-

ta da un ex-vigile comunale, da lei

rimosso dalle sue mansioni per com-

portamento indegno. Il responsabile

di un reato si è fatto inflessibile car-

nefice e il sindaco che si muoveva

nella più assoluta legalità, è divenu-

to la sua vittima. Dopo un mese di

sofferenze Laura Prati, che i com-

paesani hanno definito amministra-

trice oculata, così come donna ama-

bile e disponibile, ha perso la sua

battaglia per la vita e i familiari,

rispettando la sua volontà, hanno acconsentito alla

donazione degli organi. Da un Telegiornale ho

appreso che il sindaco, ricoverato nell'ospedale

del capoluogo,  ha voluto rileggere un libro  che

Agosto    2013 3

amava tanto, un romanzo di Harper Lee, scrittrice americana

del Novecento, conosciuto in Italia con il titolo "Il buio oltre la

siepe". Si tratta di una narrazione forte e insieme delicata, da

cui negli anni Sessanta è stato tratto anche un bel film, molto

fedele al testo letterario, che aveva come protagonista un assai

convincente Gregory Peck. La vicenda si svolge in una cittadi-

na dell'Alabama, nel profondo Sud degli Stati Uniti, nell'anno

1935, quando ancora in quei luoghi girano molto radicati i pre-

giudizi razziali diretti alla

popolazione nera ed

imperversavano organiz-

zazioni, sul modello del

famigerato Ku Klux Klan,

che rivendicavano, so-

vente con grande brutali-

tà, la totale supremazia

della razza bianca su

quella di colore. Il raccon-

to si snoda agile ed

avvincente descrivendo

innanzitutto momenti fon-

damentali della matura-

zione umana di due fra-

tellini bianchi, orfani di madre, e l'ardua impresa del loro padre,

avvocato, che, apertamente osteggiato da gran parte dei suoi

concittadini,  con coraggio e determinazione assume la difesa

di un giovane di colore, ingiustamente accusato di avere usa-

Il libro del Sindaco

ato violenza ad una ragazza bianca, ha toccato il cuore. Sentire

che il sindaco del paese varesotto, vittima di un' assurda vendet-

ta, nei giorni estremi della sua esistenza, con il residuo di forze di

cui ancora disponeva, ha voluto ripercorrere le pagine di quel libro,

che Martin Luther King considerava autoregole portatore di un

messaggio di giustizia sociale e non violenza. A mio avviso, que-

sto tristissimo episodio di cronaca deve indurre davvero alla rifles-

sione. 

Consuelo

ConfusionArt SpazzaTour
Nell’area antistante la chiesa San

Benedetto di Borgo Piave, il

comitato festeggiamenti ha orga-

nizzato una serata all’insegna

dell’impegno e del divertimento.

Rosa Manauzzi operatrice cultu-

rale e giornalista ha organizzato

una manifestazio-

ne dai vari colori.

L’inizio della mani-

festazione, è stato

segnato dalla pre-

sentazione del li-

bro del giovane

scrittore Claudio

Volpe, con il suo

ultimo libro “Strin-

gimi prima che

arrivi la notte”.

Questo libro ha

riscosso un buon

successo di critica

e di vendite tanto da essere sele-

zionato nei dieci finalisti del pre-

mio “Strega 2013”. Ed ha vinto il

premio “Flaiano”. Alla chiacchie-

rata sul libro è seguito un poetico

e simpatico testo teatrale che ha

come contenuto l’impegno ecolo-

gico dal titolo: “ConfusionArt

SpazzaTour” messo in scena

dalla compagnia “Opera Prima”.

Il testo è stato scritto da Rosa

Manauzzi, partendo da uno

spunto offertole dalla web desi-

gner Annalisa Laz

zarotto. Lo spet-

tacolo aveva co-

me tema l’uomo e

il suo ritorno ad

un modo di pen-

sare e vivere più

semplice e più

sano. Il testo è

una piccola favo-

la poetica che

vede al centro la

terra, povera ed

abbandonata che

aspetta soltanto

di essere aiutata dai piccoli gesti

quotidiani di ogni individuo, e

dalle parole che abbiano un

senso poetico e reale e non solo

vuoti slogan politici. 

Gli attori che hanno partecipato

sono: Mariaelena Lazzarotto, Se

verina Valosca, Sabrina Milani,

Chiara Agnese D’Apuzzo, Zaira

Silvestri. Le scenografie sono

state realizzate da Gabriele

Canale che ha costruito l’albero

di legno che sta a

significare la spe-

ranza. Luca Ferullo

con lattine e botti-

glie a costruito i car-

relli che si muovo-

no, poetizzando co-

sì anche i rifiuti. L’im

maginazione è stata

stimolata con la tec-

nica del Lighting

painting ossia le luci

creavano un caldo

effetto malinconico,

mettendo in eviden-

za lo Sky Line di New

York, un simpatico grillo

parlante è stato “Coviello”

la maschera del sette-

cento interpretato da

Chiara Agnese D’Apuzzo.

Severina Valosca faceva

il cielo che fa ormai pio-

vere acqua inquinata.

Sabrina Milani ha inter-

pretato il Sole un po’

malaticcio. Zaira Silvestri

faceva il mare con pochi

pesci vivi. Ma

riaelena Lazzarotto

interpretava la terra

ridotta a un cumulo

di sporcizia. Prima

dello spettacolo tea-

trale abbiamo rivolto

alcune domande allo

scrittore Claudio Vol-

pe. La giovane pro-

messa pontina è

nata nel 1990 a Ca-

tania, e si è trasferito

in seguito a Pontinia.

“Vuoto intorno” è il

titolo del suo primo romanzo che

lo ha portato al successo nazio-

nale, è stato invitato all’Istituto

Nazionale della Cultura Italiana

in Svizzera. 

E’ stato sostenuto da Cesare Milano della Fel-

trinelli e da Renato Minore il noto critico lettera-

rio. Grazie anche alla curiosità che gli ha riser-

vato la scrittrice Dacia Maraini, è arrivato in

selezione del premio “Strega” del 2011. Noi di

Latina flash che eravamo presenti alla serata

abbiamo fatto alcune domande al giovane scrit-

tore Volpe.

Questa è la seconda opera, come è cambia-

to il tuo modo di rapportarti alla scrittura?

“Il vuoto intorno” titolo del mio primo libro, l’ho

scritto e pubblicato quando avevo vent’anni

quindi avevo l’irruenza dell’età, ero molto

aggressivo e scrivevo in modo diretto quasi

come colpire i tabù.

Come vedi dalla tua giovane età questo

mondo dell’editoria?

Il libro come prodotto ha grossi interessi dietro.

Cela giochi di potere ed opportunismi.

Di cosa parla il tuo nuovo libro?

Il titolo del mio nuovo libro è “Stringimi prima

che arrivi la notte” della Nord-Est Editore. I Temi

sono tanti, al centro c’è una

famiglia. I legami che si

creano inconsapevolmente

malgrado noi stessi, l’amo-

re che c’è, ma che è anche

malato, può creare delle

devianze come l’anoressia

che è vissuta dalla protago-

nista del mio libro, Alice. 

Quindi si parla dell’amore

e della incessante ricerca

della felicità...

La deviazione, e quindi il

non accettarsi fisicamente,

come l’anoressia, non è una pecca di tipo indi-

vidualistico ma una mancaza della società che

non riesce a sostenere l’essere umano.

Dopo la rappresentazione, abbiamo fatto due

domande anche ad Annalisa Lazzarotto. 

Come è nata l’idea di questo spettacolo?

Io avevo già un canovaccio, con Luca Ferullo e

Gabriele Canale abbiamo buttato giù le idee

per la creazione degli oggetti in scena, poi c’è

stato l’incontro con Rosa Manauzzi che ci ha

scritto i dialoghi.

Tu con le tue varie creazioni, che vanno

dalla gioielleria all’oggettistica ti proponi di

stimolare l’interesse delle persone?

Si, attraverso la collaborazione di varie espe-

rienze artistiche. cerco di interessare il pubblico

al bello e all’Arte.

Michele Luigi Nardecchia

Rosa Manauzzi

Claudio Volpe

Annalisa 

Lazzarotto
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Le scuole della palude

Scuola Giovanni Cena la prima dell’Agro Pontino

Mentre gli scienziati lavoravano indefessamen-

te per sconfiggere le febbri malariche, in altre

persone andò rafforzandosi sempre di più

l'idea di quanto fosse indispensabile operare

anche per una crescita morale e culturale degli

abitanti delle paludi pontine. Tra quella gente,

assuefatta ad una secolare vita di stenti in un

ambiente selvaggio, l'analfabetismo e l'apatia

regnavano sovrani. Nei primi anni del

Novecento alcuni uomini e donne di cultura,

animati da nobili propositi e sorretti da una

salda volontà, affrontarono con fermezza una

situazione che fino ad allora era rimasta immo-

ta come l'acqua degli stagni palustri. All'inizio di

quel secolo le paludi pontine avevano una

popolazione fissa stimata oltre le 3.000 perso-

ne che, in rapporto all'estensione del territorio,

determinava una densità di 3 abitanti per chilo-

metro quadrato. La maggior parte abitava sta-

bilmente nelle costruzioni che fiancheggiavano

la via Appia e nelle aziende dei latifondisti,

dove l'influenza nefasta della palude giungeva

un po' attenuata, e si poteva praticare, sebbe-

ne a prezzo di dure

fatiche, l'agricoltura.

Non conducevano

un'esistenza invidia-

bile, ma è fuori di ogni

dubbio che fossero

fortunati, se parago-

nati a coloro che vive-

vano in prossimità

degli acquitrini, a

badare al bestiame

allo stato brado o a

catturare nelle acque

ferme le viscide san-

guisughe, ancora as-

sai utilizzate in medicina. Abitavano nelle

"lestre", gruppi di misere capanne in paglia,

situate dove la boscaglia era più rada o su di

qualche piccola altura, al riparo dalle inonda-

zioni, sovente in stretto contatto con i loro pre-

ziosissimi animali da lavoro e quasi mai abban-

donavano quegli scenari di desolazione. A que-

sta umanità tanto indigente si devono aggiun-

gere i lavoratori stagionali, in genere abbastan-

za numerosi, che ogni anno scendevano dai

paesi di montagna del Lazio e delle regioni

confinanti per racimolare qualche soldo. Altra

povera gente, non c'è che dire. Durante la loro

permanenza di alcuni mesi in palude, anch'es-

si esposti costantemente alla minaccia della

malaria, si impegnavano senza sosta nelle

poche e faticosissime attività che l'ambiente

rendeva possibili. Come ho già detto, la gente

delle paludi, abbruttita dalla miseria e

dall1ignoranza, accettava supinamente il suo

destino. In quei posti dominava infatti una men-

talità molto difficile da sradicare, perchè ali-

mentata da pregiudizi vecchi di secoli, secondo

i quali, chi si trovava in quelle plaghe malsane,

era predestinato a restarvi per sempre, tor-

mentato dalla fame e dalla malaria, quest'ulti-

ma considerata un castigo divino, al quale

sarebbe stato vano ribellarsi. 

Vittime di tale fatalismo, che inibiva loro qualsìasi

forma di speranza, gli abitanti della palude vivevano

quasi alla stregua dei loro antenati. In varie occasio-

ni ho letto che le nostre erano ritenute le paludi più

famose del mondo, ma di certo il loro piccolo popo-

lo condivideva con quelli di altre meno note non solo

la miseria materiale, ma anche un'atavica rassegna-

zione. Da tempo immemorabile si prospettava la

necessità di risanare il territorio, per di più varie

volte si era anche tentato con scarso successo di

domare la natura ostile ed ora, con l'avvento del

nuovo secolo, stava maturando la convinzione che

presto l'obiettivo sarebbe stato finalmente raggiun-

to, ma di ciò, al margine delle "selve" e presso le

pozze d'acqua maleodorante, probabilmente non

c'era consapevolezza. Era quindi più che mai dove-

roso agire con decisione, al fine di concorrere al

risanamento morale di quella gente. Farla accedere

ai primi rudimenti del sapere, affrancandolà dal-

l'analfabetismo, avrebbe anche aperto le  menti alla

comprensione e all'accettazione delle recenti con-

quiste nell'ambito della profilassi della malaria; Era

davvero fondamentale che tutti si persuadessero

che essa non era qualcosa

di ineluttabile, ma una

malattia come tante altre, e

che era stata ormai imboc-

cata la strada giusta per

arrivare a debellarla. E a

questa schiera di diseredati,

circa cent'anni orsono,

Duilio Cambellotti, Giovanni

cena, Sibilla Aleramo,

Angelo ed Anna Celli, Carlo

Segrè, Alessandro Marcucci

e forse altri, di cui io non

sono a conoscenza, rivolse-

ro la loro attenzione, facen-

doli oggetto di un'iniziativa umanitaria ed insieme

pedagogica. Non nascondo di provare una sincera

ammirazione per questi intellettuali che, non prigio-

nieri nella torre d'avorio della loro sapienza, scese-

ro in campo a dare una mano a chi aveva avuto una

sorte ingrata. A mio avviso, è assai meritorio recarsi

a fare del bene molto lontano ma, come in questo

caso, si può essere quasi dei missionari anche a

casa propria. Essi crearono un ente per la lotta con-

tro l'analfabetismo, che permise l'apertura di varie

decine di piccole scuole, dovunque si potesse con-

tare su di un congruo numero di persone, adulti,

ragazzi e persino vecchi, ben disposti ad imparare a

leggere e a scrivere. Più tardi intervenne lo Stato,

ma inizialmente era la solidarietà dei privati a prov-

vedere all'arredamento, ai libri e al materiale di can-

celleria. Degna di nota è una graziosa scuoletta edi-

ficata nella località di Casal delle Palme, che

Giovanni Cena fece decorare da Duilio Cambellotti,

l'artista della or¬mai non lontana grande bonifica.

Talvolta era però proprio impossibile disporre di un

tetto sotto il quale riunirsi per le lezioni, ma non per

questo ci si perdeva d'animo; si ricorreva allora alla

"cattedra mobile", ideata da Alessandro Marcucci,

che null'altro era se non una semplice cassa, nep-

pure troppo pesante, visto che poteva essere tra-

sportata a spalla. Quando la si apriva, essa svelava

dei piccoli tesori: un piano per poter scrivere, una

lavagna, un pallottoliere e qualche libro di primaria importanza. Nello stesso

periodo nacque anche un'associazione che si proponeva di impegnare i ragazzi

più intraprendenti ed ormai alfabetizzati in lavori di artigianato che consentivano

loro di imparare e nel contempo di realizzare dei piccoli guadagni. Mi corre il pen-

siero a san Giovanni Bosco, cui stavano tanto a cuore tutti i giovani e, in partico-

lar modo, quelli più bisognosi di aiuto. Alcuni decenni prima, negli ultimi tempi

della sua vita, egli aveva vivamente auspicato che anche per quelli delle paludi

pontine ci fosse il riscatto dall'ignoranza e dall’inerzia. Lentamente, ma in manie-

ra sensibile, ciò stava infine accadendo grazie alla sensibilità e alla lungimiranza

di persone, alle quali anche noi dobbiamo della gratitudine. 

Consuelo

COLDIRETTI LATINA: I BAMBINI SCOPRONO 

IL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
Davvero interessante la visita che i piccoli studenti della scuola Rodari di Latina hanno effettuato nei gior-

ni scorsi presso il Mercato di Campagna Amica della Coldiretti pontina. Un percorso didattico senz’altro ori-

ginale legato alla stagionalità dei prodotti per far capire, attraverso la visita, che l’offerta alimentare natura-

le non può essere indistinta nei 365 giorni ma deve seguire il corso delle stagioni e dei cicli produttivi. Per

questo è meglio che sin da piccoli i ragazzi assumano scelte in direzione della tracciabilità delle produzio-

ni e, soprattutto – spiega il direttore della Coldiretti di Latina, Saverio Viola – in base alla stagionalità”.

L’importanza di variare l’alimentazione secondo l’offerta della stagione si moltiplica in una scelta varia e

completa con i cibi più adatti ad ogni periodo dell’anno. La frutta e la verdura sono ad esempio le più indi-

cate per affrontare meglio i primi giorni caldi dell’anno e in generale l’estate. In genere – aggiunge Carlo

Crocetti, presidente di Coldiretti Latina - l’alimentazione stagionale aumenta le difese immunitarie e contri-

buisce a creare un maggior benessere psico-fisico. “L’educazione ad un’alimentazione sana e genuina  -

ha dichiarato ancora Viola – agevola una crescita più armoniosa dei giovani e favorendo l’attività delle

imprese agricole, dà una mano all’economia generale contenendo anche le spese sanitarie dell’intera

società. Risulta così essere di estrema importanza che i giovani, che sono i consumatori di domani, capi-

scano da subito il valore dei cibi sani e genuini ....
segue a pag. 5



Sabato 20 luglio si è svolta l’inaugurazione delle mostre “Maratona
Fotografica Città di Latina” & “Il Madagascar negli occhi dei bam-
bini”. L'associazione fotografica Factory10 ha presentato due
mostre in un’unica serata,  "Maratona fotografica Città di Latina" e
“Il Madagascar negli occhi dei bambini” di Cristina Urbano. La
Maratona Fotografica, manifestazione che si è svolta all'interno
della città di Latina nell'arco di tutta la giornata di sabato 11 mag-
gio 2013, ha richiamato gli appassionati di fotografia di qualsiasi
livello e stile. La mostra è il risultato di una splendida giornata pas-
sata in compagnia di tanti scatenati fotografi: nove ore, tre temi da
interpretare, tantissime foto per ognuno dei 73 iscritti dai 4 agli 84
anni di età. Con questi numeri, di assoluto rilievo, la prima
"Maratona Fotografica della Città di Latina" si è dimostrato un
evento che ha saputo entusiasmare e coinvolgere tutti i parteci-
panti in una fantastica giornata di fotografia e di scoperta della
città. Da tutte le immagini realizzate, secondo i temi assegnati
dagli organizzatori (la realtà vista con gli occhi di un bambino, non
sempre le cose sono quelle che sembrano, affinché la luce sia
splendente deve esserci l'oscurità) è stata selezionata una foto-
grafia per ogni tema, in collaborazione con gli stessi autori: il risul-
tato di questo lavoro ha portato ad una serie di circa 120 fotogra-
fie in formato A4 che sono state in mostra presso i locali dell’asso-
ciazione Factory10. Cristina Urbano è una dei soci più affezionati
di Factory10. Durante un viaggio in Madagascar è stata catturata
dagli sguardi dei bambini: un amore a prima vista, folgorante e
irrefrenabile, che ha portato Cristina a documentare con delle
splendide fotografie le sensazioni di quei momenti indimenticabili. 
L’impegno di Cristina non si è però fermato lì: le fotografie sono
state anche uno spunto per iniziare un’attività di aiuto, attraverso
una raccolta di indumenti da poter donare ai bambini meno fortu-

nati. Gli indumenti raccolti verranno portati direttamente in Madagascar da Cristina. Un’ottima occasione quindi per ammira-
re delle bellissime fotografie e contribuire ad una splendida iniziativa sociale.
FACTORY10 è un’associazione culturale che nasce a Latina a gennaio 2010 con l’obiettivo di diffondere la fotografia come
forma d’espressione artistica e ricerca personale. La creazione di uno spazio con uso esclusivo ed attrezzato per mostre,
video-proiezioni, lezioni in aula, sala di posa, permette la realizzazione di eventi con lo scopo unico di trasmettere la passio-
ne della fotografia e la curiosità che, giorno dopo giorno, sollecita la voglia di migliorarsi. Factory10 mette a disposizione ampi
spazi per la promozione di ogni forma culturale: l’intento quello di ascoltare sempre le proposte e i suggerimenti di tutti. Il socio
ideale colui che vuole arricchire il proprio bagaglio personale nell’ambito della fotografia con il desiderio di migliorarsi e dare
un concreto supporto alla crescita dell’associazione. Info www.factory10.it Factory10 si trova a Latina in via Boi,

Federico Rocca
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“L’Ora dei Fantasmi” di Selene
...nel tentativo di scalata invernale del
Nanga parbat in Pakistan. E ha raccontato
tutte le difficoltà che ha incontrato in una
simile scalata fino ad un’altezza di oltre
6.000 metri e ha promesso di ritentare fino
alla cima. Nell’Auditorium Daniale Nardi ha
mostrato l’attrezzatura formata da una
tenda e la tuta anti gelo ad alta tecnologia
usata per la scalata. L’Associazione Arte e
Cultura per i Diritti Umani nasce nel 2009 e
ha lo  scopo attraverso l’Arte di portare a
conoscenza i trenta articoli della Carta
Universale dei Diritti dell’uomo. Nell’audi-
torium sono stati proiettati alcuni spot che
illustravano il contenuto di alcuni dei Diritti
Umani. Alla conclusione delle proiezioni,
Selene ha presentato in anteprima il suo
ultimo lavoro il CD “L’Ora dei fantasmi” la
sua voce dolce ha incantato il pubblico pre-
sente. Il produttore di questa ultima fatica è
Luca Bignardi, vincitore di 4 grammy
awards e ha collaborato con Andrea Bocelli,
con Claudio Baglioni, con Lucio Dalla e altri.
Nel 2010 è uscito il suo primo album dal
titolo “Selene con la e” a firmare il singolo
trainante del disco la canzone “Dall’alto” è
stato il cantautore Alberto Fortis che è rima-
sto colpito dalle sue doti vocali e le lo consi-
dera un suo padrino. Finito il concerto in un
momento di relax abbiamo fatto alcune
domande a Selene.
Ciao Selene come stai?

sto bene, mi sono riposata qualche giorno a casa mia a
Bettolle in Toscana. Tra qualche giorno partirò per un tour
che mi terrà impegnata in tutta italia dove presenterò il mio
nuovo disco “L’Ora dei fantasmi”.
Qual’è l’Ora dei fantasmi?

E’ quella precisa ora prima di addormentarsi, in cui sei par-
ticolarmente vulnerabile, ti viene incontro il passato e pensi
a quello che hai fatto di soddisfacente durante la giornata
e sogni il tuo futuro.
Qual’è il filo conduttore che lega le tue canzoni?

Le tematiche portanti sono la speranza, l’amore e un incon-
tro tra sogno e realtà.
Questo è il tuo secondo album hai la sensazione di

essere cambiata?

Prima ero più sognante, la maturità che la vita ti impone ti
porta ad affrontare in modo diverso i momenti della vita.
Come artista ho provato ad affrontare generi che non mi
appartengono come il Rock. Infatti nell’ultimo disco c’è la
canzone “Dove eri” che è molto grintosa.
Qual’è il genere che senti più tuo?

Io canto un pop melodico un po’ dolce, che in Italia si sta
perdendo, in quanto si pensa che l’innovazione sia la con-
taminazione. Io da bambina quando sono venuta in Italia
ascoltavo brani di Toto Cotugno, Gianni Morandie Ricchi e
Poveri. Ascoltavo anche la musica dei miei fratelli più gran-
di: I Roxette, I Queen, amo da sempre la musica classica
da Chopin a Bebussy per pianoforte.
Segui quello che ti piace impegnandoti a fondo e visto che
sei brava noi ti facciamo un in bocca al lupo

Michele Luigi Nardecchia

Factory10
“Maratona Fotografica Città di Latina” & “Il Madagascar negli occhi dei bambini”

segue da pag 4

Curiosità
A Turceni (Romania), la famiglia Carasel non ha ritenuto opportuno rinunciare ai costosi festeggiamenti da tempo orga-
nizzati per il matrimonio di Gabriel: dal momento però che lo sposo era ricoverato in rianimazione le gravi ferite riportate
poche o prima delle nozze in un incidente stradale, al banchetto è stato sostituito dal fra lo Dumitru. Questi ha spiegato:
«Non si potevano certo rimandare indietro gli invitati arrivati da tutto il Paese. Gabriel si sposerà quando starà meglio, ma
intanto si festeggia...».

Coldiretti Latina: I bambini

scoprono il mercato di

Campagna  Amica

....che le aziende del territorio possono loro offrire”.
Intanto oggi a Roma la Coldiretti pontina è stata presen-
te alla presentazio-
ne della prima anali-
si su “Le vacanze
degli italiani a tavola
nell’estate 2013”,
nell’ambito dell’in-
contro promosso in-
sieme alla Fondazio
ne Univerde sulla
base del  rapporto Isnart-Unioncamere. Un terzo (33 per
cento) della spesa di italiani e stranieri in vacanza in
Italia è destinato alla tavola per consumare pasti in risto-
ranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per
acquistare prodotti enogastronomici che, in controten-
denza, fanno segnare un aumento del 43 per cento negli
ultimi 5 anni segnati dalla crisi, durante i quali, al contra-
rio, calano di tutte le altre voci di spesa a partire dall’ac-
quisto dei capi di abbigliamento che fa segnare un crol-
lo di oltre il 31,5 per cento fino alle attività ricreative, cul-
turali e di intrattenimento (-6 per cento). 

Elia Scaldaferri

MÀNNEKEN MANICHINI ARTISTICI 
E DI MODA: CREATIVITÀ ARTIGIANA

Galleria 5 Lune – Piazza delle Cinque Lune, 74 – Roma
Apertura al pubblico: dal 7 al 10 Luglio 2013 - dalle ore
10.00 alle ore 21.00 
Dalla parola olandese “MANNEKEN” la mostra è un
percorso tra manichini artistici e di moda dedicata alla
creatività artigiana dal 1922 ai giorni nostri.
Racconto dell’evoluzione dell’estetica della donna,
della ricerca dei materiali e delle tecniche di lavorazio-
ne. Una quarantina di pezzi originali storici, laboratori,
installazioni, video che illustrano l’artigianalità italiana
di Artevetrinaroma, un’azienda tra le più creative, dutti-
li, poliedriche che il Made in Italy ha saputo creare.
La manifestazione è inserita nel "Calendario Ufficiale
Eventi Collaterali" di ALTAROMA. 
Da un’idea di Stefania Giacomini, Gianluigi Contesini,
Emilio Sturla Furnò
Realizzazione di Artevetrinaroma 
(www.artevetrinaroma.com)
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Intervista ad Annibale Folchi 
Nelle tua opera Agro pontino Nelle corti

dell’Onc, che significato ha la parola

Corti?

La Corte era lo spazio  cintato attiguo  della

casa colonica dal quale si accedeva  alla

stalla: uno spazio riservato che si affacciava

sulla campagna,  funzionale alla vita, al lavo-

ro e all’economia della famiglia colonica.

Questo spazio, le Corti, appunto, l’ho assun-

to come il luogo dell’esistenza delle famiglie

insediate dall’Opera nazionale combattenti

nei poderi durante la colonizzazione del-

l’Agro pontino. Ora le Corti, come i cortili con-

dominiali, non esistono più, essendo state

inglobate nei capannoni, oppure trasformate

in aree di parcheggio. Del resto, anche le

case coloniche sono scomparse.

Questo libro come e dove si colloca nella

tua vasta produzione storico-letteraria?

Che posto occupa questa opera nel rac-

conto della terra pontina, iniziato nel lon-

tano, ormai, anno 1988?

Nella cronologia della mia ricerca Agro ponti-

no Nelle corti dell’Onc, è il decimo libro. Ma

la sua  particolarità, credo, sia quella di esse-

re l’ultimo perché ho messo i remi in barca. 

La recente storia del territorio pontino

può essere sintetizzata nelle fasi della

bonifica idraulica, della trasformazione

agraria e dell’appoderamento?

Direi di no, anche se quei tre momenti resta-

no fondamentali nella storia del territorio pon-

tino e andrebbero ulteriormente analizzati

nelle loro progettualità ed esecuzione, smet-

tendo di considerarli solo ed unicamente

come l’Opera somma del regime fascista.

Secondo me, solo la bonifica idraulica con-

serva la sua permanente attualità perché

attiene alla natura del territorio e alla sua fra-

gilità geologica. Gli altri due momenti, la tra-

sformazione agraria e l’appoderamento,

altrettanto importanti, ormai hanno esaurito

la loro funzione. Piuttosto la storia recente

andrebbe caratterizzata su altri momenti,

esperienze ed esigenze collettive che riguar-

dano la società civile e il suo sviluppo, la con-

servazione e l’uso del territorio, in ragione

della sua natura e vocazione, l’organizzazio-

ne civile e le rappresentanze politiche. 

Quali sono state le principali fonti utilizza-

te per questo tuo lavoro?

Le fonti? L’ho dichiarato. Sono quelle dei

fascicoli del tribunale e della pretura penale

riguardanti un campione assai rappresentati-

vo dei coloni che, loro malgrado, a torto o a 

ragione, furono costretti a comparire davanti

al giudice, talvolta per accusare, più spesso

per difendersi. Quali i risultati del libro? fran-

camente non lo so, mi rimetto al giudizio dei

lettori. Posso dire però che la mia partecipa-

zione emotiva, nella rappresentazione delle

vicende vissute e sofferte Nelle corti

dell’Onc, è stata intensa, avendo io trascorso

l’infanzia in un ambiente contadino nel quale

gli uomini, pur parlando una lingua diversa

dai coloni pontini, mostravano gli stessi segni

della fatica e del vivere quotidiano, coltivava-

no le stesse speranze. 

Quali difficoltà hai incontrato nel rico-

struire la vita quotidiana dei coloni

nell’Agro pontino?

La maggiore difficoltà mi è venuta dal

Comune di Latina che, in passato, mi ha

negato l’accesso alle carte dell’anagrafe di

Littoria, relativamente agli anni 1932-

1941(inizio della migrazione dei coloni e

assegnazione dei poderi). Desideravo cono-

scere la provenienza, la consistenza delle

singole famiglie, la professionalità delle unità

adulte, i rientri nei paesi d’origine, le integra-

zioni familiari, i matrimoni, le nascite, i deces-

si, ecc. Quello che più mi rammarica è che

probabilmente  nessun’altro potrà accedervi

perché di quelle carte si sarebbe persa ogni

traccia e persino la Sovrintendenza regiona-

le agli archivi fatica a venirne a capo. Per il

resto, le comuni difficoltà della ricerca che è

come esplorare un territorio sconosciuto.

Come era organizzata la vita di tante fami-

glie di coloni, dei Contadini del duce nelle

terre redente della bonifica?

Dal punto di vista produttivistico, nel rapporto

con l’Onc, in modo burocratico e centralizza-

to. Sicuramente anomalo e ambiguo perché i

coloni formalmente erano dei mezzadri,

ossia soci nella conduzione dei poderi, ma, di

fatto, erano dei braccianti  in tutto dipendenti

dall’Onc che li sosteneva con anticipazioni e

sussidi, imponeva loro l’indirizzo agronomico,

li sottoponeva a controlli e verifiche, talvolta

vessatori. Il controllo dell’Onc sulla vita priva-

ta della famiglia colonica, invece era costan-

te, discreto e tollerante, a patto che non inter-

ferisse e pregiudicasse il rapporto mezzadri-

le. Le condizioni di vita erano difficili per la

povertà delle risorse e l’isolamento derivante

dall’appoderamento a case sparse. Per

essere i coloni degli immigrati.

Quali furono i rapporti intessuti dai co loni

con le città  dell’Agro pontino?

La promessa che le

città nuove sarebbero

state al servizio della

bonifica, almeno per i

coloni, si rivelò falsa.

Littoria non attrasse

ma respinse i coloni

con una serie di divie-

ti di transito e sosta ai

loro mezzi di trasporto

che erano le biciclette,

i carri a trazione ani-

male e il cavallo, per

chi se lo poteva per-

mettere. Fu scorag-

giata la vendita porta

a porta del latte e

della frutta e verdura.

A spingere i coloni in

città spesso era la

necessità di andare

dal federale per una

raccomandazione o la

partecipazione alle

parate ufficiali. Poi la

sorpresa che la città,

crescendo, divorava i

poderi. Altro che rura-

lizzazione, program-

mazione territoriale e

urbanistica…

Che significato, nel-

l’economia generale

della tua opera,

assumono le illustrazioni allegate?

Quello di offrire immagini, segni e colori

coevi alle storie narrate. Rappresentare

la vita ordinaria della società del tempo,

preferibilmente con le immagini della

quotidianità che non interessarono i foto-

grafi ufficiali e i cineoperatori del tempo.

Ancora una volta hai dimostrato di

essere un vero  cantore  dei protago-

nisti della terra pontina, degli emi-

granti, dei coloni, docili e pazienti,

degli ultimi della società del fascio lit-

torio.

Cantore, no. Assolutamente. Qualche

accenno di partecipazione commossa

alla vicenda dei coloni, se  e quando

affiora, deriva dal fatto  che io, in questa

città, sono un emigrante tra emigranti, ho

conosciuto molti coloni della prima leva e

di loro conservo un ricordo amichevole

e riconoscente per essere stati essi i nostri veri

progenitori. 

Ennio Di Rosa, un indimenticabile amico

comune, scrisse nel lontano 1994, nella pre-

fazione del tuo libro (Agro pontino 1900): Non

spetta allo storico condannare o assolvere,

decantare o denigrare: a lui spetta conoscere

la verità, seguendo regole scientifiche. Per te

è condivisibile questa affermazione? 

Altroché! Io devo molto ad Ennio Di Rosa. E

posso testimoniare in coscienza che era un

uomo di valore. Non dispero che un giorno i cul-

tori del fatuo e del caduco, che sono molti, se ne

accorgeranno.

Antonio Polselli

Claudio Volpe è secondo al Premio Internazionale Flaiano
“Stringimi prima che arrivi la notte”, un

altro grande successo per lo scrittore di

Pontinia

Claudio Volpe conquista il secondo posto

al Premio Internazionale Flaiano. La ker-

messe culturale, giunta alla 40° edizione, e

svoltasi a Pescara, in passato ha visto sul

red carpet della letteratura grandissimi

scrittori come Andrea Camilleri, Margaret

Mazzantini, Javier Marìas, per citarne solo

alcuni.  Una posizione altissima quella del

giovane scrittore di Pontinia (Lt), precedu-

to da Marco Balzano (con “Pronti a tutte le

partenze”, Sellerio, un romanzo sulla pre-

carietà degli insegnanti italiani). Il suo

romanzo, “Stringimi prima che arrivi la

notte” (pubblicato da Anordest, dopo il

primo successo letterario “Il vuoto intorno”)

affronta il tema delicato dell’anoressia e

dell’infertilità sentimentale. Una storia sulla

mancanza d’amore che muta man mano

che i personaggi imparano ad accettare di

amare ed essere amati. La giuria del pre-

mio Flaiano narrativa era guidata da Dacia

Maraini, già sostenitrice di Volpe in occa-

sione del Premio Strega lo scorso anno. A

presentarlo durante la serata della premia-

zione il giornalista e scrittore Renato Minore al quale

Claudio Volpe ha spiegato, di fronte a una grande pla-

tea, che la scrittura è un’esplosione che non manca di

colpire, almeno così è per come la intende lui. Non si

limita a scalfire, ma va a segno, fino ad arrivare sotto

la pelle, al sangue. Alla domanda "Che importanza ha

per te essere arrivato sul podio di questo premio?"

Claudio ha risposto: “Userei il termine felicità e speran-

za. Felicità per essere stato selezionato ed essere arri-

vato secondo ad un premio di rilievo nazionale.

Speranza perché ciò conferma che i giovani non ven-

gono sempre ignorati. Dare spazio ad uno scrittore

ventenne pubblicato da un piccolo editore credo sia un

bel messaggio di trasparenza e fiducia.” Vale la pena

ricordare che la sezione letteraria del Flaiano (il premio

vanta infatti sezioni per ogni aspetto culturale) ha pre-

miato scrittori successivamente vincitori del premio

Nobel, come Josè Saramago e Seamus Heaney, ad

esempio. Anche se non è un primo posto, speriamo sia

d’augurio al giovane Volpe. La strada è lunga, ma deci-

samente in salita. La cerimonia di premiazione verrà

trasmessa in diretta su RETE 8 ed in differita dalla RAI.

Per chi volesse conoscere i nomi dei vincitori di tutte le

sezioni:

http://www.premiflaiano.it
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Esodo in Patria
Veneti in Agro Pontino di Franco Arimaldi 

La memoria è il diario che cia-

scuno porta sempre con sé.

Questa lapidaria citazione di

Oscar Wilde sembra avere un

opportuno riferimento al memo-

riale di fatti e circostanze vissuti

direttamente, alla raccolta di

ricordi, di momenti e di eventi

pubblici e privati, che l’amico

Franco Arimaldi ha impresso al

suo primo libro Esodo in Patria -

Veneti in Agro Pontino;  una

specie di diario scritto con stile

essenziale e caloroso.

La storia si apre con il racconto

delle vicissitudini di due famiglie

di origine veneta che emigrano

in terra pontina durante il perio-

do della bonifica fascista realiz-

zata tra gli anni Venti e Trenta

del secolo scorso. L’autore, uno

dei nipoti, narra in prima perso-

na le vicende vissute dapprima

dai nonni e poi dai genitori che si

stabilirono definitivamente nel

territorio pontino. 

Sono raccontati, con naturale

semplicità e con viva partecipa-

zione emotiva, avvenimenti

accaduti e vissuti personalmen-

te ed eventi legati a momenti tri-

sti e tragici della vita e alle circo-

stanze, rievocate con gioia e

spensieratezza, della tormenta-

ta adolescenza del narratore. 

I diversi racconti con gli alti e 

bassi della voce narrante, limpi-

da e determinata, hanno e man-

tengono durante l’intera narra-

zione, un tono leggero e beffar-

do, tenero e divertito. La scrittu-

ra  immediata di Franco Arimaldi

è fatta di frammenti, di piccole

scene e di innocenti idilli nei

quali è facile riconoscere l’ispira-

zione dell’autore, vero protago-

nista della storia narrata. La sua

scrittura, con una prosa adegua-

tamente calibrata, riesce a tra-

sportare sulla pagina, con voce

indimenticabile, tutta la gioia dei

ricordi infantili e tutto il peso

della sofferenza della sua adole-

scenza

La costruzione della trama del

racconto, che si lega alla storia

dell’infanzia e adolescenza di

Franco, dimostra  che l’autore è

capace di intrecciare con fluidità

presente e passato. Ricordi,

aneddoti, incontri che vanno

dalla fine del’Ottocento fino agli

anni Sessanta del Novecento.

Franco narra in prima persona

la sua vita e dimostra l’influenza

che le nostre origini hanno su

ciò che siamo. Racconta secon-

do il suo orologio anagrafico la

normalità di situazioni straordi-

narie, quali l’emigrazione, la

guerra, le morti, gli amori, e l’im-

prevedibilità della vita, le gioie e 

le amarezze dell’esistenza umana. Un

racconto corale breve e palpitante, intriso

di quella immediatezza che si manifesta

dalla prima all’ultima pagina. Una narra-

zione realistica, pervasa da grande sensi-

bilità, che entra come un vento nel cuore

di chi la legge e di chi ha vissuto le stes-

se esperienze; una preziosa testimonian-

za che illumina un pianeta che non è

stato e non può essere dimenticato.

I principali personaggi-chiave della storia

sono i nonni Marco e Domenico, i genito-

ri Vittorio e Rosetta, lo zio Cesare, il con-

terraneo Barbarigo e l’ostetrica Elisa-

betta; tutti insieme reggono l’ampio inter-

secarsi di questa saga pontina che

comincia, con un prologo, una domenica

pomeriggio di fine aprile dal tempo incer-

to e si conclude con il riferimento agli anni

del miracolo economico del dopoguerra.

I protagonisti dell’intenso racconto, raffi-

gurati con lo scalpello dell’evidenza reali-

stica, sono figure tradizionali che si incon-

trano nella storia del nostro recente pas-

sato e nella odierna quotidianità di vita.

Personaggi veri, autentici, vissuti real-

mente e mai dimenticati dall’autore per-

ché hanno segnato le varie stagioni della

sua vita: l’infanzia, l’adolescenza, la gio-

ventù e la maturità. Bellissime le figure

delle donne che sono coraggiose, risolu-

te e pronte a pagare prezzi altissimi per la

conquista della loro libertà. 

Un libro piacevole da leggere perché,

come scrive Umberto Galimberti: Solo la

memoria del passato, che è poi la memo- 

ria autobiografica, può dare una nozionedi sé e quindi uno

sguardo sul futuro.

Antonio Polselli

Campionati Italiani di nuoto master FIN
Trieste si sono svolti i Campionati Italiani di nuoto master FIN, la Latina Aquateam non

ha voluto mancare questo classico appuntamento di fine stagione. La sede scelta per

questi  campionati, dopo le scorse edizioni di Ostia (2010 e 2011) e Bari (2012), ha favo-

rito le forti squadre del nord, presenti più complete alle gare.  Con circa 2800 nuotatori

ai blocchi di partenza la manifestazione di Trieste non è stata particolarmente numero-

sa seppur di altissimo livello tecnico. L’Aquateam pur presentandosi con soli sei atleti ha

ottenuto risultati di rilievo e posti sul podio. Le signore pontine, Maria Balugani (M65) e

Christine Jolly (M60), hanno fatto incetta di medaglie, riconfermandosi tra le atlete di

punta del panorama master nazionale. L’eclettica Maria Balugani ha vinto due argenti

nei 200 e 400 metri misti, mentre la stileliberista Christine Jolly ha conquistato tre bron-

zi nei 200, 400 e 800 metri stile libero. Un’altra medaglia è arrivata dalla tenace Rosa

Tabacco (M55) che si è classificata seconda nei 200 metri misti, dietro a Cristina

Tarantino, mostro sacro del nuoto master, autrice in questa edizione di tre nuovi prima-

ti nazionali di categoria. Monica Cutillo (M30), in forma eccezionale e dopo aver com-

pletato il suo primo Ironwoman (tutte e 18 le discipline del nuoto in piscina nuotate in

una stagione), ha migliorato sensibilmente i suoi record personali, portandoli a 2’31”17

nei 200 metri stile libero, 5’29”30 nei 400 metri stile libero e 11’20”11 negli 800 metri stile

libero. La Cutillo si è così classificata in queste gare al 9°, al 10° e all’8° posto del ran-

king nazionale. La veterana Paola Borgognoni (M45), al suo terzo Ironwoman comple-

tato, è arrivata a questi campionati nazionali in precarie condizioni fisiche a causa di vari

infortuni occorsi durante l’intensa stagione supermaster. La forte nuotatrice pontina si è

comunque difesa bene ottenendo buoni riscontri cronometrici che l’hanno portata ai

piedi del podio nei 400 metri misti e al quinto posto nei 200 metri delfino e nei 200 metri

misti. Grande e formidabile la presenza di Luca Stipcevich (M40), l’atleta nonchè coach

della Latina Aquateam ha ottenuto un prestigioso bronzo nei 200 metri rana con il crono

di 2’45”14, ha migliorato il suo personale nei 400 metri misti arrivando settimo in

5’35”03, e si è classificato sesto di categoria nei 200 metri misti. Stipcevich si è dichia-

rato soddisfatto dei risultati ottenuti dal team, risultato 65° su 292 squadre e si augura

una maggiore partecipazione da parte dei propri atleti alle prossime edizioni dei

Campionati Italiani.
F.R.

Parte  il 6 agosto alle 21:00 con la proiezione del Film “Il Cammino per Santiago”, diretto dallo scrittore-regista Emilio Estevez  e interpretato da Martin Sheen, il programma

di coinvolgimento di cittadini e turisti sulla Via Francigena. La Via Francigena è l’antica via dei pellegrini che da Roma andavano a Gerusalemme e attraversavano a piedi

l’Italia; riscoperta da circa 20 anni è diventata uno dei “Cammini d’Europa” e sul nostro territorio si arricchisce di tutte le attrattività storiche, religiose, ambientali e culturali che

esso offre. La proposta di percorso “lento” è articolata sui 4 martedì di agosto con diverse iniziative tutte volte a riscoprire il “cammino” come icona della vita, e della “lentez-

za” come valore e possibilità di vedere dentro se stessi e di guardarsi meglio attorno. Chi propone l’iniziativa è l’Associazione ACCOMPAGNA, un’associazione di promozio-

ne sociale composta prevalentemente da giovani del territorio che, con il supporto di professionisti di livello nazionale e con l’uso di una metodologia partecipativa “accompa-

gneranno” i partecipanti in un cammino ideale dentro se stessi e sul territorio. Il film cui segue un confronto di scenario per l’apertura del percorso si terrà presso la sede

dell’Associazione in Via San Nilo a Gaeta (locali della chiesa di San Nilo). L’iniziativa è stata d’interesse anche della trasmissione di RAI 2 “Divieto di Sosta” che nello scorso

mese di luglio ha ospitato i giovani soci nella diretta da Gaeta ponendo l’attenzione sulla innovatività della proposta, per l’uso di una metodologia della formazione-intervento

e per l’originalità del coinvolgimento di giovani come attori di innovazione.
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Il tempo è un dio breve
di Mariapia Veladiano 

Una sera ti giri perché senti tuo figlio
piangere e senza che nulla lo abbia
annunciato scopri il dolore del mondo.
Un incipit più straziante di questo, è diffi-
cile immaginarlo, perché senza alcun
dubbio preannuncia una storia triste,
fatta di sofferenze, di strappi, di pianti
che sottraggono tranquillità e serenità
allo scorrere normale della vita.
Questo inizio angosciante fa scaturire
inquietanti domande radicali che non tro-
vano risposte soddisfacenti: Come viene
distribuito il male nel mondo? La vita vale
il male che c’è? Come va inteso il silen-
zio di Dio davanti allo scandalo del
male? Quali sono le terribili responsabili-
tà di Dio sui mali del mondo, davanti al
dolore innocente? Che fede è quella che
sa vivere solo il dolore?  Che amore è
quello che non salva i bambini? Cos’è il
tempo? Perché Dio fa ammalare le
mamme?
Il romanzo, dal titolo che allude alla
nostra vita, preziosa, ma fugace e miste-
riosa, pone interrogativi esistenziali e
teologici, riguardanti la presenza del
male nella vita di ognuno di noi, del dolo-
re innocente, soprattutto dei bambini, dei
silenzi di Dio che portano a dubitare del-
l’inconsistenza di Dio stesso di fronte ad
eventi, a prove strazianti a cui uomini e
donne sono sottoposti.
Il pentagramma dei temi forti e inquietan-
ti, affrontati nella narrazione riguarda: i
mali dello spirito, la depressione, la ricer-
ca della felicità propria e degli altri, l’in-
certezza del futuro, l’amore per i figli, i
fantasmi dei pericoli che incombono sul-
l’esistenza umana delle persone care, la
separazione, la lontananza dagli affetti
più cari, le paure vitali, il tradimento, il
dolore innocente, il valore dell’amicizia e
della preghiera, il senso della malattia e
della morte, gli interrogativi e i dubbi
sulla fede.
Il triangolo dei protagonisti della storia, Il
tempo è un dio breve, (editore Einuadi)
raccontata, con una straordinaria forza
d’amore, da Mariapia Veladiano, è for-
mato da Ildegarda, moglie e madre tor-
mentata e disperata nella sua sconcer-
tante solitudine, Pierre marito e padre tri-
ste che non voleva figli, Tommaso il figlio
con la pelle rovinata, frutto del loro
amore, la luce, il piccolo Giobbe senza
colpe, e una miriade di personaggi mino-
ri, di contorno, ben delineati. Schietti e
crudi sono i ritratti dei protagonisti che si
incontrano nell’intrecciarsi delle vicende
del racconto.
Ildegarda, la vera protagonista del
romanzo che, occupata nello scrivere
articoli per una rivista cattolica, si pone,
come teologa, domande inquietanti sulla
vita, sulla fede, sugli abissi dei pensieri e
delle emozioni che contraddistinguono
lei stessa e le persone che la circonda 

no. Una donna giovane, attorcigliata daldolore
e depressa, colma di paure, colpita dal tumore
(denominato l’ospiste), che si nutre di letture di
mistica e che dopo la nascita del figlio
Tommaso ha sospeso la sua vita, il cui bilancio
tra il bene e il male, è negativo. Per lei, lasciata
dal marito amatissimo, al male non bisogna mai
dare principio e il bene fatto è solo la gioia che
gli altri si aspettano da noi. Far il bene è il respi-
ro normale della vita. È la normalità.
Pierre un uomo in difficoltà che, nonostante
l’aristocrazia delle sue origini, ha trascorso l’in-
fanzia senza affetto perché allevato da una
serie infinita di baby-sitter e di tate. Pessimista,
malinconico, silenzioso, addolorato, ansioso,
un’anima solitaria che  rifiuta la paternità, che
ha  2paura di tutto, che non ama la vita, nono-
stante sia uno spirito geometrico e fortificato.
Fuggiasco a Londra, tradisce e abbandona tutti.
Tommaso, un bambino bello  che non ha paura
delle parole e della verità, ferito dalla vita per-
ché toccato dal male, con i suoi occhi enormi
divora le cose del mondo. Già da piccolo è
capace di difendersi dalle sofferenze, dalle
malattie dello spirito che incombono sulla sua
vita: paura di perdere chi si ama, di morire, di
soffrire.
Altri personaggi significativi per la storia raccon-
tata sono: il padre Leone, ingegnere che
costruiva dighe in tutto il mondo; la madre di
Pierre, inabile ad amare, figlia di un gioielliere,
e legata in modo patologico a quel figlio non
voluto; le sorelle Isabelle e Marguerite, la prima
cinica, dirigente di un’azienda di prodotti chimi-
ci, triste, malata di isolamento e la seconda,
generosa e  misurata, la cognata buona che
conosce l’amore che abbraccia tutti, l’insegnan-
te di pianoforte al conservatorio di Milano. Una
famiglia, aristocraticamente patologica, malata
di infelicità, che vive in un antico palazzotto
della campagna lombarda, nel paese di
Villacadra.
Due personaggi di spicco, non trascurabili,
sono il Direttore della rivista, sempre compren-
sivo, disponibile e soprattutto il saggio Dieter,
pastore protestante di Heidelberg, anche lui un
“naufrago della vita”,  che, nell’incanto di un
paesaggio di neve dalla bellezza struggente, si
innamora e sposa la protagonista immersa in
una silenziosa atmosfera di sogno e di mistero.
Un personaggio singolare, che perde la fede
perché  attorcigliato dal dolore per la perdita del
figlio Martin.
L’autrice pone il lettore, con schiettezza, senza
mezzi termini, di fronte al problema della morte
che trasforma in polvere anche l’esistenza più
felice.
La forza della trama narrativa della storia, in sé
depressiva, è straordinaria sia nel descrivere
con disarmante sensibilità narrativa e con acri-
bia le atmosfere e i paesaggi di una campagna
devastata dalla volontà degli uomini e la natura
dei luoghi (bosco con salici, pioppi, betulle, robi-
nie) e la grande varietà di piante (begonia,
ficus,  pothos)  che fanno da sfondo al raccon-
to. La raffinata narratrice “fuori moda”, in questa
sua opera amara e audace, utilizza uno stile

chiaro, asciutto, ricco di risonanze, una lingua essenziale, aforistica e leggera, senza fronzo-
li, con frasi brevi. 
Dimostra la sua capacità di svolgere profonde indagini interiori e di saper armonizzare con
bravura narrazione e introspezione. 
Il tempo è un dio breve è un romanzo d’amore dai toni forti, denso di idee e di prospettive di
speranza e di fiducia in un oltre, in una vita eterna, quasi un trattato sul male di ieri e di oggi,
che imperversa nella storia e nell’animo di ogni essere umano
Il romanzo, pieno di misteri, scritto con saggezza letteraria, regge e si afferma come opera
valida e coraggiosa. 
Un libro che  con la sua validità letteraria sicuramente aiuta i lettori a riflettere sulla presen-
za del male nella vita degli uomini e sulla destinazione eterna dell’uomo convinto che l’amo-
re non finisce e che la morte non è l’ultima parola che si spera spetti a Dio. 
Di fronte alla morte, il peggiore di tutti mali, c’è l’amore che combatte e sconfina nell’eternità
e c’è la speranza di un’altra vita che ci aspetta.

Antonio Polselli

COLDIRETTI LATINA: ANCHE DALLA TERRA PONTINA A PASSO 

CORESE PER I DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA

“L’obiettivo di Coldiretti è di arrivare a contenere il numero dei cinghiali per tornare a fare agricoltura nelle zone colpite, coltivando nei propri campi gli alimenti
necessari all’allevamento dei capi bovini e non acquistando i foraggi da altri con notevole aggravio dei costi”. E’ chiaro Saverio Viola, direttore Coldiretti Latina,
nel declinare le motivazioni che hanno spinto l’organizzazione agricola a organizzare un maxi assemblea per i danni causati dalla fauna selvatica. Infatti – conti-
nua Viola – il problema non sono solo i cinghiali. Gli imprenditori agricoli della provincia di Latina continuano a registrare danni nei propri terreni”. Da Latina sare-
mo oltre 300 – chiosa Carlo Crocetti, presidente di Coldiretti Latina – per far ascoltare il nostro grido d’allarme su una questione che a torto è stato sottovalutato
e che diventa sempre più un’emergenza. Insieme ai soci di Coldiretti Latina ci saranno anche delegazioni degli agricoltori delle altre province del Lazio in rappre-
sentanza degli oltre 40000 associati di Coldiretti Lazio.  Da anni  sono cospicui i danni nei campi e oggi hanno raggiunto una gravità insostenibile, tale da impe-
dire l’attività economica delle imprese in quelle zone. Le aziende colpite rischiano di chiudere in breve tempo. Alla maxi assemblea pubblica sono stati invitati il
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Lazio, Sonia Ricci e Fabio Refrigeri, Assessore alle
Infrastrutture, alle Politiche Abitative e all'Ambiente della Regione Lazio, confidando che possano portare risposte concrete. “Ci si aspetta – aggiunge Viola - un
cambio di tendenza su come fronteggiare questa situazione, dopo aver lanciato l’allarme già da parecchi mesi senza che siano state portate soluzioni. Anche in
provincia di Latina oltre che negli altri territori del Lazio, gli agricoltori sono stanchi di subire le conseguenze di un’inefficiente gestione della fauna selvatica che
non riesce a dare risposte e fa ricadere totalmente sulle imprese agricole.



Oggi intervistiamo un cantautore pontino doc: Andrea Del Monte. La sua musica spazia

tra il country ed il folk, ed ha nel suo curriculum diversi successi, dalla vittoria del

Cantagiro andato in onda sulla Rai, all’esibizione in diverse edizioni del SanremoOff, fino

ad arrivare al suo ultimo singolo  “I numeri primi”  in classifica nella top 20 della classifi-

ca italiana di MusicChart…

-Quando hai iniziato a calcare il palcoscenico?

La mia prima esibizione in pubblico risale al 1993 avevo 9 anni ed era un festival all’in-

terno di un teatro.

-… e quando è partita la tua vena cantautorale,  cioè quando hai scritto la prima

canzone?

Sinceramente non ricordo quando, avrò avuto sui 16 anni o giù di li,  ma  ricordo che è

stato grazie alla chitarra… ed è successo d’istinto,  scrivere si fa per la necessità di espri-

mersi, che sia su

un diario di scuo-

la o per una can-

zone.

-Prima testo o

musica?

Dipende,  a volte

hai una melodia

in testa e poi ci

metti su un testo…  o delle altre hai degli appunti di testo che vai a musicare successivamente…

ci sono mille modi per scrivere canzoni, sono stati addirittura scritti dei libri sullo scrivere canzoni,

ma senza giungere ad una conclusione. Una cosa è certa: scrivere canzoni non è una formula

matematica.

- Stavamo ascoltando il tuo singolo ‘I numeri primi’ ed ha avuto un buon successo.

Parlacene…

E’ una canzone che parla di una storia d’amore  usando la metafora de i numeri primi….

Musicalmente è un un pezzo country! 

- Anche a livello di vendite…16° nella classifica di MusicChart!

Si,  da non credere, soprattutto perché non sono sotto contratto di etichette Major ed è tutto auto-

prodotto… Noi abbiamo solo messo il pezzo su iTunes, Amazon, ed Ovi Store Nokia, il resto è

venuto da se!

- Nel singolo hai avuto anche collaborazioni illustri….

Buona parte del merito del successo del singolo va sicuramente a  John Jackson (chitarrista di

Nashville che ha suonato con Bob Dylan negli anni 90 compreso lo strepitoso  Mtv Unplugged) che

ha prestato la sua professionalità suonando il Dobro sulla canzone, registrandolo in uno studio di

New York.  Ha fatto un lavoro fantastico!

- Pensi che continuerà la vostra collaborazione?

Credo proprio di si, John è una persona straordinaria oltre che musicista ai massimi livelli!  Nel mio

prossimo Ep lui sarà presente registrando diversi strumenti su un’altra mia canzone.  Stay tuned!

Quando pensi esca il tuo nuovo Ep?

- Spero entro fine anno,  fortunatamente non ho scadenze contrattuali.  Le canzoni sono pronte

ed il resto è in lavorazione … work in progress!
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Intervista al cantautore pontino Andrea Dal Monte

Claudio D’Andrea

SOR CAPANNA
"sentite che ve dice er Sor Capanna", si presentava cosi davanti alle osterie e ai ristoranti uno dei

più grandi stornellatori e canzonieri nei primi anni del novecento durante l'imperversare della prima

guerra mondiale. Capanna Pietro vede la luce nel popolare rione di Trastevere, in Via Verderame

(l'attuale Via L. Manara) nel 1865. Il giovane Capanna  prima macellaio, poi manovale, cambia

diversi mestieri ma una banale congiuntivite mal curata, secondo le limitate possibilità dell'epoca,

lo porta alla quasi completa cecità, tanto che i suoi occhiali scuri, diventano il suo "segno di rico-

noscimento".Perso il lavoro Pietro Capanna si ricicla come

suonatore ambulante di chitarra e cantastorie, formando

con il tempo una piccola compagnia di artisti di avanspetta-

colo e in città si muove servendosi di un pittoresco carroz-

zone trainato da un cavallo. Nasce cosi la figura di "Sor

Capanna" che gira la città cantando i suoi versi al pubblico

davanti alle osterie e ai ristoranti, le sue strofe hanno un

grande successo e fanno presa immediata sul pubblico,

sposa Augusta Sabbadini che diventa il suo braccio destro

guidandolo negli spostamenti. Spesso il carrozzone viene

fermato dalla polizia e bloccato poichè le tematiche dei vari

repertori, sono i soggetti preferiti da Capanna che ci "arro-

ta" la sua vena ispiratrice. Viceversa nei primi anni del

novecento la stella nascente Ettore Petrolini, presenta "er

Sor Capanna" durante uno spettacolo come "il suo maesto"

proprio per le caratteristiche di immediatezza e di forte

presa emotiva che offrono le varie strofe.

Pietro Capanna muore nel 1921 e oltre al suo ricordo lascia uno straordinario repertorio che gode

di notevole fortuna anche in campo musicale. Con le strofe si usa commentare gli avvenimenti di

attualità e sono caratterizzate da una melodia composta da cinque endecasillabi, due ottonari e un

quinario in rima metà alternata e metà baciata (ABAB CCDD). Tra i più famosi ritornelli di Sor

Capanna del 1911:

Laura Cogini
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Lettera al Sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi

Signor Sindaco,
Abbiamo letto il suo comunicato stampa pubblicato
dopo l'incontro sull'emergenza rifiuti venutasi a crea-
re negli ultimi giorni, provando un brivido  d'indigna-
zione nelle vene. L’abbiamo incontrata piu'volte per
parlare delle due discariche di Borgo Montello e del
forte disagio di chi ha dovuto subire due decenni di
violazione sistematica del diritto alla salute, sempre
denunciato - con comunicati, esposti, fax, email - alle
amministrazioni e autorità competenti, chiedendo
interventi risolutivi mai arrivati. Nell'ultimo incontro -
oltre a mostrare apprezzamento per l'impegno per il
progetto della "variante" che con tempi presumibil-
mente lunghi dovrebbe favorire anche i cittadini – le
abbiamo chiesto un'ulteriore e importante atto di
responsabilità a tutela della salute e della dignità, che
con le temperature estive sono maggiormente
messe a  repentaglio, soprattutto per i bambini ed
anziani. Nulla è accaduto, la sua amministrazione
non ha realizzato nemmeno una disinfestazione del-
l’area, letteralmente invasa da insetti e animali attira-
ti dalla monnezza portata quotidianamente a pochi 

metri dalle nostre case. Nel suo comunicato abbiamo
letto tra  l'altro: "Le proposte che abbiamo avanzato ci
appaiono semplici e di facile applicazione, ciò che
consentirebbe di avere a portata di mano la soluzione
per una emergenza che, sia chiaro, il Comune di
Latina non ha provocato né voluto e di cui è la vittima
principale. Ma sia altrettanto chiaro che noi come
Comune siamo irremovibili su un punto: dobbiamo
tutelare la nostra comunità, tutti i nostri cittadini".
Carissimo sindaco, se il comune, come dice Lei, è la
"vittima principale" di questa emergenza "che non ha
provocato né voluto", ci spieghi come bisogna definire
quei cittadini  che, nel bel mezzo di una vita sana e
campagnola, si sono ritrovati per grazia ignota disca-
riche ed invasi ammorbanti davanti le proprie abitazio-
ni? Una di queste particolari opere porta anche la
firma della sua amministrazione, visto che il comune
di Latina è socio di un gestore di un invaso colmo di
rifiuti ad appena 150  metri dalla vita umana… Come
li chiamiamo "questi" suoi concittadini, signor
Sindaco, "vittime secondarie”? O vittime del vecchio
detto "a chi tocca nun s'engrugna"?

Lei sa che in un invaso di Borgo Montello si conferisce ancora "tal quale”,
violando le norme ambientali: secondo lei chi respira le emissioni che ogni
giorno, ogni ora, ogni minuto salgono da queste buche?
Vorremmo ricordare che il comune da oltre 20 anni incassa un milionario
"ristoro" per  il disagio e la pesante servitù della discarica nel proprio ter-
ritorio; ristoro finito sempre nelle casse comunali e mai andato a favore dei
"servi" in prima linea; ristoro fatto di pelle umana, la nostra, e la morte di
un territorio patrimonio di tutti. 
Suvvia Sindaco, facciamo chiarezza sul peso delle parole, venga o veni-
te da queste parti, fate un semplice appello, mettete una crocetta sugli
assenti, guardate le nostre facce sfinite dall'indifferenza, guardate i vecchi
ormai rassegnati alla "vostra" aria, guardate le faccette dei bimbi nati da
poco a cui dosiamo i giochi, guardateci bene tutti: poi forse si proverà un
minimo di imbarazzo nel pronunciare con superficialità le parole "vittima"
e "dobbiamo tutelare la nostra comunità, tutti i nostri cittadini".
Con l'occasione inviamo gli auguri per serene vacanze.

Carla Piovesan
portavoce residenti via Monfalcone

COLDIRETTI LATINA/FROSINONE: PRO.LA.B. DIVENTA REALTA’. NATA

OGGI LA PRIMA O.P. (ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI) PER

VALORIZZARE E TUTELARE IL SETTORE BUFALINO LAZIALE
La distintività è la valorizzazione del prodotto laziale. La caratteristica è il
ruolo preponderante dei produttori delle province laziali che, con il suppor-
to della Coldiretti, intendono avviare una nuova fase per rendere possibile
un nuovo scenario che possa portare il latte di bufala laziale a non dover
subire penalizzazioni o, peggio, strumentalizzazioni, a causa di comporta-
menti che poco hanno a che fare con la trasparenza e la correttezza che
da sempre sono qualità degli allevatori laziali che con passione e abnega-
zione ogni giorno, compreso le festività, dedicano corpo ed anima alle pro-
prie realtà aziendali che danno reddito alle famiglie e ad un indotto davve-
ro considerevole. Queste ed altre considerazioni ancora sono state porta-
te in risalto durante la conferenza stampa che questa mattina, al termine
della sottoscrizione dell’atto costitutivo di Pro.la.b. Il direttore della sede
Coldiretti di Latina, Saverio Viola ed il direttore della sede ciociara, Paolo
De Cesare, hanno inoltre ricordato, tramite delle slides, anche i numeri
della nuova realtà produttiva. 55 imprese singole associate, 2 cooperative,
4 caseifici aziendali, oltre 300 i quintali di latte prodotti ogni giorno dai
soci,110 i quintali di latte trasformato dai caseifici aderenti alla nuova O.P.
con oltre 35 quintali giornalieri di mozzarella prodotta. Presidente dell’O.P.
Pierluigi Benedetti Panici. Numeri significativi ed importanti – hanno
aggiunto i direttori De Cesare e Viola – che rendono l’idea della grande
azione di sinergia che Coldiretti ha saputo realizzare con gli allevatori delle
province di Latina e Frosinone. A questi si stanno per aggiungere anche
altri allevatori singoli e responsabili di strutture aziendali di primo piano.
Qualche allevatore più esperto – ha detto Viola – si è commosso quando
abbiamo siglato l’atto, aspettava da tempo un’azione di questo tipo per
valorizzare e promuovere il latte di bufala prodotto nel Lazio. Presenti, tra
gli altri, anche il presidente della Coldiretti di Latina, Carlo Crocetti, Antonio
Fagiolo, direttore dell’istituto zooprofilattico di Latina, oltre, ovviamente, ad
una più che discreta rappresentanza dei produttori. “Aggregare l’offerta dei
prodotti agricoli, prima motivata dalla necessità di tutelare il reddito delle
imprese agricole nel confronto con il mercato, e in particolare con l’indu-
stria di trasformazione e con la distribuzione, poi dall’obiettivo di creare
filiera per garantire prodotti sempre più qualificati e sicuri per il consuma-
tore. Questo lo spirito dell’organizzazione dei produttori – ha commentato
Aldo Mattia, direttore della Coldiretti del Lazio, auspicando per il Lazio un
modello davvero nuovo di concertazione in questo ambito. Un punto di par-
tenza e non certo di arrivo per raggiungere traguardi fin qui solo sognati a
vantaggio dei consumatori e degli allevatori che sappiano premiare e ren-
dere più limpida l’azione nella filiera della produzione e della commercia-
lizzazione nel Lazio”. Su questa linea anche l’assessore regionale alle poli-
tiche agricole, Sonia Ricci, nelle scorse settimane aveva, più volte espres-
so la propria condivisione. F.R.

PROVINCE, VERRENGIA: SUI TAGLI GOVERNI MIOPI ED ANTIDEMOCRATICI 
“Il rischio ormai è evidente: per quanto concerne i tagli alle Province il Governo sta producendo una riforma dettata dall’ improvvisazione e da una generica e incontrollata spinta a
tagliare enti territoriali impugnando la scure lì dove, invece, andrebbe fatta una riflessione razionale, preservando sia l’organicità del sistema delle autonomie locali che la partecipa-
zione attiva dei cittadini”: lo ha detto Emilio Verrengia, Segretario generale aggiunto dell’AICCRE e Vicepresidente del Congresso dei poteri locali del Consiglio d’Europa (CPLRE).
Sono proprio i cittadini le prime vittime dei tagli ai servizi. “Il Governo, oltretutto, sta operando in una quadro di illegittimità: manca un quadro di riferimento certo: il DDL governativo
interviene come se già ci fosse una riforma costituzionale”. È incredibile come, prosegue Verrengia, “attraverso campagne politiche demagogiche e non sostenute da fatti, di fronte
alla moltiplicazione di comunità, consorzi, enti, l’ente provincia sia divenuto il male assoluto del Paese, la vittima sacrificale sull’altare dei costi della politica”. Mentre in Europa l’Ente
intermedio ha un ruolo forte e vitale di programmazione territoriale, “in Italia si pensa ad aggravare i Comuni, già in evidente crisi, di funzioni che non potranno assolvere”. “Se venis-
se abolito l’Ente intermedio istituzionale, assisteremmo ad un proliferare di soggetti intermedi di tipo settoriale, peraltro referenti ad ambiti territoriali: questo genererebbe il caos, altro
che risparmio sui costi”. Le Province, afferma il dirigente dell’AICCRE, “non sono il male del Paese: è il sistema degli Enti locali nel suo complesso che va rivisto. Ragioniamo su
Comuni, Province e Regioni in termini ponderati e di organicità. Fino ad oggi questo da parte degli ultimi governi non si è visto: piuttosto si è pensato a proporre di tagliare per dare
un contentino ai cittadini. Ma non è certo questa la strada che conduce ad una Riforma di alto profilo ed all’altezza dell’Europa”. 

Giuseppe D’Andrea
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Lazio
Edicola  Ultima galleria 

via Marsala Stazione Termini - Roma

Lazio
Edicola Stazione Trastevere

Il Giornale Latina flash e L’Agro
Oltre che nella provincia di Latina sono distribuiti anche nei luoghi riportati sotto

Veneto
Edicola di S. Gaetano a

Montebelluna (TV)

Veneto
Edicola piazzale della stazione

Padova

Edicola di Treviso

altro punto dove sono distribuiti

Latina flash e l’Agro
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L’Or.S.A. in audizione alla Commissione Trasporti della Camera 

“sul trasporto pubblico pesano le assenze della politica”

Le Segreterie Generale Trasporti e Nazionale

Autoferro TPL dell’Or.S.A. sono state ascoltate

oggi dalla IX Commissione Trasporti della Camera

dei Deputati, impegnata nell’indagine conoscitiva

sul trasporto pubblico locale. 

Il Sindacato ha presentato uno specifico docu-

mento (consultabile al sito www.sindacatoorsa.it-

ultim’ora) nel quale si pone l’accento soprattutto

sulla mancanza di scelte strutturali che spettano

unicamente alla politica. Per l’Or.S.A. il Trasporto

Pubblico Locale deve essere considerato una

priorità per il Governo che deve equipararlo agli

altri servizi essenziali per i cittadini, come Sanità

ed Istruzione. 

“In Europa la congiuntura economica ha visto

diminuire il traffico privato  ed aumentare l’acces-

so dei cittadini al trasporto collettivo – afferma

Giuseppe Taormina Vice Segretario Nazionale

Autoferro TPL –. In Italia i pesantissimi tagli al set-

tore hanno portato alla diminuzione dei livelli pro-

duttivi, alla riduzione dei servizi e dei passeggeri

trasportati, aumenti tariffari, contrazione degli

addetti. Una situazione paradossale figlia di man-

cati indirizzi di politica dei trasporti.”. 

Per l’Or.S.A. servono finanziamenti certi, esigibili,

di valenza pluriennale: “Bene ragionare sui costi

standard, ma questi vanno fatti a monte del finan-

ziamento – sottolinea Alessandro Trevisan

Segretario Generale dei Trasporti –. Invece, dal

2010 ad oggi si è preferita la strada dei tagli linea-

ri che hanno prodotto un buco  di oltre 1,5 miliardi

con i risultati che vediamo tutti i giorni nelle nos-

tre città: meno servizi, problemi occupazionali, biglietti ed abbonamenti più cari.”

Per Trevisan, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa della

Commissione, ulteriori criticità vengono dall’eccessiva frammentazione delle

Aziende e dalla necessità che i Contratti di Servizio prevedano tutele occupazio-

nali e salariali per i lavoratori del settore: “1200 Aziende sono francamente una

enormità ed i relativi costi non sono più sostenibili. Bisogna puntare alla defini-

zione dei bacini, all’accorpamento delle Aziende ed all’integrazione modale e

tariffaria. Sul fronte del lavoro i Contratti di Servizio devono prevedere la garan-

zia dell’applicazione dei Contratti Nazionali ed Aziendale. Il Sindacato non accet-

terà mai la guerra dei prezzi e dei servizi giocata sull’abbattimento dei salari,

della tutela e della sicurezza sul lavoro.”. 

La Segreteria Generale Or.S.A. – Trasporti

Palazzo Caetani (Fondi), presentazione libro “Equilibri sospesi”
Palazzo Caetani, ore 19, appuntamento culturale con

la presentazione del volume di racconti con l’autrice

di “Equilibri  sospesi”, Marilena Votta, edito da

“Progetto Cultura”. Interverrà anche Marco Limiti,

direttore editoriale della giaccitata casa editrice roma-

na, mentre il coordinamento dell’incontro e le letture

saranno affidate a Simone di Biasio.

Marilena con le parole tenta di afferrare la realtà, ci

prova con la malia delle immagini, mutevoli e can-

gianti, ci prova utilizzando i colori per dire a se stes-

sa che il mondo va esplorato senza mai rinunciare

allo stupore e all’incanto. Così si entra dentro le emo-

zioni che incessantemente ci abitano e ci trasforma-

no: sgranandole, osservandole con attenzione,

descrivendole con passione.

«Ho sempre pensato – scrive nell’introduzione - che

viviamo tutti in uno stato perenne di confusione emo-

tiva che somiglia, man mano che il tempo passa, ad

uno stato di guerra. In sostanza siamo tutti alle prese

con lacerazioni e compromessi, specialmente nei

rapporti a due che, proprio perché senza filtri, sono

frontali e durissimi. I personaggi della raccolta di rac-

conti sono tutti alle prese con una situazione estrema, impegnati a vivere con varie forme di consapevo-

lezza, colti nell’attimo in cui le cose stanno per cambiare. Non si sa se in bene o in male». 

In questo modo il Creia – Centro regionale di eduzazione e informazione ambientale - prosegue la sua

campagna di sensibilizzazione anche culturale, intendendo appieno il termine “ambiente” come parte di

un più complesso ecosistema letterario ed artistico che contraddistingue il nostro tempo e la nostra

società.
F.R.
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In difesa del territorio contro le emissioni

cancerogene delle centrale a biomasse a

Mazzocchio
In seguito alla richiesta dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) per la realizzazione

della centrale a biomasse in località Mazzocchio proposta dalla società Pontinia Rinnovabili

la Presidenza del consiglio dei ministri con protocollo “DICA 14495 del 10-7-2013” ha invia-

to la delibera della seduta del 5 luglio 2013 del Consiglio dei Ministri con la quale delibera

“di condividere facendole proprie le motivazioni espresse dalla Regione Lazio, dalla ASL di

Latina e dalla Provincia di Latina, relativamente all'istanza di Autorizzazione Integrata

Ambientale Centrale a biomasse della potenza di 20 Mwe nel comune di Pontinia, la cui

realizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni impartite dalla Regione Lazio, dalla

Provincia di Latina e dalla ASL di Latina; le predette amministrazioni, nell'ambito delle

rispettive competenze, vigileranno sul puntuale rispetto delle stesse”. A tale proposito il

tavolo tecnico che difende la salute, l'ambiente, l'economia, i diritti di scelta e di governo del

territorio del comune di Pontinia e dell'intera pianura pontina dal pericolo delle emissioni

cancerogene, dall'aggressione del territorio, dal disboscamento illegale, l'aumento del sur-

riscaldamento climatico, la riduzione della produzione inutile di energia elettrica di cui l'Italia

ha una potenzialità tripla rispetto al necessario ha continuato il suo lavoro al fianco del

Comune di Pontinia. Non ci sono ferie per chi difende il territorio da impianti incompatibili e

devastanti per il territorio. Il tavolo tecnico sta lavorando per fare ricorso contro la decisio-

ne assurda del consiglio dei ministri.

Giorgio Libralato

Borgo Pasubio, ma la rotatoria quando 

inizia? dopo il caos del Tavolato cosa 

ci aspetta?
Sono passati oltre 3 mesi dalla messa in scena della posa della prima pietra, due mesi di

fermo del cantiere per il quale non è mai giunta una spiegazione ufficiale, la chiusura not-

tetempo e senza preavviso della via del Tavolato con molti problemi a causa della scarsità

e carenza di informazioni e segnaletica, poi la riapertura del Tavolato stesso. Da oltre 3

mesi ai già notevoli problemi di traffico e sicurezza stradale si sono aggiunti quelli della ridu-

zione della carreggiata e dell'impossibilità per autoarticolati a girare nell'incrocio di Borgo

Pasubio dovendo quindi passare (anche se è vietato) all'interno del centro abitato di

Pontinia solo per girare nella giusta direzione (e senza adeguata informazione e segnaleti-

ca). Nei giorni della chiusura del Tavolato succedeva di tutto mezzi pesanti che solo dopo

essere arrivati a Casal Traiano scoprivano che non potevano percorrere la via del Tavolato,

magari provavano ad imboccare l'Appia da Bocca di Fiume dove è impossibile perchè il

relativo è stretto, in pendenza e consente la manovra solo in un senso con una visibilità

nulla. Quindi manovra pericolose che potevano e dovevano essere risparmiate dal rispetto

che la Provincia di Latina non ha avuto per cittadini, utenti della strada, operatori economi-

ci, trasportatori. Insomma era stato tutto previsto e segnalato alla Provincia di Latina che,

tanto per cambiare, ha ignorato il problema dimostrando l'insensibilità tipica più volte evi-

denziata in termine di gestione del ciclo dei rifiuti, della tutela ambientale e sanitaria per le

autorizzazioni a centrali inquinanti e incompatibili. Ma opere preparatorie a parte la rotato-

ria vera e propria ancora non inizia. Visti i precedenti i cittadini, negozianti, autisti cosa si

devono aspettare e cosa temere? Nessuna informazione, tanto per cambiare, sulla ripresa

dei lavori e sul programma, su quali limitazioni al traffico e per quanto tempo, quali alterna-

tive. Insomma si brancola ora e sempre nel buio. Alla faccia della trasparenza, dell'informa-

zione e della collaborazione con i cittadini che non devono sapere ma solo temere. 

Giorgio Libralato

L’assessore all’ambiente e vice sindaco del

comune di Latina nel suo intervento inviato al

presidente della Regione Lazio Zingaretti, con-

ferma, ancora una volta che le richieste, denun-

ce, petizioni osservazioni dei cittadini in merito

al mancato rispetto della legge (anche da parte

di numerosi enti pubblici e istituzioni) sul ciclo

dello smaltimento dei rifiuti, sono giuste e

sacrosante. Cirilli scrive infatti per l’ennesima volta alla

Regione Lazio, oltre al Presidente Zingaretti, dagli articoli di stam-

pa, si legge che scrive a tutti i consiglieri regionali eletti in provin-

cia di Latina, nonché, crediamo, ai 2 assessori regionali compe-

tenti, Michele Civita e Fabio Refrigeri (vedere articolo Latina Oggi

. Cirilli scrive a Zingaretti: «Nuovi invasi solo se a servizio del ter-

ritorio pontino» Rifiuti, emergenza di ritorno- Il trattamento rischia

di prolungare all’infinito la vita delle discariche http://latina-

oggi.it/public/newspaper/read/hash/c0a44e5e85e545d80d7a55e

d83ca1577). Così ha anche riferito nei vari incontri richiesti dai cit-

tadini di Borgo Montello che da una soluzione che poteva sembra-

re imminente ci si ritrova rinviati alle calende greche. E’ noto che

la maggioranza dei comuni di Latina non raggiunge la percentua-

le minima (obbligatoria per legge) della differenziata del 65%, non

si ha notizia del conferimento negli impianti di trattamento della

porzione residuale della differenziata (altro obbligo di legge). Ma

soprattutto non si conosce se e quando i comuni che effettuano il

conferimento illegittimo del tal quale abbiano predisposto un

piano di adeguamento, con progetti, finanziamenti o altro. Il tutto

mentre la cronaca provinciale conferma raccolta e trattamenti non

regolari con denunce, condanne e arresti anche di amministratori

e funzionari pubblici (passati o presenti). Lo scrive anche l’asses-

sore provinciale all’ambiente Stefanelli che in fatto di ambiente

abbiamo perso 10 anni. Altra conferma alle denunce, lamentele,

petizioni dei cittadini. Anche Miliano (procura di Latina) dichiara

che a Borgo Montello entra di tutto e nessuno controlla. Con il

periodo estivo aumentano le emissioni moleste certificate anche

dall’Arpalazio che più volte pubblicamente ha confermato il confe-

rimento irregolare del tal quale e il diffuso inquinamento dell’area

circostante la discarica dal 2005. E’ sintomatico che, come scrive

l’assessore Cirilli, non ci sia dialogo tra istituzioni competenti, anzi

lui addirittura afferma che per oltre 10 anni le istituzioni sono state

assenti da Borgo Montello e che nemmeno in consiglieri regiona-

li della provincia diano ascolto alle richieste del comune di Latina.

Per questo come rappresentante dei cittadini in quanto CTP pres-

so il Tribunale di Latina, si sottoscrive la richiesta dell’assessore

Cirilli e si chiede che nell’incontro, se e quando ci sarà, tra

Regione e Comune di Latina sul tema rifiuti ci siano anche rappre-

sentanti dei cittadini penalizzati (come scrive anche il comune di

Latina) dalla presenza della discarica stessa. E’ evidente che oltre

alle emissioni moleste, all’inquinamento delle falde, nella loro

estrema gravità, ci sono anche altre situazioni urgenti. Ci si chie-

de infatti, essendo in fase istruttoria e di rilascio delle AIA scadu-

te ad aprile 2012 per le 2 discariche di Borgo Montello, di fronte a

tale situazione di degrado e inquinamento, stando ai documenti,

comunicati e dichiarazioni attribuite a vari esponenti di Istituzioni

che potrebbero essere collegate ad un mancato (anche parziale)

adempimento delle prescrizioni in fase di AIA come si possa pro-

cedere al rilascio di AIA ulteriore o, come scrive il vice sindaco

Cirilli, addirittura ad ampliamenti della discarica di stessa o di

impianti di TMB che alla fine aumenterebbero comunque il quan-

titativo di materiale nel sito di Borgo Montello addirittura prove-

niente da altre province. Il tutto quando, stando alle cronache

sopra riportate, tutte le istituzioni sarebbero d’accordo nel manca-

to rispetto delle prescrizioni contenute nell’AIA e negli obblighi di

legge.  Alcune domande sorgono spontanee: forse le precedenti

prescrizioni non erano sufficienti o pertinenti? Se come dichiara la

Procura Miliano nessuno controlla si potrebbero mettere dei siste-

mi automatici di controllo cui possono accedere anche i cittadini

pubblicamente?

Se, come scrive Cirilli, i volumi sarebbero esagerati per la provin-

cia di Latina non sarebbe il caso di ridurre gli invasi oppure di 2

AIA rilasciarne una soltanto magari quella della Ditta che ha meno

problemi dell’altra? Tutti i cittadini pagheranno le conseguenze

della mancata applicazione della norma sul ciclo dei rifiuti, ivi

comprese le sanzioni di legge, il degrado, la bonifica perché la

Regione Lazio non procede a commissariare la gestione del ciclo

dei rifiuti per i comuni inadempienti? Borgo Montello era un’emer-

genza già nella seconda metà degli anni ’80. E’ evidente che la

gestione del ciclo dei rifiuti non ha dato le risposte dovute, perché

non imporre entro 90 giorni ad ogni comune la regolarizzazione?

Ringraziando per l’attenzione si inviano distinti saluti. Giorgio

Libralato CTP di parte dei Cittadini di Borgo Montello

Giorgio Libralato

La vita vale
Grande serata  in quel di Roccagorga, nonostante la pioggia pomeridiana che fortunatamente è cessata nel

tardo pomeriggio per il via della manifestazione “La vita Vale” edizione 2013  in memoria di Valentina

Bevilacqua. Graditissima la presenza del Prof.  Francesco Maneschi (primario del reparto di Ostetricia e

Ginecologia dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina), Antonella Calogero (ricercatrice dell'università

Sapienza di Roma), Antonella Spacca (psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica), Marilisa Coluzzi (coor-

dinatrice ostetriche dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina) e Giovanni Sillitti (presidente associazione

onlus Alessandro Laganà). Interverranno anche il sindaco di Roccagorga, Carla Amici, e il delegato alle politi-

che sociali Tommaso Ciarmatore. Finito  il convegno medico è stato dato il via al "Maestro della Magia" che ha

intrattenuto i più piccoli con i suoi simpaticissimi effetti!

Di seguito il via alla musica con la sigla dell’evento “Se ti tagliassero a Pezzetti”di Fabrizio De Andrè (canzo-

ne molto cara a Valentina Bevilacqua), interpretata magistralmente dal cantautore Andrea Del Monte che ha

aperto lo spazio al concerto live con gli artisti: 

Soul Glam, Alessio Pistilli, Tall song for little instruments (tribute a Nick Drake), After Dark, Canusia,,  Zilli e

Legittimo Brigantaggio. La chiusura dello spettacolo è stata eseguita dalla cantante franco/americana Jennyfer

Joy (scoperta da Frank Sinatra). Tutte le esibizioni di grande qualità!

In conclusione dello spettacolo musicale, c’è stata l’estrazione del premio 2013 “la vita Vale” gentilmente offer-

to dall’artista scultore Ettore Ranaldi di Latina.

Quindi un’ottima serata all’insegna dell’arte facendo beneficenza ed seguitissima a livello di pubblico in ricor-

do di Valentina Bevilacqua. Alla prossima edizione!!

Federico Rocca
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La crisi economica stava rovinando i piani. Ma si dice non ci sia mai due senza tre. E che non
esista estate in provincia di Latina senza lo Sport Village. 
La grande festa dello sport torna, dunque, a Fondi dal 24 Agosto sino al 1° Settembre a riem-
pire le piazze del centro storico cittadino, ad attrarre le decine di migliaia di spettatori ed “atto-

ri” dello sport pronti a scendere in campo
in piazza de Gasperi e negli spazi attigui.
La domanda che circolava questa estate
era: “Ci sarà ancora il Fondi Sport
Village?”. 
Una volta avuta la conferma, le richieste
sono state due, entrambe accolte: “La
beach arena sarà installata di nuovo?
Ma perchè non prevedere anche un tor-
neo di calcio a 5?”. 
Ecco, quest’ultima è un’altra notizia nella
notizia. Dopo dieci anni di assenza,
infatti, a grande richiesta torna nell’anfi-
teatro (che un tempo accoglieva festanti
tribune) il campo del cosiddetto “calcet-
to”. Pertanto iscrizioni aperte per tutte le
discipline, in particolare per beach ten-
nis, foot volley e – appunto – calcio a 5.
«Siamo stati inondati di richieste –
ammette Fabrizio Macaro, Presidente
dell’Associazione Sport Events che
organizza la kermesse con un team
affiatato – e questi sono gli ultimi giorni
per l’iscrizione delle squadre. 

Possiamo dire di godere di due patrocinii: quello istituzionale del nostro Comune di Fondi e
quello “popolare”, datoci dalle tantissime persone che ci hanno chiamato giorno dopo giorno
per avere notizie sullo Sport Village. È  la ricompensa più grande che si possa ricevere dopo
i 6.000 visitatori a sera dello scorso anno. Vi aspettiamo tutti in piazza sin dalla cerimonia di
apertura dei giochi».
Queste tutte le discipline presenti al Fondi Sport Village: tchoukball, basket, calcetto, foot vol-
ley, beach tennis, softair, judo, calcio balilla, tennis tavolo, tiro con l’arco, podismo, ciclismo,
equitazione, persino braccio di ferro. Inoltre un’altra novità: l’elezione di Miss Sport Village nel
corso della manifestazione e l’ausilio offerto dall’Associazione di Promozione Sociale
“Movimento Giovani con Futuro” per permettere una perfetta riuscita dell’evento.

Simone di Biasio
Resp. Comunicazione Asd “Sport Events” 

Il Fondi Sport Village c’è, 3^

edizione col botto: torna il

calcio a5 in piazza
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ZI PEPPE

Non so dir davvero

quanto sia bello e intenso

quel che provo

davanti a questi monti

di uno splendore

che affascina,

e tra le rocce rosa,

nate dal mare,

mi abbandono ora

ad uno stato di grazia;

mentre intorno

la voce amica del silenzio

risuona melodiosa.

Consuelo

Sulle Dolomiti

La pianta
Ieri mi son concessa 

un regalo

piccolo davvero, 

ma che poi

s'è rivelato ricco

di significato.

Ad un angolo della via

da un ambulante

ho comprato

una pianta assai comune,

di quelle

che prediligono viver

al chiuso,

ma che non appaiono

tanto belle

da far sfoggio di sè

nel salotto.

A me sembrava invece

deliziosa

e mentre tornavo a casa

la tenevo

stretta al petto,

come se fosse un tesoro,

e non sbagliavo:

per soli otto euro

avevo avuto

qualcosa di vivo

e insieme

momenti di felicità.

Consuelo

Tormentosa estate

E' per me

aspra la lunga estate:

nella sera afosa,

spossata ed emaciata

in volto,

cerco solo il silenzio

e mi sento

incapace persino

di atteggiar le labbra

al più scolorito

dei sorrisi.

Scenderanno le tenebre

e io penso

con viva apprensione

alla notte greve

che, una volta ancora,

dovrò subire.

Consuelo

'NA NOTTE ME INSOGNAI 

CHE STAVO AR MARE 

A FA' LI BAGNI 

CO' 'NA SIGNORINA

MENTRE NOTAVO 

'N MEZZO ALL'ONNE CHIARE

IO ME NE ACCORSI 

CH'ERA ASSAI CARINA

TUTTO A 'N BOTTO 

ME SVEJAI

FOR DER LETTO ME TROVAI

E POI S'ARISEPPE

CHE STAVO CO' LI PIEDI 

N'ER ZI PEPPE...

Laura Cugini

SOR VALORE 

C'ERA 'NA VORTA 'NA MONETA D'ORO

CH'ERA ACCOMPAGNATA 

DA TALE SOR VALORE

QUANNO PASSAVENO SE SENTIVA 'N CORO

A CHI LI POSSEDEVA DAVERO

UN GRAN ONORE

AVE' TANTE MONETE 

NER FORZIERE ERA 'N TESORO

MA UN GIORNO ALL'IMPROVISO 

LA MONETA MORE

E SOR VALORE S'ACCOMPAGNO' A 'NA

MONETA SENZA SONORO

CHE NUN ERA AFFASCINANTE 

MA C'AVEVA VALORE

'NA BANCONOTA CHE 

CAMBIAVA SPESSO VESTITO

E PASSAVA DE MANO IN MANO 

SENZA PUDORE.

SOR VALORE SOFFRIVA, NUN MAGNAVA 

E DIVENNE STRIMINZITO

DA ALLORA SE INVECCHIO' 

E NUN SE SENTI PIU' DEGNO

PERCHE' DA LA BANCA 

ERA STATO ASSORBITO

E ERA TRISTE FASSE ACCOMPAGNA' 

DA 'N PORO ASSEGNO.

Laura Cugini

Dal Pakistan a Fondi Umeed Ali, venditore 
ambulante, ma di versi

Di giorno venditore ambulante sulle spiagge, per

sempre poeta. Umeed Ali in Pakistan possiede il

“patentino” da maestro del verso. In Italia ha cono-

sciuto preofessori universitari, incassato la fiducia

(solo quella) di importanti personaggi politici come

Fini e Amato, pubblicato il suo primo libro di poesie

direttamente nella nostra lingua. Si intitola “Bilancio

interiore” (Morlacchi Editore) ed è un pugno sullo

stomaco perchè la forza che trasuda è superiore a

quella che noi pensiamo di (non) avere. 

Umeed in lingua Punjabi significa “speranza”: un

destino. In questi giorni a Fondi è stato accolto nella

Casa delle arti “Beltempo”, dove dice di aver trova-

to “persone col cuore grande, benedette da Dio”.

Non si spaventa di fronte a nulla, lui che invia dena-

ro in Pakistan per sostenere 9 familiari, tra moglie,

figli suoi e del fratello morto prematuramente. “Mio

fratello – ci racconta – è un cantautore molto famo-

so ed ancora oggi i suoi dischi sono molto venduti

nel mio Paese, ma noi non percepiamo un centesi-

mo dai diritti”. Senza diritti, in ogni senso. A Fondi ha

incontrato anche l’Assessore alla Cultura  Lucio

Biasillo, ma per ora ha deciso di affidare al

“Beltempo” i suoi versi, facendoli leggere ai soci della Casa delle arti nel corso della serata di lune-

dì 12 Agosto, a partire dalle ore 20.30. La serata proseguirà con della musica, “Drum ‘n’ Bass” di

Ezio Di Benedetto, per uno spettacolo dal titolo “>170 BMP NIGHT”.  Ascoltare i versi di Umeed è

una medicina per l’anima, acquistare una copia del suo libro una maniera di sostenere una umani-

tà che non si rassegna a persone che non hanno tempo per parlare, guardarsi negli occhi, leggersi

dentro.

RIFORME, AICCRE, ENTI LOCALI: SALVAGUARDARE L’ORGANICITÀ
DEL SISTEMA 

Senato federale delle Regioni, sede di rappresentanza del sistema dei poteri locali e regionali, costituito dai Presidenti delle Regioni e da componenti dei Governi regionali (in analogia al

Bundesrat della Repubblica federale tedesca), in misura riferita al numero di abitanti delle Regioni, ai quali si devono però aggiungere rappresentanti dei soggetti istituzionali territoriali

previsti dalla Costituzione, eletti nel proprio seno dai Consigli delle Autonomie locali: questa una delle proposte sulla Riforma Costituzionale elaborate dall’AICCRE in un documento che

sarà sottoposto a breve al ministro per le riforme Gaetano Quagliariello. La sostituzione dell’attuale Senato con il Senato federale delle Regioni, secondo l’AICCRE, deve essere accom-

pagnata da una nuova legge elettorale che restituisca ai cittadini elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti nella Camera dei Deputati: questo per dare al Governo più sta-

bilità e più forza. Sulle questione Province l’AICCRE non ha dubbi: appare opportuna la definizione costituzionale di un unico soggetto istituzionale territoriale intermedio elettivo fra un

determinato numero di Comuni e la Regione, con competenze e funzioni stabilite con atti legislativi statuali e regionali. In tal modo, oltre a garantire un approccio organico al territorio,

sarebbe anche possibile contenere la proliferazione di organismi operativi intermedi di carattere settoriale, riferiti ad ambiti territoriali diversificati in relazione alle funzioni settoriali da svol-

gere. Per l’Associazione, le modificazioni dell’assetto istituzionale costituzionale previsto dal Titolo V della Costituzione (articoli 114, 118, 119, 132 e 133) devono essere adottate attra-

verso leggi costituzionali anche per consentire un dibattito più approfondito di quanto non sia avvenuto fino ad oggi, sotto la spinta di discutibili esigenze di contenimento della spesa pub-

blica che, peraltro, non hanno trovato riscontro nelle valutazioni quantitative del risparmio. Le Città metropolitane vanno opportunamente disciplinate, per evitare i rischi di conflitti di ruolo,

competenze e funzioni con le Regioni e la periferizzazione dei territori esterni alle stesse Città metropolitane. Così come sono da perfezionare il ruolo e le competenze delle Regioni,

oggetto della riforma del Titolo V per quanto riguarda le materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni (articolo 117/Costituzione), attraverso l’attribuzione allo Stato della potestà

legislativa secondo quanto indicato nel rapporto del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali. Le Regioni, dal canto loro, devono procedere al riordino del sistema dei poteri locali, a par-

tire dal numero dei soggetti del sistema medesimo, anche al fine di evitare la moltiplicazione degli organismi operativi che, di fatto, si sostituiscono ai soggetti istituzionali territoriali costi-

tuzionali esautorandoli anche per quanto attiene le loro competenze politiche e di controllo, con conseguente attenuazione delle caratteristiche democratiche del sistema. Infine, per

l’AICCRE, la configurazione federale del nostro Stato consentirebbe di concorrere più efficacemente alla costruzione di una Unione Europea federale. 

Giuseppe D’Andrea
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& Tempo libero
Parole crociate      Claudio D’Andrea 011 Orizzontali

1 – Il cognome del personaggio  6 –

Rifugio per animali  9 – I pali dei pel-

lirosse  14 – Prezioso metallo  15 –

Il nome di Toscanini  17 – La madre

di Calcutta  18 – Le vocali in menu

19 – Non si chiede alle donne  20 –

I… cumuli delle segherie  22 – Così

finiscono le cavalle  23 – I nativi di

Mogadiscio  24 – Il giardino con gli

animali  26 – Due lettere di Alberto

27 – La Valeria in TV   28 – Buoni

del Tesoro  29 – città in provincia di

Vicenza  30 – Il dottore di Pasternak

31 – Apre presto e chiude tardi   32

– Le consonanti di Nela  33 –

Gremivano l’Arca   34 – Insenatura

di mare   35 – La metà di two  36 –

Premio di importanza mondiale   37

– Iniziali della Autieri  38 – Le spez-

zano i ribelli  39 – Un trabocchetto

dei vecchi castelli  40 – Ordinario,

usuale 42 – Si scrolla dalla sigaret-

ta  43 – Ai… confini della Bolivia  44

– Dotata per il volo  45 – Un grande

come Luciano Pavarotti  46 – Lo è

la… peggiore cronaca  47 – Classi

sociali  48 – Si tramandano per tra-

dizione  49 – Un soffitto ricurvo   50

– sono uguali nel totale  51 – Viene

pagato per… far fuori   52 – Le

bestie nere dei superstiziosi.                                                                                                                                     

Verticali

1 – Si fanno ai bravi scolari  2 – Epoca  3 –  La sigla di Novara  4 – Un pozzo e delle palme nel deserto  5 –

Numero in breve   6 – Le indossano i meccanici   7 – Pappagallo Sudamericano  8 – Delude chi… sperava

9 –  Infezione mortale   10 – Espressi a voce  11 – La discute il laureando   12 – Era una zona di Berlino  13

– Forte vento di Nord-Ovest  16 – Infallibile arciere svizzero   17 – Bagna Londra   20 – Si dice di canto cui

partecipano più voci  21 – Il nome del personaggio  23 – La prateria equatoriale  24 – Le consonanti di Zico

25 – Olio inglese   27 – Fiori gialli a palline  28 – L’animale più… corpulento   29 – La settima nota musicale

30 – In  fondo ai pozzi  31 – Ci ricorda una biblica torre  34 – Fibra per calze  36 – La tutelano gli ecologisti

38 – Ha la coda luminosa  39 – Affabili, paciocconi   40 – Azzurro chiaro  41 – Altro nome degli Ungheresi   42

– Hanno i capelli bianchi   43 – Un aperitivo   45 – Una scritta sul barometro  47 – Ideò la rivoltella  49 – Si

dà alla partenza  51 – Iniziali di una Turner.   

Soluzione dello schema del mese di Luglio

MAURIZIO 

BATTISTA

Stagione di spassosi bilanci e ironi-

che valutazioni per Maurizio Battista

che – sempre al passo con i tempi –

propone un’analisi dettagliata degli

ultimi cinquant’anni della nostra vita.

Dopo lo straordinario successo regi-

strato al Centrale Live del Foro

Italico di Roma, l’appuntamento con

la risata è stato all’Arena Grandi

Eventi dell’Expo Latina, nell’ambito

della programmazione dell’Expo

Summer Village, che rimarrà attivo

per tutta l’estate con un variegato

ventaglio di iniziative.

Organizzazione dell’evento e dire-

zione artistica a cura della

Ventidieci.

Non proprio un’Agenda Monti, quel-

la proposta da Battista, ma certa-

mente una catena di critiche pun-

genti e di incisivi buoni propositi

suggeriti da chi la realtà del quoti-

diano la sa leggere molto bene.

Partendo dai sacrifici dei nostri

nonni e dei nostri genitori - attraver-

sando provocatoriamente vizi e virtù

dei nostri tempi – Maurizio Battista

si svincola dal mondo della politica

per ridere con tagliente ironia delle

nostre responsabilità, delle scelte

che abbiamo fatto negli anni, di

come le abitudini sono cambiate,

fino alla domanda fatidica: possia-

mo davvero chiamarlo progresso?

Alessia Freda
Maurizio Battista

“Il Cammino per

Santiago”
Il 6 agosto alle 21:00 , inizia con la proiezione del

Film “Il Cammino per Santiago”, diretto dallo scrit-

tore-regista Emilio Estevez  e interpretato da

Martin Sheen, il programma di coinvolgimento di

cittadini e turisti sulla Via Francigena. La Via

Francigena è l’antica via dei pellegrini che da

Roma andavano a Gerusalemme e attraversava-

no a piedi l’Italia; riscoperta da circa 20 anni è

diventata uno dei “Cammini d’Europa” e sul nostro

territorio si arricchisce di tutte le attrattività stori-

che, religiose, ambientali e culturali che esso

offre.

La proposta di percorso “lento” è articolata sui 4

martedì di agosto con diverse iniziative tutte volte

a riscoprire il “cammino” come icona della vita, e

della “lentezza” come valore e possibilità di vede-

re dentro se stessi e di guardarsi meglio attorno. 

Chi propone l’iniziativa è l’Associazione ACCOM-

PAGNA, un’associazione di promozione sociale

composta prevalentemente da giovani del territo-

rio che, con il supporto di professionisti di livello

nazionale e con l’uso di una metodologia parteci-

pativa “accompagneranno” i partecipanti in un

cammino ideale dentro se stessi e sul territorio. Il

film cui segue un confronto di scenario per l’aper-

tura del percorso si terrà presso la sede

dell’Associazione in Via San Nilo a Gaeta (locali

della chiesa di San Nilo).

L’iniziativa è stata d’interesse anche della trasmis-

sione di RAI 2 “Divieto di Sosta” che nello scorso

mese di luglio ha ospitato i giovani soci nella diret-

ta da Gaeta ponendo l’attenzione sulla innovativi-

tà della proposta, per l’uso di una metodologia

della formazione-intervento e per l’originalità del

coinvolgimento di giovani come attori di innovazio-

ne.
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Riduzione teatrale di “Canale Mussolini”
l libro “Canale Mussolini” vincitore del 64° pre-

mio “Strega” del 2010 di Antonio Pennacchi, ha

avuto una sua seconda nascita attraverso una

riduzione teatrale. In occasione dell’anniversa-

rio della posa della prima pietra per la fondazione di

Littoria ora Latina, allinterno dei giardini del comune

è andata in scena l’avventurosa vita della famigla

Peruzzi tratta dal Best seller di Pennacchi, in

anteprima nazionale con la partecipazione di un folto

pubblico. Gli autori del testo teatrale sono: Il regista

conosciuto a livello nazionale, Clemente Pernarella,

che ha messo a disposizione parte del suo gruppo di

attori e dei tecnici, e lo stesso Pennacchi che ha

supervisionato il progetto. La scuola “Latitudine

Teatro” diretta dal drammaturgo Stefano Furlan ha

fornito il suo fondamentale apporto inserendo molti

attori del suo gruppo. Gli attori professionisti sono:

Giorgio Colangeli, La voce narrante di tutta la durata

dello spettacolo, ottimo ed eclettico attore romano

sia di teatro che di cinema, La bravissima attrice

Marina Biondi, e Melania Maccaferri, ottima interpre-

te di origine milanese, ma ormai residente a Latina.

La storia narra la nascita della città....

Sergio Caputo e il suo quartetto

Il bel Paese

Urban 

Sketcher

a pagina. 16
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Nella magnifica cornice dell’area della fiera Expo di Latina, si

è svolta una selezione di Piccole Stelle cantano, concorso

canoro per bambini. 18 concorrenti e una bimba di 4 anni

fuori concorso hanno deliziato il folto pubblico intervenuto. La

serata è stata ripresa dall’abile operatore video Mario Sibilia

e trasmessa in diretta da Lazio TV. Una presentatrice d’ec-

cezione ha guidato la serata, la giornalista di RAI1, Laura

Santarelli. La quale ha avuto esperienze teatrali e musicali

per non udenti e collabora attivamente con l’ ACCADEMIA

EUROPEA DEI SORDI ONLUS – SCUOLA INTERPRETI

LIS. Alcune insegnanti della lingua dei segni al seguito della

Santarelli, si sono succedute sul palco in modo da aiutare i

non udenti a seguire le canzoni dei concorrenti. Il presidente

dell’associazione omonima Loris Ghidoni, nel salutare e rin-

graziare tutti ha detto che Piccole Stelle Cantano è  un modo

di dare ai bambini un’opportunità di socializzare e confron-

tarsi con i loro coetanei aiutandoli nella loro evoluzione per-

sonale.  Valeria e Giada due vallette si ......

Piccole Stelle Cantano

Per le manifestazioni che si

svolgono nel periodo estivo

a Sabaudia, di particolare

prestigio sono le conversa-

zioni che si svolgono nel

cortile interno del palazzo

comunale, denominate ap-

punto “Conversazioni nella

corte”. Questi incontri sono

un stimolo per avvicinare la

gente a temi di varia natura

che spaziano dalla lettera-

tura, al cinema, dal sociale,

alla politica. Questa prima

serata è stata inaugurata...

Conversazioni nella corte

Le seconde notti del castello di

San Martino si sono accese

con le note multietniche della

chitarra del cantante romano

Sergio Caputo e il suo com-

plesso. la serata è iniziata con

i prelibati piatti dello chef

Gianni Gnessi. E’ poi prosegui-

ta con l’esibizione di Samira

Fernandes nella antica e sen-

suale Arte della danza del

Ventre. Il cortile che ospita le

esibizioni è impreziosito dalle

opere di Arte Moderna della   

pittrice Maria Antonietta Scarpari, questa

istallazione è dovuta all’appoggio del’archi-

tetto Fabio D’Achille (MAD). La serata è

continuata con il cantante Sergio Caputo, il

quale in occasione dei trent’anni da

“Sabato Italiano” la canzone che gli ha dato

grandi soddisfazioni, ha riproposto una car-

rellata della sua migliore produzione, pas-

sando dai ritmi jazz e swing, americani, alle

melodie italiane, per arrivare ai ritmi

Sudamericani come la Bossanova e la

Sanba. ha concluso la serata il DJ Dimar.

che ha fatto ballare il pubblico, intervallato

dalla voce di Massimo De Martino.

a pagina 3

I

segue a pag. 2

segue a pag. 2 segue a pag. 4

FORTI DISAGI NEL

PUBBLICO IMPIEGO

a pagina. 3
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Piccole Stelle Cantano
.....alternavano ad accompagnare su

palco i concorrenti, i quali portavano

alcuni prodotti tipici del proprio luogo di

provenienza, mentre dalla regia diretta

da Matteo Ghidoni, supportato da

Kevin Trotta, partiva un video per illu-

strare le bellezze della propria città. La

serata è cominciata con la piccola Ilaria

Sciscione di soli 4 anni che ha cantato

Pippi Calzelunghe. E poi tutti gli altri tra

i quali si è distinto per le sue capacità

canore il giovane Ferrandes provenien-

te da Borgo Grappa.

Verso la fine della serata è stato il

momento del Mago Tony. Il quale si è

esibito in una difficile e pericolosa

performance  dove la sua assistente

Gabiria ha dimostrato di avere sangue

freddo e un’estrema fiducia nell’abilità

del mago, essendosi calata in una cesta

dove venivano infilate spade infuocate

che la trapassavano da ogni parte. Il

responso della giuria è stato emozio-

nante per i bambini. La prima classifica-

ta per la terza categoria è stata Ilaria

Cardarello da Sezze. la quarta catego-

ria è stata vinta da Naomi Barlone da

Monte san Biagio. Entrambe hanno

ricevuto una targa ricordo offerta dalla

Provincia di Latina attraverso le mani di

Rino Piccolo (presidente della Latina

film Commission). Targa che è stata

donata anche a Laura Santarelli per il

suo impegno sociale. 

Claudio D’Andrea

segue dalla prima pagina

Riduzione teatrale di “Canale Mussolini”
....capoluogo dell’Agro Pontino, per po

polarla sono state portate 3.000 fami-

glie, circa 30.000 persone, provenien-

ti dal Friuli, Veneto ed Emila Roma-

gna. La rappresentazione teatrale

vede le avventure della famiglia

Peruzzi. Sin dal loro sradicamento

dalla terra di origine fino all’arrivo

nelle paludi pontine. A muovere la

numerosa famiglia Peruzzi è stata la

fame e l’illusione dei proclami del

Partito Fascista, sulla bontà delle

nuove terre vergini strappate alla

palude e la possibilità di avere una

casa con del terreno coltivabile. Molte

sono state le traversie  nel viaggio e

l’abbandono della propria terra face-

vano in modo di rattristare e spaven-

tare i componenti della famiglia. Tra

gli episodi più divertenti narrati, c’è

stato quello dell’incontro dei fratelli

Peruzzi con l’allora battagliero Benito

Mussolini. Tra i momenti più dramma-

tici c’è stato la perdita dei ragazzi, gio-

vani inesperti, per una guerra comun-

que ingiusta. Non sono mancati i

momenti romantici dove le giovani e

belle protagoniste seducevano i loro

coetanei. La seconda parte dello spet-

tacolo narrava le vicende del dopo-

guerra, con le sue drammatiche con-

seguenze. Molto interessante è stato

lo spettacolo che ha emozionato il

pubblico per oltre due ore.

Abbiamo rivolto alcune domande ai

protagonisti. Per prima si è resa

disponibile Melania Maccaferri.

Melania, tu interpreti Armida, per-

sonaggio dal carattere forte, come

ti ci sei immedesimata?

Ti ringrazio, in effetti è un personaggio

passionale, che vive in modo evidente

le sue emozioni. Per un suo momento

di abbandono, paga dure conseguen-

seguenze, ma la voglia di vivere nono-

stante tutto le fa fare delle scelte corag-

giose.

Hai cambiato qualcosa dal libro al pas-

saggio teatrale?

Il personaggio è rimasto lo stesso, non ho

cambiato neanche le parole del libro.

Come è nato questo progetto?

Sono sei mesi che lavoriamo al progetto

con il lavoro di Clemente e la collabora-

zione della scuola di Stefano Furlan.

Sono stati formati 16 interpreti che hanno

lavorato con i docenti sui testi, studiando

le motivazioni più esteriori e quelle più

interne dei protagonisti del romanzo.

E’ stato un grande lavoro....

Ridurre un romanzo storico è molto diffici-

le. Pernarella si è ispirato all’insegnamen-

to di un grande maetro di scena, il mila-

nese Ronconi.

A Giorgio Colangeli abbiamo fatto alcune

domande.

Giorgio come sei venuto a contatto

con il testo di Antonio Pennacchi?

Conoscevo di fama lo scrittore pontino,

ma non avevo mai letto nulla di suo.

Come è nata la collaborazione con

Pernarella?

Conoscevo già da anni Clemente e la sua

attività come direttore artistico del teatro

“Fellini” di Pontinia. Abbiamo in comune la

stessa agenzia teatrale e sono stato pia-

cevolmente coinvolto.

Come ti sei trovato a fare il personag-

gio narrante...

E’ una scrittura molto fluida e avvincente,

mi auguro che possa diventare per la sto-

ria di Latina una sorta di mitologia con-

temporanea, dove non prevalgono buoni

o cattivi ma l’essere umano nel grande

ciclo della storia universale.

Michele Luigi Nardecchia
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Attualità

Il bel Paese
Sarebbe da folli non prendere
atto che da alcuni anni a questa
parte il nostro Paese sta dando
prove tali da non fargli riscuote-
re consensi e ammirazione da
parte degli altri. Dobbiamo certo
migliorare , ma non abbatterci:
l'Italia non è un coacervo di
negatività da ogni punto di vista
ed ha ancora la particolarità di
offrire tanto a chi viene a visitar-
la. E' l'obiettività, più che un
compiacimento nazionalistico,
che mi spinge ad affermare che
per dare vita ad un turismo
assai produttivo essa è un terre-
no davvero fertile. Alla bellezza
dei paesaggi naturali e alla ric-
chezza di storia e tradizioni si
accompagnano beni artistici che
hanno visto la luce nelle epoche
più diverse, di cui serbano l'im-
pronta, e che per numero,
varietà e qualità di forme e di
contenuti, non debbono temere
confronti. Chi viene a visitare le
nostre città d'arte, quando nel-
l'atmosfera raccolta e austera di
un museo è al cospetto di opere
immortali, o quando ammira
monumenti, la cui esistenza è
nota in ogni angolo del mondo,
vive un momento magico per il
suo intelletto e la sua sensibilità.
Da noi, però, anche in piccoli
centri a malapena indicati con
un puntolino su carte geografi-
che relative a modeste porzioni
del territorio nazionale, è molto
facile trovare qualcosa di impor-
tante e, talvolta, di imprevedibi

le. Quante chiesette in Italia custodi-
scono dei capolavori! Questi, assie-
me al clima dolce e alla natura
generosa, sono il nostro petrolio, il
nostro oro. Io ritengo comunque che
nel Belpaese si possa imparare
molto anche attraverso esperienze
non particolarmente impegnative e
che il cosiddetto "turismo culturale"
non debba essere interpretato sem-
pre in un senso troppo ristretto. Se
si è aperti e attenti, si possono
apprendere cose assai interessanti
anche con il tramite di percorsi
diversi, quindi i turisti più avveduti
non incontrano difficoltà nel recepire
messaggi culturali provenienti da
fonti disparate. Dopo che uno zelan-
te turista si è inebriato di quell'arte
eccelsa che abbiamo in profusione,
a mio sommesso avviso per lui può
essere istruttivo, oltre che gradevo-
le, partecipare ad una delle tante
nostre feste popolari, ricche di ele-
menti folkloristici e molto spesso
assai efficaci, nel rievocare eventi
storici, oppure recarsi in un mercati-
no tipico o nella bottega di uno di
quei rari artigiani, custodi di un'anti-
ca tradizione locale, che non senza
fatica sono finora riusciti a sfuggire
alla morsa della crisi incombente,
ma che da tempo erano già in peri-
colo per l'invadenza del progresso,
che dà tantissimo ma nel contempo
esige delle vittime sacrificali. Il
nostro Paese ha tante risorse che
nessuno ci può disconoscere, ma
dell'effettiva entità di un simile patri-
monio non sempre siamo consape-
voli. Ne consegue che sovente non 

facciamo buon uso dei doni che ci hanno
elergito la natura, secoli dì una storia tor-
mentata e complessa ma particolarmente
prodiga di fermenti e la genialità di nostri
conterranei. Questa colpevole indolenza
limita le nostre capacità di accoglienza e fà
sì che l'industria del turismo, pur essendo un
cespite non indifferente per la nostra econo-
mia, non sia priva di vaste zone d'ombra.
Benché in genere gli stranieri conservino
complessivamente un ricordo indelebile del
loro soggiorno in Italia, spesso a distanza di
tempo dal loro viaggio rammentano anche
distintamente le molteplici forme di disorga-
nizzazione o di  trascuratezza in cui si sono
imbattuti. A mo' di chiusura voglio portare
solo un esempio: su dieci visitatori di
Pompei e della vicina bellissima Ercolano,
ben otto vengono dall'estero. Giungono d'ol-
tralpe attirati da quei resti, ancor più interes-
santi perchè legati ad un evento catastrofico
epocale e, mentre si muovono tra quelle
vestigia che sembrano parlare alla mente e
al cuore con l'emozione che deriva dall'aver
fatto un tuffo di quasi duemila anni nel pas-
sato, non possono fare a meno di provare un
legittimo didappunto nel rilevare l'incuria in
cui versano gli scavi più famosi del mondo.
Le istituzioni e le singole persone delegate
alla salvaguardia e alla conservazione dei
nostri beni naturalistici e culturali dovrebbe-
ro essere molto più sollecite nel lavoro che
loro compete, ma innanzitutto immuni da
quel malcostume che purtroppo da noi ha
invaso ogni settore. Non tenere con cura e
non valorizzare ciò che di più prestigioso
possediamo, non solo è come gettare delle
perle preziose ai porci, ma anche e soprat-
tutto un insano atto di autolesionismo. 

Consuelo

FORTI DISAGI NEL PUBBLICO IMPIEGO A

CAUSA DEL MAL FUNZIONAMENTO DEL

PORTALE NOIPA
La Uilpa Mef del Centro di Elaborazione Dati di Latina,
attraverso il suo Coordinatore Regionale, Claudio
Zappalà, comunica agli oltre un milione e mezzo di ita-
liani iscritti al portale NoiPa, della Pubblica
Amministrazione, che da circa due settimane persisto-
no problemi tecnici che limitano il servizio offerto. In una
nota interna l’Amministra- zione precisa che “…ha atti-
vato tutti gli interventi necessari per ripristinare il nor-
male funzionamento delle applicazioni, nel più breve
tempo possibile”. E’ da precisare che il “progetto NoiPA,
il più grande in Europa, per il pagamento degli stipendi,
risponde pienamente alle norme in materia di Spending
review di recente emanazione (D. L. n. 98/2011, con-
vertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, D. L. n.
95/2012)”, che nelle intenzioni ”…vuole mantenere ele-
vato il livello di qualità, ridurre drasticamente la sovrap-
posizione di adempimenti e servizi e contenere la
spesa, con l’obiettivo di soluzioni modulari e scalabili,
ampliando i servizi offerti in materia stipendiale, realiz-
zando nuovi servizi sul trattamento delle presenze/
assenze”.  Ma da quando il servizio è stato avviato, nel
2012, non ha espresso il suo effettivo potenziale, anche
a causa delle differenze di applicazioni che i vari Enti
che vi hanno aderito, usano.Altra causa del mal funzio-
namento è stata la pressione dell’applicazione della
Spending review, che non ha consentito il periodo di 

prova e di ingegnerizzazione, che questi grandi sistemi richiedono. Il
personale del Ced Latina, di Piazza Dalmazia a Roma e tutto il per-
sonale delle Ragionerie Territoriali dello Stato, sul territorio naziona-
le, vive in piena emergenza, a causa delle migliaia di richieste gior-
naliere di intervento, che arrivano da tutta Italia, ed oltre a queste si
aggiungono gli Enti creditori ed i Caf, gli oltre 15.000 Ufficio di
Servizio e scuole, le Amministrazioni e gli uffici responsabili, che
rischiano di bloccare la PA. Ed ancora, l’assenza della parte politica,
più impegnata a confrontarsi “sulla conservazione degli scontrini per
i rimborsi spesa, e non sui gravi problemi che attanagliano gli italia-
ni”.  Comprensibilmente gli utenti tante volte non ‘vogliono sentire
ragioni’ per le risposte fornite che non risolvono i loro bisogni priori-
tari, legati quasi sempre ai ritardi e limiti nei trattamenti economici,
ma il personale addetto del Front Ent, Back Office e di altri settori,
non possono che esprimere ‘comprensione e disponibilità’ in attesa
che i tecnici, che lavorano dalle 12 alle 16 ore al giorno, possano
risolvere i problemi. Il Coordinatore regionale Uilpa Mef, Claudio
Zappalà, a nome del personale, coglie l’occasione per sollecitare
l’Amministrazione Centrale ad attivare interventi risolutivi a difesa
degli utenti e dei lavoratori stessi, e di attivare procedure oltre quan-
to previsto, 24/24, considerando che gli effetti negativi della
Spending review, anche se non è a loro imputabile, deve richiedere
un intervento straordinario da parte di chi è responsabile.

Coordinatore Regionale UIL PA MEF LAZIO

Claudio  Zappalà

La Via del Palio a Fondi propone un monumento 

ai caduti e mostra il “Drappo dell’Assunta”
Dopo i successi delle tappe di Priverno e Sabaudia anche que-
st’anno torna “La via del Palio” e anima il centro storico di Fondi.
Con una meravigliosa novità: il cosiddetto “Drappo dell’Assunta”,
già fatto sfilare nelle precedenti tappe regionali della manifesta-
zione itinerante. È stato realizzato in anteprima assoluta dal pitto-
re nativo di Fondi Umberto Argentino e rappresenta, appunto, la
Vergine contornata dai luoghi della piana e dai simboli delle con-
trade che il 10 e 11 Agosto si sfideranno presso l’anfiteatro
Comunale di piazza De Gasperi. I vincitori assoluti della kermes-
se si aggiudicheranno il drappo,  simbolo di una intera comunità.

Prima della gara vera e propria, però, un’altra data è da segnare sul
calendario: il 3 Agosto, infatti, all’interno del suggestivo giardino di Villa
Cantarano, a partire dalle 20.30 si terrà la serata di presentazione al
pubblico e alla stampa dell’intera manifestazione, alla presenza di tutti
gli organizzatori provenienti anche dalle realtà di Priverno e Sabaudia e
all’interno di una più ampia serata dedicata alla beneficenza. I soldi rac-
colti dai contributi alla cena saranno utilizzati per la costruzione di un
monumento ai martiri delle Foibe.  In più si inscenerà una vera e pro-
pria asta con, oltre ad altri dipinti dello stesso Argentino, manifatture
provenienti da diverse realtà provinciali, tra cui “L’Allegra Brigata”,

e oggetti da Priverno e Sabaudia, creando così una sorta di gemel-
laggio proficuo e lungimirante per le tre città del Palio. «Molte cose
sono cambiate rispetto allo scorso anno – ammettono le organiz-
zatrici dell’evento, Patrizia Cuccaro e Patrizia Massa – ma abbia-
mo voluto conservare innanzitutto lo spirito che riunisce le contra-
de in una sola grande festa.
La tappa a Fondi di quest’anno ha un altro obiettivo ambizioso:

arricchire la nostra città di nuovi monumenti e momenti di crescita
socio-culturale. Rimane, ovviamente, la gara, tra sbandieratori di
Lariano, parate in costume e fanfara di bersaglieri: ci si sfiderà
nella corsa coi sacchi, nel tiro alla fune, coi giochi d’acqua, persino
nel famoso gioco della mela, tutti ispirati alle antiche tradizioni con-
tadine». 

Federico Rocca
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Conversazioni nella corte
....dal tema “Fiction, Narrazione tra realtà e cinema”. Gli ospiti

invitati a parlare di questo interessante argomento, sono stati:

Graziano Diana, sceneggiatore e regista e il magistrato e scrit-

tore Giancarlo De Cataldo. A moderare la chiacchierata è stata

invitata la giornalista del Corriere della Sera, Emilia Costantini

la quale si occupa di cultura e spettacolo all’interno del quoti-

diano. I temi affrontati

sono stati molto interes-

santi e avevano come

filo conduttore la storia

dei nostri ultimi quaran-

tacinque anni cioè dal

‘68 ad oggi. In partico-

lare si è puntualizzato

quel periodo della

nostra storia contempo-

ranea che viene definita

gli anni di piombo. I due ospiti sono stati sollecitati a spiegare

come unire la serietà degli avvenimenti accaduti e i conse-

guenti dolori arrecati ai sopravvissuti e i parenti delle vittime,

alla spettacorizzazione che la narrazione per immagini nel

cinema e nella televisione deve necessariamente coesistere.

Dopo la conversazione, ci siamo intrattenuti con i protagonisti

e anniamo rivolto loro delle domande.

Graziano, che cosa stai preparando in questo momento?

Come hai visto ho portato in visione un Trailer della fiction, dal

titolo “Gli anni spezzati”. E’ una mini serie di tre film con storie

diverse.

Nel primo film parli del Commissario Luigi Calabresi, nel

secondo, del Magistrato Mario Sossi e nel terzo del

Magistrato Francesco Coco. Quale di queste tre storie ti

ha colpito di più?

Sono tre storie durissime, ma credo che quella meno nota sia

quella di Torino del Magistrato Coco, perchè lo stato in quel

momento prese la decisione molto civile e coraggiosa di non

trattare con i terroristi durante il sequestro Sossi e il Magistrato

Coco venne ucciso.

La fiction è stata girata molto bene sembra quasi prodot-

ta per il cinema, c’è molto pathos etico che riscontro nei

film di Marco Tullio Giordana...

Ti ringrazio per l’accostamento, io cerco di mettere in luce il

privato, l’emozione all’interno delle tragedie.

Rivolgiamo un paio di domande anche al Magistrato-scrittore

Giancrlo De Cataldo.

Giancarlo, c’è il solito pericolo di rendere il delinquente

un affascinante personaggio da emulare? 

La gente in genere è più intelligente e capisce che è un eroe

da fumetti e ne prende le distanze.

Hai dei progetti in questo periodo per la televisione?

Si, ho scritto una sceneggiatura tratta dal romanzo di Mimmo

Gangemi, “Il giudice meschino”. La fiction uscirà in autunno,

diretta da Carlo Carlei e avrà come protagonista principale

Luca Zingaretti.

Hai scritto anche dei romanzi?

Dovrà uscire un libro scritto con il giornalista di Repubblica,

Carlo Baccini, dal titolo “Suburra”. Che tratta la fine di un perio-

do storico a noi molto vicino. Poi uscirà un libro, che non è una

biografia, ma ricordi personali riferiti all’ex presidente della

Repubblica Sandro Pertini. 

Michele Luigi Nardecchia

Urban Sketcher
Urban Sketchers un nuovo movimento

pittorico a Latina Un momento d’arte

aperto a tutti.
La mostra degli Urban Sketchers di Latina ha

superato il primo giro di boa: l’inaugurazione.

Una forte affluenza di pubblico (almeno due-

cento persone nel fine settimana) sancisce l’in-

teresse dei latinensi per l’arte, il proprio territo-

rio e per la ventata di freschezza che porta in

dote il movimento dei Sketchcrawlers. Gli artisti

sono fieri di tutti i mattoncini messi su per la

casetta del proprio Ego. Mattoni fatti di compli-

menti diretti, di sguardi di meraviglia per le

opere esposte e di stralci di conversazioni ruba-

te ai critici improvvisati incollati di fronte ai dise-

gni. Gli organizzatori dello Spazio Comel sono

entusiasti dello spirito vibrante che la mostra

trasmette. A questo proposito, per rendere

meglio il vero spirito di questo movimento, verrà

allestita una parete mobile di “sketches in pro-

gress”: un nuovo spazio all’interno della mostra

che i disegnatori riempiranno con i lavori che

eseguiranno dal vivo in questi giorni, ma non

solo. Per chiunque voglia cimentarsi nella prati-

ca dello sketchcrawl e vorrà unirsi al gruppo per

vivere di persona questa esperienza, artisti ed

organizzatori alzano l’asticella e invitano tutti ai

seguenti appuntamenti per il fine settimana:

1.Sabato 13 Luglio in occasione della data

internazionale della 40° Sketchcrawl, il gruppo

di disegnatori latinensi ha in programma un

incontro serale. L’appuntamento è alle 21.00

presso lo Spazio Comel. Dallo spazio espositi-

vo gli Urban Sketchers partiranno per una

maratona di disegni notturna che si svolgerà nei

pressi di via Neghelli e nella zona dei Pub. I

disegni realizzati finiranno per arricchire l’espo-

sizione già in corso sulla parete mobile, allestita

proprio in questi giorni. 2.Domenica  14 Luglio si

rinnova l’appuntamento alle 17.30 per un’altra

maratona di disegni. Il punto d’incontro è sem-

pre lo Spazio Comel, da qui i disegnatori parti-

ranno per immortalare dal vero qualche stralcio

di “verità” in giro per la città di Latina.

Al rientro ci si rincontra per vedere tutti insieme i disegni, condivide-

re impressioni, bere qualcosa insieme e scambiarci opinioni e consi-

gli sui lavori svolti.  Venite a trovarci muniti di carte,matite, pastelli,

acquerelli, penne e taccuini e portare i vostri bambini. Non esistono

limiti di età per entrare a far parte del gruppo e disegnare insieme! Gli

artisti in mostra -visitabile dal martedì al giovedì dalle 16.30 alle 20.30

e dal venerdì alla domenica fino alle 22.30- sono Gabriele Casale,

Luciano Cisi, Angela Coia, Giancarlo De Petris, Angelo Di Nunzio,

Luca Ferullo, Danilo Fretta, Fabrizio Gargano, Emiliano Gasbarrone,

Clelia La Gioia, Martina Nardacci, Giovanna Sacchetti.

Federico Rocca

Coldiretti Latina: Crescono del 9% i giovani

assunti in agricoltura nel 2013
L’occupazione giovanile cre-

sce solo in agricoltura che fa

segnare un aumento record

del 9 per cento nelle assun-

zioni di giovani under 35 anni

nonostante gli effetti negativi

sulle coltivazioni provocati

dal maltempo e i segnali

depressivi sui consumi che

hanno interessato anche l’a-

groalimentare. “I dati emer-

gono dal rapporto Excelsior

di Unioncamere – spiega

Saverio Viola,  direttore

Coldiretti Latina -  sulla base

dei dati Istat relativi al primo

trimestre 2013. L’agricoltura -

ha sottolineato il direttore

Viola  - è l’unico settore che dimostra segni di vita-

lità economica con una variazione tendenziale 

dati relativi alle iscrizioni al primo anno delle scuole secon-

darie di II grado statali e paritarie per l’anno scolastico

2012/2013 divulgati dal Ministero dell’ Istruzione,

dell’Università e della Ricerca. Anche in provincia di Latina

dal nostro centro studi i dati che arrivano fanno emergere

questa tendenza che in un momento particolare merita di

essere evidenziata.

F. R.

positiva del Pil (+0,1 per cento) ed un

aumento degli occupati dipendenti

complessivi (+0,7 per cento),  innetta

controtendenza rispetto agli altri com-

parti nel primo trimestre dell’anno. Una

conferma  della validità e della moder-

nità del modello di sviluppo agricolo

locale che è fondato sul valorizzazione

dell’identità, della qualità, delle specifi-

cità e che - ha sostenuto il dirigente

della Coldiretti pontina - può rappresen-

tare un riferimento anche per gli altri

settori per affrontare e vincere la com-

petizione internazionale. La crescita di

opportunità nel settore agricolo – con-

clude Viola - è resa evidente dal boom

del 29 per cento  delle iscrizioni negli

istituti professionali agricoli e del 13 per

cento negli istituti tecnici di agraria, agroalimentare ed

agroindustria, secondo una analisi della Coldiretti sui

1° Premio Internazionale Omaggio a Gaetano Bellantuono

“Luci e Colori dal Mondo”
Festa grande al Museo Emilio Greco di Sabaudia, dove

avranno luogo la Premiazione degli Artisti partecipanti

al 1° Premio Internazionale “Luci e Colori dal Mondo” e

la consegna dei Riconoscimenti “Cultura del Lavoro” a

Cittadini/Pionieri di Sabaudia Gli Eventi sono organiz-

zati dall’Accademia Internazionale La Sponda, presi-

dente Benito Corradini, col patrocinio del Comune di

Sabaudia e del Sindacato Cronisti Romani. Alla note-

vole attesa per la proclamazione delle opere vincitrici

degli Artisti partecipanti al  Premio di Arti Figurative si

associa tanta attesa e curiosità per conoscere e vede-

re i Personaggi ed i Cittadini che hanno direttamente

partecipato alla nascita, alla crescita ed allo sviluppo

del territorio di Sabaudia e Pontino: Giovani di ieri, cit-

tadini esemplari oggi, testimoni della vita e del progresso del

territorio. Alle Premiazioni saranno presenti Studenti di diverse

nazioni (Cina, Russia, Albania, Norvegia, Iran, Corea, Italia)

dell’Accademia delle Belle Arti di Roma, allievi del Prof.

Vincenzo Varone. Nel corso delle Premiazioni sono previste

delle Performances artistiche e musicali Ai Premiati,

l’Accademia  La Sponda, oltre ai Diplomi consegna Opere

d’Arte (Olii, Disegni, Grafiche d’Autore) e prodotti tipici del ter-

ritorio. Un ringraziamento agli Sponsor Cantina Sant’Andrea e

Impero Bio di Sonnino. E’ prevista la presenza di Autorità Civili,

Militari, Religiose, Personaggi della Cultura e dell’Arte,

Giornalisti, Cittadinanza.La Serata della Premiazione sarà

ripresa in Video dal Fotoreporter Marco Bonanni.
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Festa popolare dell’incontro e dell’amicizia 2013

arriva la dea bendata fra applausi e divertimento 

Si conclusa la 6^ edizione della festa dell’incontro e dell’amicizia, organizzata

dal Gruppo spontaneo Nascosa presieduto da Maurizio Tognetto, la manife-

stazione si è svolta la scorsa settimana a Latina, sulla via Nascosa, lato chie-

sa San Matteo. La cinque giorni ha proposto una vera e propria maratona del

divertimento che ha visto accorrere più di 5 mila presenze in uno dei quartieri

storici della città di Latina. Il grazie dell’associazione va a quanti si sono prodi-

gati per rendere l’evento indimenticabile e a tutti gli ospiti che hanno reso la

kermesse, un successo. Durante la 6^ edizione della festa dell’incontro e del-

l’amicizia la Dea bendata ha baciato 20 fortunati, i numeri dei biglietti vincenti

sono:

E526 – Profumo Donna  - D254 – Trolley da viaggio - D271 – Borsa in pelle 

A381 – Cena per due - E507 – Buono per 30 colazioni - A256 – Buono acqui-

sto €.50,00 abbigliamento uomo - E099 – Profumo Lui & Lei - D235 – Buono

lavaggio Trapunta o piumone - C688 – Buono acquisto €.50,00 abbigliamento

uomo - A978 – Confezione 6 bicchieri birra - B028 – Pianta ornamentale - C941

– Completo Bimba/o - B157 – Confezione vini - A976 – Trousse Trucco

C446 – Trolley da viaggio - E187 – Bicicletta donna - D157 – Rasa erba mod.

M40 Mc Gulloch - C683 – PS3 Sony 320GB - D013 – Apple iPad

C959 – Televisore Grundig 46’’

Lancio Fashion News Magazine TV 
Lancio Fashion News Magazine TV In una delle cornici

più suggestive e romantiche del cuore della Capitale,

l’Isola Tiberina, fashionnewsmagazine.com ha lanciato

la WEB TV fashionnewsmagazine.tv, con una festa

inserita nel calendario degli eventi collaterali di Alta

Roma, attraverso un itinerario interattivo, dinamico e

stimolante. A poco più di un anno dalla nascita, fashion-

newsmagazine.com si consolida come realtà editoriale

e decide di offrirsi ai propri lettori attraverso nuovi cana-

li. Nascono così fashionnewsmagazine.tv e FNM

magazine. Nuove suggestioni, nuovi stimoli, nuove

possibilità espressive per comunicare fino in fondo il

fascino e la bellezza. Fashion News Magazine potrà

essere finalmente toccato, sfogliato e ascoltato.

Riccardo Giorgi

Al via la 6^ edizione della festa popolare dell’incontro e dell’amicizia 

Nelle calde serate di luglio a Latina, sulla via

Nascosa, lato chiesa San Matteo, torna la festa

dell’incontro e dell’amicizia, l’occasione giusta per

divertirsi, giocare e mangiare in compagnia scon-

figgendo la crisi. L’associazione Gruppo

Spontaneo Nascosa presieduta da Maurizio

Tognetto, anche quest’anno nel cuore di Luglio, ha

organizzato una cinque giorni di divertimento per

vivere, scoprire e riscoprire uno dei quartieri stori-

ci della città di Latina. Il fitto programma prevede

incontri sportivi, tornei di Briscola, Burraco,

Freccette e una mostra permanente che racconta,

attraverso poster e locandine, la storia del cinema

e una vasta esposizione, a cura degli stendisti del

mercatino della memoria. Il taglio del nastro e l’a-

pertura degli stand è prevista alle 19.00 di Martedì

16 luglio, ad aprire ufficialmente la lunga marato-

na di spettacoli, alle 21.00, sarà il laboratorio dello

spettacolo Moondancers diretto da Donatella

Panascia, i provetti ballerini si esibiranno in uno

spaccato di "Momenti di Installazioni d'Arte", tratto

dall'ultimo spettacolo portato in scena dai ragazzi,

che ha evidenziato l’unione tra l'arte figurativa e

pittorica, la danza, la musica ed il canto. Ad

accompagnare il viaggio artistico, dal neoclassici-

smo all’arte contemporanea, la dolce  voce di

Serena Romano. 

Special Guest della serata Alex De Vito che, in una pausa

del suo tour, che lo vedrà girovagare lungo le coste della

nostra bella penisola, presenterà il tormentone di questa

calda estate 2013. Mercoledì 17 luglio, alle 21.00, serata

di gala con l’esibizione dei concorrenti della finale di Una

Stella Sarò, il concorso canoro giunto alla decima edizio-

ne che si concluderà venerdì 26 luglio a Roccagorga nella

scenografica Piazza VI Gennaio. Sul palco anche il corpo

di ballo della scuola di danza Petali Rosa di Pontinia diret-

ta da Rosa Nalli, le danzatrici eseguiranno alcuni balletti

tratti dallo spettacolo “La Fenice, dal caos la tempesta”.

Giovedì 18 luglio, la serata entrerà nel vivo quando, alle

21.00, sul palco saliranno i ragazzi di “Piccole Stelle

Cantano in Tour" a sostegno della campagna Unicef

"Vogliamo Zero" contro la mortalità infantile nel mondo, ad

esibirsi i finalisti delle tappe invernali, che sono passati di

diritto alla finalissima che di terra a dicembre. La stessa

sera sul palco ci saranno anche i ballerini della scuola pro-

fessionale DanzArte diretta da Margherita Catone.

Venerdì 19 luglio, sempre alle 21.00 il palcoscenico sarà

tutto per la Sati Spettacolo di Sezze diretta da Sara Tini, il

corpo di ballo si cimenterà con lo spettacolo musicale trat-

to dal Moulin Rouge. Sabato 20 luglio, sarà la volta della

Grazia Guerra Band, la show girl, dotata di una splendida

voce, si cimenterà in tre ore di puro divertimento toccando

tutti i generi musicali, dal liscio ai balli di gruppo passando

per la musica latino americana, non tralasciando la

canzone napoletana, accompagnata dal mitico Pulcinella.

Domenica 21 luglio l’appuntamento sarà, alle 20.00 quando in

pedana saliranno i ragazzi della scuola di danza Roby e Francy

con le nuove coreografie del loro imperdibile ballo storico, ancora

tanta musica e divertimento con la Gianni Drudi Band, che porterà

sul palco il suo vasto repertorio, da Fiky Fiky al Ballo del Pinguino,

non tralasciando l’indimenticabile Facciamo Baracca, il tormento-

ne Prendi la Pecora, il nuovo country Cavalca Amico Mio al nuovo

ballo dell’estate Cocomero e Panna. A chiudere la serata, dopo la

consueta estrazione della lotteria, ci sarà un grandioso spettacolo

pirotecnico offerto dall’associazione Gruppo Spontaneo Nascosa.

L’intera manifestazione sarà presentata da Dina Tomezzoli. 
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Non portiamo via la

dogana dalla città di

Latina 
Il Direttore Interregionale delle Dogane per il Lazio e l’Abruzzo

ing. Roberta de Robertis ,  nell’ultima riunione avutasi il 31

luglio 2013 con le Organizzazioni sindacali  ha comunicato

che i locali della Sezione Operativa territoriale delle Dogane di

Latina sono sotto sfratto, e pertanto c’è la necessità di reperi-

re un altro immobile di circa 700 mq , anche da ristrutturare

con costi a carico dell’Agenzia delle Dogane,  che possa rece-

pire l’organico di 36 persone.

In considerazione della rilevanza che tale realtà doganale ha

sulle attività economiche della zona e visto il ruolo di presidio

alla regolarità delle operazioni per tutta la zona di Latina e pro-

vincia nell’ambito del vasto territorio di competenza dell’Ufficio

delle Dogane di Gaeta, la UIL Pubblica Amministrazione Lazio

e Abruzzo ha rivolto un  appello a tutte le autorità  della città e

della provincia di Latina  e della regione Lazio , affinchè si fac-

ciano anche loro carico del problema e si attivino per propor-

re delle soluzioni logistiche adeguate anche in termini di spen-

ding-review per il mantenimento di tale presidio ,  non con-

sentendo che in un momento così difficile per l’intera econo-

mia nazionale,  l’apparato industriale e commerciale del terri-

torio, già martoriato dalla crisi economica, possa subire l’ulte-

riore disagio  derivante dalla possibile perdita della sezione

doganale di Latina.  

Il Segretario UILPA Dogane Lazio e Abruzzo 

Virgilio Tisba 

"Parlamento dei sogni"
Cari lettori, in questi giorni nel "Parlamento dei sogni"

due esponenti del Partito Democratico, Zanda, capo-

gruppo al senato e Mucchetti, presidente commissione

industria nonchè vicedirettore di "Espresso" e "Corriere",

hanno chiesto di modificare la legge 361 del 1957 sull'i-

neleggibilità. Vi domanderete perchè lettori carissimi, ma

perchè in questo momento storico la disoccupazione, la

crisi economica e la pressione fiscale non sono argo-

menti da trattare in Parlamento. In questi giorni i nostri

parlamentari sono impegnatissimi a salvare giuridica-

mente Berlusconi Silvio, più noto come il "Cavaliere".

Sembra che il poverino fosse  "ineleggibile" e nessuno

prima lo avesse notato, allora i signori Zanda e Mucchetti

hanno presentato un nuovo Disegno di Legge o DdL che

dir si voglia perche', dice Chiti (altro esponente del

Partito Democratito), "la legge è del 1957,pertanto vec-

chia e da modificare". 

Scusate cari lettori, ma la suddetta legge di ineleggibilita'

non era gia stata rivista con una sentenza della Corte

Costituzionale dell' 11 giugno 1993, dove veniva dichia-

rata illegittima la lettera A dell'art. 7 che includeva anche

l'ineleggibilita' di deputati e consiglieri regionali che non

avessero ancora finito il mandato? Forse all'epoca il

povero "Cavaliere" non aveva di questi problemi allora

non serviva dover cambiare la legge.

Arrivati nel 2013, con tutti i problemi che stanno assalen-

do prepotentemente il popolo dei pochi italiani rimasti,

con un Parlamento incapace di eleggere un nuovo Capo

dello Stato e che propina di nuovo quello vecchio, il pro-

blema reale non sono le famiglie supertassate che non

arrivano alla fine del mese, ma cambiare una legge elet-

torale che a mio avviso era perfetta.

Per sommi capi, cerchiamo di ricordare la legge 361 del

1957 che  riguarda l'ineleggibilita' al Parlamento:

ART. 7 presidenti delle giunte provinciali; sindaci dei

comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

capo, vicecapo e ispettore di pubblica sicurezza; capi

gabinetto dei ministri; tutti i rappresentanti di governo,

prefetti e coloro che ne fanno le veci di regioni autonome,

a statuto ordinario, ecc.; ufficiali, ammiragli, ecc dello

stato nella circoscrizione del loro comando; la lettera A

includeva deputati e consiglieri regionali (annullata ndr).

Naturalmente niente da eccepire se tutte queste funzioni

sono cessate 180 giorni prima della data di scadenza del

quinquennio di durata della camera dei deputati e per

cessazione dalle funzioni, la legge intende la effettiva

astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito e l'ac-

cettazione alla candidatura comporta in ogni caso la

decadenza dalle cariche.

ART 8 parla di magistrati ineleggibili nelle circoscrizioni sotto-

poste e/o in aspettativa e che una volta candidati e NON elet-

ti, non possono per cinque anni, esercitare le loro funzioni nel-

l'ambito dove si sono svolte le elezioni

ART 9 parla di ineleggibilità alla camera dei deputati di tutti

coloro che hanno impiego da governi esteri come: diplomati-

ci, consoli, vice consoli, addetti alle ambasciate, ecc.

ART 10 parla di ineleggibilità di coloro che in qualità di rap-

presentanti legali di società e imprese private risultino vinco-

lati con lo stato per concessioni di notevole entità economica,

ecc. Ineleggibili sono anche sono anche rappresentanti,

amministratori e dirigenti di società o imprese volte al profitto

di privati, ecc. Dall'ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di coo-

perative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei

registri di prefettura.

Dunque, cari lettori, avrete notato che l'ART 10 riguarda il

"Cavaliere" in questione, poichè se non vado errata, era (ed

è) proprietario di reti televisive che vengono regolarmente tra-

smesse dalla televisione per la quale paghiamo annualmente

un canone di circa centotredici euro e dalle quali ha un bel

profitto personale......perchè è Silvio Berlusconi in arte

"Cavaliere" il vero proprietario della MEDIASET.

Certo che se questa proposta di legge "ad personam" fosse

stata fatta anni fa da un esponente di AN, i pseudo quotidiani

"Repubblica" e "Corriere" avrebbero gridato al colpo di stato

per molto tempo, come mai invece lo stesso disegno legge

viene presentato dal Partito Democratico ed io e voi non

abbiamo trovato articoli? 

Forse perchè dovremmo cambiare un'altra legge riguardante

il finanziamento pubblico alla stampa, cosi magari leggerem-

mo solo verità, senza partitocrazie inutili, perche' nelle condi-

zioni economiche in cui ci troviamo, non servono......per avere

un posto fisso ed assicurarsi la pensione con pochi anni di

contributi, basta imparare l'inesistente lingua politichese, can-

didarsi alle prime elezioni utili in un partito con un "capo" o

"leadership" ricco sfondato che ti compra i voti e decide cosa

farai da grande, et volilà...il gioco è fatto.

Resterete cosi incollati ad una poltrona senza poter proferire

parola che non sia stata gia decisa dal "capo" (perchè se ci

provate sparite). Comunque vadano le cose, cari lettori ben-

venuti nell'ex politica italiana, qual'è il vostro sogno? 

Basta essere degli insipienti ed essere eletti nel  Parlamento

italiano, tutti vanno la', è il "Parlamento dei sogni" alcuni si

avverano, altri no. Ma si deve sognare perciò continuate a

farlo, chissà che un giorno non tocchi anche a voi.....

Laura Cugini 

Daniele Nardi rimanda la 

spedizione in Pakistan
Dopo l’attentato terroristico dello scorso giugno dove hanno perso la vita dieci alpinisti, giustiziati nelle loro tende presso

il campo base del Nanga Parbat, Daniele Nardi ha deciso di rinunciare alla spedizione di allenamento programmata per

Agosto 2013 in Pakistan.  "Da 3 settimane a questa parte l'ambasciata Italiana ha ricominciato a rilasciare i visti di ingres-

so in Pakistan che erano stati bloccati nei mesi scorsi. Sinceramente non me la sono sentita di partire, il dolore e l'incre-

dulità rispetto ad un fatto di terrorismo così spietato nei confronti di alpinisti che poi di fatto sono dei turisti mi ha deva-

stato. Al momento attuale ci sono altre spedizioni in Charakusa Valley che hanno deciso comunque di tentare la spedi-

zione, per me ed i miei famigliari tuttavia, il desiderio della montagna non è stato forte da superare questo brutto impat-

to. Ho ascoltato le loro voci ed ho deciso di rinunciare. Alla decisione ha preso parte anche uno stato di allenamento non

eccezionale, dopo i congelamenti leggeri ma comunque presenti dovuti allo scorso inverno sul Nanga Parbat, non sono

riuscito ancora a recuperare al cento per cento e quindi preferisco rimanere in Italia per completare gli allenamenti. Il grup-

po di 6 di cui era composto il team ha deciso di scalare sulle Alpi, nei prossimi giorni un po’ di vacanze in montagna".

Rimane in sospeso il tentativo di scalata del Nanga Parbat in prima invernale da parte di Daniele Nardi per gennaio 2014

dovuto sempre allo stato di allerta aperto in Pakistan proprio nella zona dove è avvenuto l'attentato terroristico. 

"Se dovesse saltare anche il Nanga Parbat in inverno ho altri progetti interessanti da portare avanti. Ma comunque vada,

che riesca tra dicembre e gennaio prossimo a ripartire o che invece sia costretto a rinunciare, la mia attenzione rimarrà

sempre a quello sperone e a quella linea diretta alla vetta del Nanga Parbat in inverno." Lo scorso anno, l’Alpinista origi-

nario di Sezze (LT), insieme all’alpinista transalpina Elisabeth Révol, ha tentato di salire il Nanga Parbat in inverno, ma

ha dovuto desistere alla quata di 6450 metri per motivi meteorologici avversi ed un principio di congelamento alle dita

della mano destra dopo aver scalato per intero l'inviolato sperone Mummery.  

ARENA GRANDI EVENTI EXPO LATINA
Ultimi due appuntamenti all’Arena Grandi Eventi dell’Expo Latina: domani, venerdì 2 agosto, Max

Gazzè e il 7 agosto gran finale con Alessandro Mannarino. L’inizio dei concerti è alle ore 21:00.

Organizzazione e direzione artistica a cura della Ventidieci Dopo il sold out registrato con l’European

Live Club Tour (da Berlino a Bologna) con biglietti esauriti già in prevendita, Max Gazzè torna con un

tour estivo nei teatri all'aperto, nelle arene e in giro tra i festival delle principali città italiane. Max è “on

the road” con il “Sotto Casa Tour”. La tournèe di Gazzè riserva molte curiosità. Il nuovo impianto sce-

nografico, curato dal regista Duccio Forzano, intreccia suggestive atmosfere a immagini coinvolgenti

- in un percorso emozionale - attraverso le note. Alla band storica di Max si aggiunge l’eclettico poli-

strumentista Dedo (ai fiati) e, in alcune ........
segue a pag. 11
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“46^ SAGRA DEL PROSCIUTTO”
Le manifestazioni ad

iniziare dalla tavola

rotonda “LA NOSTRA

FRANCIGENA – CAM

MINO SOSTENIBILE”

in altrettanti comuni che hanno par-

tecipato alla grande rassegna della

festa delle tipicità locali promosso

dalla Pro Loco e dal Comune di

Bassiano con il sostegno della

Provincia di latina , la XIII Comunità

Montana e della Regione Lazio. La

rassegna "della 46 sagra del pro-

sciutto” intendiamo trasformarla

nelle prossime edizioni in Ori della

terra lepina" . Attraverso la Nostra

Francigena intendiamo mettere in

rete tutte le altre venti manifestazio-

ni in altrettanti Comuni dedicate alla

valorizzazione dei prodotti tipici.

Come sempre, questa manifestazio-

ne e le numerose iniziative nell’am-

bito del Luglio-Agosto bassianese

offriranno l’occasione al pubblico di

apprezzare la qualità della nostra

produzione alimentare, arricchita

non solo dai prosciuttifici di Bassia

no ma anche da privati .....

Bassiano nel folk-

lore del Latium

Festival

COLDIRETTI CHIEDE PRIORITA’ DI

INTERVENTO E TEMPI CERTI  

IN COMMISSIONE AGRICOLTURA 

La voce di un trasferimento dei militari  era

nota da tempo, non è una novità Questa scelta

è irreversibile per motivi di carattere economi-

co che comunque finisce per pesare in negati-

vo sulla economia del territorio visto l’alto

numero di diretti e indiretti impegnati nelle

attività di scuola di volo. Le prospettive che si

aprono sono di diversa natura ma tutte legate

alle scarse  possibilità finanziarie pubbliche da

mettere in campo e di difficile coinvolgimento

di soggetti privati. Un dato è ormai certo

,l’aeroporto di Ciampino non chiude più anche

per i forti investimenti in atto sulla riduzione dei

rumori ( dalla mezzanotte non si vola) e  per

l’ultimatum imposto da Ryanaer di cessazione

dei voli nel Lazio se l’ipotesi di chiusura veniva

riproposta. Si precisa che su Ciampino transi-

tano oggi oltre 5 milioni di passeggeri e

Ryanaer ne prevede 8 nei prossimi 5 anni e

che su Fiumicino, a fronte di alcune disponibil-

ità di ADR, non sono possibili grandi insedia-

menti  di compagnie......

Il Direttore di Coldiretti Lazio, Aldo Mattia,

ha illustrato alla VII Commissione

Consiliare della Regione Lazio, il docu-

mento contenente temi e proposte sul

futuro e lo sviluppo dell’agricoltura nel

Lazio di Coldiretti. “Indispensabile riatti-

vare in modo urgente l’ARSIAL (l’Agenzia

Regionale per lo sviluppo e l’innovazione

dell’agricoltura del Lazio) che oggi si

trova in una fase di amministrazione con-

trollata per via della mancata appro-

vazione dei bilanci degli ultimi due anni;

programmare e valutare il nuovo PSR del

periodo 2014-2020 anche attraverso

un’apposita “cabina di regia” regionale

dotata di adeguate risorse, strumenti e

professionalità”. Queste alcune delle pri-

orità individuate da Coldiretti Lazio che

anche a Latina il direttore Saverio Viola

non solo condivide ma sottoscrive per

garantire risposte alle imprese agricole.

“Bene ha fatto Mattia – ha detto Viola– a tornare su questi argomenti per i quali

attendiamo risposte e non più promesse”. Mattia nell’articolato intervento ha

chiesto di verificare la possibilità di istituire uno “sportello Europa agricola” sul

modello di Europe Direct sollecitando per il PSR la redazione delle misure per il

periodo 2014-2020, visto che si tratta dell’unico strumento dotato di adeguate

risorse a disposizione del settore per intraprendere crescita e sviluppo. Altro

tema cruciale del documento di Coldiretti, quello del bilancio, ovvero definire le

priorità verso le quali indirizzare le poche risorse disponibili: i mercati degli agri-

coltori (farmer’s markets) rifinanziando adeguatamente la legge regionale

n.28/08; le filiere portanti del nostro agroalimantare e  quelle in crisi (es. settore

bufalino); i Confidi agricoli per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese

agricole; un fondo specifico per l’agricoltura in grado sia di alimentare i fondi

rischi sia la partecipazione al capitale dei Confidi stessi; le emergenze fitosani-

tarie che possono colpire le produzioni importanti del Lazio come accaduto per

il Kiwi. “Anche sulla semplificazione – ha detto tra l’altro il direttore di Coldiretti -

occorre consolidare il rafforzamento .....

Note sull’Aeroporto

Comani

A due giorni dai festeggiamenti della Sagra del pro-

sciutto,  Bassiano riparte con una nuova manifes-

tazione: il LATIUM WORD FOLKLORIC FESTIVAL.

L’evento nasce dall’importante esperienza del

Festival della Collina nei Monti Lepini che da oltre

trent’anni  promuove la cultura folkloristica di tutto il

mondo. Quest’anno il Festival si svolgerà nel pieno

dell’estate, dal 26 all’8 Agosto presentando eventi e

spettacoli in tutti i centri storici dei paesi di Cori,

Paliano, Sermoneta, Bassiano, Sezze, Latina, Segni,

Cisterna, Colleferro e Roma.

Le notti Lepine si illumineranno di sorrisi e di colori, le

piazze e i centri storici si riempiranno di ritmi frenetici

e coinvolgenti. Vedremo esibirsi artisti provenienti da

tutta Euro -

pa: Spagna

Russia, Ser

bia; dall’Ame

rica: Brasile

eColombia

dall’ Africa, 

dall’Asia, Is-

raele e Thai-

landia, e na-

tura lmente

dall’Italia. Dodici giorni all’insegna della musica e

della danza folkloristica. Le coreografie e i balli di

gruppo vi trascineranno lontano e le vostre orecchie

attraverseranno il mondo.  

A Bassiano li troveremo il 30 Luglio alle ore 18.30

presso il Centro storico e in  Piazza Giacomo

Matteotti alle ore 21.30 per una serata multietnica che

abbraccia culture e tradizioni.

Elisabetta Calandrini

segue a pag. 2

Ritornano gli Ori della Terra Lepina  

segue a pag. 2

segue a pag. 2
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.....delle funzioni

attribuite ai Centri

di Assistenza Agri-

cola (CAA) . come

previsto dalla L.R.

13/2011 e dal suc-

cessivo regola-

mento regionale n.

1 del 20 febbraio

2013”. Altri temi

affrontati da Mattia

la scadenza dell’accordo sul prezzo per il latte bovino (31

luglio) per la quale occorre riattivare con la massima urgen-

za le trattative di cui la Regione si è fatta sempre promotrice

e garante, l’operatività delle leggi regionali esistenti che

devono essere declinate  operativamente per esempio sui

distretti agricoli ed agroalimentari di qualità, sull’agriturismo,

per gli accordi di Filiera, sui mercati di vendita diretta e KM 0.

“In tempi come quelli attuali di scarse risorse disponibili, di

crisi economica e sociale avanzata con riflessi importanti sul

piano della crescita e dell’occupazione è di straordinaria

importanza stabilire priorità di intervento e azioni con tempi

certi di realizzazione hanno concluso Mattia e Carlo Crocetti,

presidente provinciale di Coldiretti Latina.

Federico Rocca

COLDIRETTI CHIEDE PRIORITA’ DI

INTERVENTO E TEMPI CERTI  

IN COMMISSIONE AGRICOLTURA 

segue dalla prima pagina

“46^ SAGRA DEL PROSCIUTTO”
....come l’’agriturismo di valle Pepe, ma anche quella arti-

gianale così come le bellezze del territorio nel suo com-

plesso, grazie al collegamento inevitabile che la cultura

gastronomica intreccia con il patrimonio artistico, cultura-

le locale. I numerosi e immensi turisti accorsi hanno potu-

to verificare e diventare assaggiatori della quantità e

grande qualità dove i protagonisti sono stati tutti i prodot-

ti della gastronomia tradizionale bassianese e lepina.

Una tradizione che vanta una varietà eccezionale di pro-

dotti, anche grazie alla morfologia del suo territorio, com-

preso com’è tra la riviera Pontina e l’alto Appennino: le

carni, gli aceti balsamici, i vini, i liquori, i piatti tipici tra

primi, secondi e dolci, il Prosciutto, le coppiette, le pan-

cette e tutti i prodotti del maiale, i mestieri tradizionali con

la PRIMA MOSTRA DELL’ANTIQUARIATO curata da

Gramegna, gli insaccati, le sfoglie, i  funghi e tartufi, la

castagna e così via. Da grande attrazione l’esposizione

dei Merletti e della biancheria intima di una volta del

Centro Sociale Anziani curata da Sina Porcelli. La qua-

rantaseiesima manifestazione è stata organizzata dall'

Assessorato alla Sviluppo Economico, Agricoltura e

Promozione del Territorio del Comune di Bassiano e dalla

Pro Loco, che intendono promuovere per il prossimo futu-

ro la 1° FESTA DELLA SOSTENIBILITA’ attraverso l’Ente

Fiera che è stato deliberato dal Comune di Bassiano e

l’avvio della Mostra mensile nel CENTRO STORICO del

MERCATO DELL’ATIQUARIATO per promuove le eccel-

lenze del territorio e, in particolare i prodotti tipici locali

espressione delle terre antiche. Tra gli assaggi del pro-

sciutto e degli altri prodotti varietà  tipica del territorio

dovuta alla particolarità del terreno e del clima domenica

28 luglio si è tenuto Il Mercato delle terre dei Caetani che

ci hanno portato nel cuore della produzione del migliore pro-

dotto locale  con la "Corza gli porce", giochi  e degustazioni gra

tuite organizzata dall’infaticabile ottantenne Latino Lorenzi.

Martedì 30 luglio a Bassiano, in Piazza Matteotti dalle ore 21,

avverrà la esibizione del Latium Festival incontro fra gruppi e

culture diverse del Mondo ospitate anche quest’anno in quel-

l’incanto che è il Comune di Cori. I Gruppi presenti saranno

Tailandia, Grecia, Spagna e Corea con scambio di doni  tra le

comunità al termine  grigliate e altri prodotti provenienti anche

da altre regioni. A Bassiano in questi giorni chi ha visitato l’in-

cantevole Borgo Medievale e le mostre allestite (Patrizio

Marafini nella ex Chiesa di Santa Maria, Gaspard nella meravi-

gliosa cornice della Biblioteca Aldo Manuzio e nei giochi e dise-

gni fatti comporre da un nutriti gruppi di piccoli artisti all’ingres-

so del meraviglioso Ristorante Il Torrione e nell’atrio del

Palazzo Caetani la mostra della Via Francigena allestita dal

gruppo dei 12 e curata da Luigi Sarallo. Bassiano da sempre

vuole rieccheggiare le tradizioni degli accampamenti mediava-

li  di cinquecento anni fa, proponendoci le carni e i salumi e il

"violino", cioè il cosciotto stagionato. Giovedì primo agosto ini-

zierà Stradaria manifestazione per le Notte dell’Utopia eventi

organizzati dalla Cooperative Utopia 2000. Sabato 3 agosto

verrà dato inizio al Ferragosto e San Rocco bassianese con la

presentazione del volume di Luca Falzarano “Le case

Coloniche Pontine”. La manifestazione è arricchita da un con-

corso letterario insieme alle scuole di tutta la Provincia per

omaggiare la figura di Aldo Manuzio nel suo cinquecentesimo

anno dalla scomparsa. 

Ritornano gli Ori della Terra Lepina  

Maurizio Scaccia
Presidente Pro Loco 

Il Sindaco di Bassiano

Domenico Guidi

segue dalla prima pagina

Note sull’Aeroporto

Comani
.....low-cost visti gli alti costi dei servizi aeroportuali.

In questo ambito  la stessa ipotesi dell’ENAC sul

secondo aeroporto commerciale a Viterbo è definiti-

vamente saltata. Questo in breve il contesto in un

panorama mondiale ( dati Iata  2012) dove le previ-

sioni parlano di un aumento esponenziale nel prossi-

mi anni del più 20% del traffico commerciale aereo.

Quali soluzioni per il Comani è difficile ipotizzare ,

forse Frosinone, che da questo punto di vista vede

l’accordo tra tutti i soggetti pubblici dalla  Camera di

Commercio alla  Confindustria ( Presidente

Regionale Stirpe di Frosinone..) può fare qualche

ipotesi su traffico commerciale e magari limitati viag-

gi passeggeri sfruttando un’area abbastanza attrez-

zata.Per Latina scalo, al contrario di quanto è

avvenuto a Frosinone,  non si può prescindere dal

fatto che non sussiste nessun accordo tra gli Enti

Locali ,la Camera di Commercio ed altri importanti

soggetti economici. Questo pesa come un macigno

su qualsivoglia ipotesi di recupero. Se non si risolve

questo problema è chiusa qualsiasi soluzione

Appare tardiva la convocazione di una apposita

seduta del Consiglio Provinciale senza un orienta-

mento almeno abbozzato da parte della Provincia, E’

utile ricordare che il Comune di Latina ( Presidenza

Zaccheo) ostacolò anche  con il tacito e sottointeso

accordo con la Provincia la realizzazione dell’aero-

porto commerciale proprio in virtù del fatto che l’in-

teresse militare era superiore a qualsiasi ipotesi.

E utile  ricordare che l’assessore Fabio Ciani della

Regione Lazio in una riunione pubblica indicò Latina

come riferimento del secondo scalo del Lazio sui

low-cost. Poi intervennero Enac e Fioroni su Viterbo

e la debolezza di Latina determinò altra scelta.

Dentro questo quadro di riferimento l’unica proposta

percorribile è quella di una adesione di massima a

ipotesi di utilizzo commerciale aprendo da subito un

tavolo di discussione coordinato dalla Provincia chia-

mando tutti i protagonisti della società civile e dell’e-

conomia per verificare il da farsi. Gli studi elaborati

nel frattempo dagli Enti territoriali ma anche dai pri-

vati , Avv.Dino Lucchetti,possono ritornare utili per

definire un quadro  di compatibilità identificando

Latina come opportunità di traffici merci e commer-

ciali ancorché limitati ma di sostegno alla economia

sia sulle merci che sul traffico turistico.

Domenico Guidi

COMUNE DI BASSIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
APPROVAZIONE CRITERI AVVISO PUBBLICO INSERIMENTI LAVORATIVI

"VERDE SOCIALE", TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE PARCO SAN FILIPPO.

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di

luglio alle ore 17,30 presso la solita sala delle

Adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta

Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1. Guidi Domenico Sindaco P 2. Onori Giovanbatti-

sta Assessore P 3. Coluzzi Giovanna Assessore P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Avv. Falso

Daniela. Il Sindaco, constatato che gli intervenuti

sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindi-

cato. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI AVVISO

PUBBLICO INSERIMENTI LAVORATIVI “VERDE

SOCIALE”, TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE

PARCO SAN FILIPPO. LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

1. deliberazione n° 13/2011 richiesta di istanza di

contributo – Progetto “Il Parco dei Cento Ulivi a

S.Filippo”. 2. deliberazione n° 54 del 21 Giugno

2012 con la quale l'Amministrazione Comunale con

il coinvolgimento degli Assistenti sociali dei Servizi

Sociali del comune, alcune tra le associazioni più

importanti del nostro tessuto sociale: Ristoratori,

Agricoltori Custodi del territorio montano, WWF,

Legambiente, Associazione della Caccia, La

Cooperativa Utopia 2000 e molte altre realtà del ter-

ritorio per la realizzazione del giardino pubblico

“Cento Ulivi a S.Filippo”, situato in un’area vicino al

paese, il cui aspetto più rilevante è stato quello di

sviluppare occasioni per occupare stabilmente sog-

getti a bassa contrattualità. VISTA la nota della

Regione Lazio - Assessorato rapporti con gli Enti

Locali e Politiche della Sicurezza: (a) Prot. n° 3788

del30 Agosto 2012 acquisita agli atti di questo Ente

al Prot. n° 3143 del 4 settembre 2012 con la quale

comunica l'erogazione inerente al programma “Verde Sociale III

edizione” di un contributo pari ad €.20.000,00 per il progetto “IL

PARCO DEI CENTO ULIVI”. (b)Prot. 373689 del 31 Agosto 2012

acquisita agli atti di questo Ente al Prot. n° 3175 del 4 Settembre

2012 con la quale comunica la graduatoria inerente al programma

“Verde Sociale III edizione” e della relativa erogazione del contribu-

to pari ad €.20.000,00 per il progetto “IL PARCO DEI CENTO

ULIVI”. DATO ATTO che il su richiamato progetto prevede l'inseri-

mento lavorativo di soggetti in situazione di disagio economico e

sociale per il recupero e la manutenzione ordinaria e straordinaria

del Parco San Filippo, oggetto dell'intervento approvato dalla

Regione Lazio; VISTA la richiesta inviata da questo Comune

all'Amministrazione Provinciale di Latina, tendente ad ottenere un

ulteriore contributo per il completamento del progetto, prot. n. 2522

del 30 maggio 2013; CONSIDERATO che il rapporto lavorativo da

instaurare con le persone oggetto dell'inserimento lavorativo di cui

sopra non grava sul bilancio comunale in quanto finanziato da altri

enti e pertanto non pesa sulla spesa del personale di questo comu-

ne; RITENUTO di emanare un Avviso Pubblico per la selezione del

suddetto personale e di stabilire, pertanto, i criteri di selezione per

la scelta dei soggetti idonei ad espletare l'incarico di cui sopra;

CONSIDERATO che le priorità del Bando del VERDE SOCIALE

emanato dalla Regione Lazio sono il recupero sociale ed economi-

co delle fasce socialmente deboli in situazioni di disagio economi-

co RITENUTO, pertanto, di stabilire che l'Avviso pubblico, sarà

basato su i seguenti criteri: 1. età superiore ai 18 anni; 2. stato di

disoccupazione o inoccupazione; 3. presentazione modello ISEE

redditi 2012; 4. carico familiare del richiedente; VISTO l'allegato

AVVISO PUBBLICO; VISTO l'allegato MODELLO DI DOMANDA;

VISTO il D. Lgs. 267/2000; VISTO il D. Lgs. 165/2001; DELIBERA

1. le premesse, qui interamente richiamate, costituiscono parte

integrante e sostanziale; 2. di emanare apposito avviso pubblico

per la selezione di n. 4 unità di personale 

segue a pag. 3
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COMUNE DI BASSIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
APPROVAZIONE CRITERI AVVISO PUBBLICO INSERIMENTI LAVORATIVI "VERDE SOCIALE", 

TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE PARCO SAN FILIPPO.

.....da inserire nel progetto di riqualificazione
del Parco San Filippo; 3. di stabilire che le 4
unità di personale saranno inserite in proget-
ti a Part Time a 18 ore settimanali della dura-
ta di mesi 6 dalla data di avvio del progetto,
salvo ulteriori proroghe; 4. di stabilire che le
domande pervenute saranno suddivise in
due graduatorie distinte: 1. età 18-40; 2. età
41-60, al fine di distribuire le risorse su una
fascia più ampia di popolazione; 5. di dare
atto che le somme necessarie a coprire le
spese per gli inserimenti lavorativi per la
realizzazione del progetto sono a carico della
Regione Lazio e della Provincia di Latina e,
pertanto costituiscono mera partita di giro per
il Comune di Bassiano, non pesando in tal
modo sulle spese di personale; 6. di dare
mandato al Responsabile dell'Area Affari
Generali di provvedere alla pubblicazione
dell'Avviso Pubblico come in allegato e di
tutto quanto necessario a dare esecutività al
presente provvedimento; 7. di nominare
apposita Commissione di valutazione delle 

domande pervenute con successivo atto,
dopo la scadenza del Bando stesso; 8. di
dichiarare il presente provvedimento imme-
diatamente esecutivo. IL SEGRETARIO
COMUNALE IL SINDACO F.to Avv. FALSO
DANIELA F.to Geom. GUIDI DOMENICO
Deliberazione della Giunta Municipale n. 81
del 11/07/2013 Letto, approvato e sottoscrit-
to. Dalla residenza comunale, Della suestesa
deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.
267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi. È copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. FALSO
DANIELA Reg. n° 372 del 05/08/2013 la pre-
sente deliberazione è stata affissa all'Albo
Pretorio comunale per quindici giorni conse-
cutivi dal 05/08/2013 al 20/08/2013. F.to
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE perché
dichiarata immediatamente eseguibile (Art.
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); decorsi 10
giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).  

Segretario comunale: Visti gli atti d'ufficio;
A T T E S T A che la presente deliberazione
diviene esecutiva: Dalla residenza municipa-
le, IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Avv.
FALSO DANIELA  AVVISO PUBBLICO - IL
SINDACO in esecuzione della Deliberazione
di Giunta Comunale n. del RENDE NOTO
E' INDETTA UNA SELEZIONE PER LA
FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER INSERIMENTI LAVORATIVI PER LA
SELEZIONE DI N. 4 UNITA' DI PERSONA-
LE. Oggetto: inserimento lavorativo per la
manutenzione ordinaria e straordinaria del
Parco San Filippo; taglio erba, rifacimento
muretti e recinzioni. Durata: mesi 6 (sei) dal-
l'avvio delle attività, salvo ulteriori proroghe;
Qualifica: le attività, pur non qualificandosi
come rapporto di lavoro subordinato con il
Comune, ma come progetto finanziato,
saranno parametrate alle spettanze della
cat. B1 del CCNL; Scadenza presentazione
domande: 30 agosto 2013; da compilarsi sul
modello predisposto dal Comune, scaricabi

le sul Sito o reperibile presso l'ufficio proto-
collo, via Aldo Manuzio 117, Bassiano, LT.
Requisiti di ammissione:1. età compresa tra
18 e 40 e tra 41 e 60 anni; 2. stato di disoc-
cupazione, autocertificato o attestato dal
competente 
Centro per l'Impiego; Documentazione alle-
gata: Per partecipare alla selezione, i candi-
dati devono possedere alla data di presenta-
zione della domanda i suddetti requisiti di
ammissione. 
Devono, inoltre, allegare la seguente docu-
mentazione, a pena di esclusione: 1. Modello
ISEE redditi 2012;
2. Copia del documento di identità.
L'amministrazione formulerà due graduatorie
distinte; 1 per età compresa tra 18 e 40; 2 per
età compresa tra 41 e 60. L'amministrazione
si riserva la facoltà di non procedere all'inse-
rimento lavorativo in caso di mancata eroga-
zione dei fondi dagli enti preposti.

COLDIRETTI LATINA: PER I DANNI DA FAUNA SELVATICA E’ ORA DI

RISPOSTE VENERDI IN TRECENTO IN ASSEMBLEA PER CHUIEDERE

ATTENZIONE E RISPOSTE.

Torna d’attualità il problema legato ai
danni da fauna selvatica anche in pro-
vincia di Latina. La Coldiretti pontina,
infatti, stigmatizzando quanto accaduto
nei giorni scorsi a seguito della presen-
za di lupi che hanno causato un grave
incidente ad un pastore in località
Campodimele, chiede attenzione per
questo tema che, purtroppo, continua ad
essere sottovalutato ad ogni livello per
poi riacquistare spazio sui media solo ed
esclusivamente a seguito di fatti incre-
sciosi come quello avvenuto all’allevato-
re Aurelio Grossi.
“Coldiretti Latina – spiega il direttore pro-
vinciale della Coldiretti, Saverio Viola –
prenderà parte con una folta e qualifica-
ta delegazione alla assemblea regionale
indetta dalla sede regionale dell’organiz

zazione agricola più rappresentativa a
livello provinciale, regionale e nazionale,
venerdì prossimo 2 agosto 2013, dalle
ore 10.30, a Passo Corese (Rieti).
Abbiamo deciso di far sentire la nostra
voce – spiega ancora Viola – poiché i
danni da fauna selvatica, anche in pro-
vincia di Latina, ogni anno, aumentano
in percentuali sempre maggiori e, pur-
troppo, le ingenti somme con le quali
provare a dare ristoro agli imprenditori
agricoli non si riescono mai ad individua-
re. La situazione non riguarda solo l’ag-
gressione di lupi nelle zone di montagna
a ridosso per esempio degli Aurunci ma
anche i danni davvero ingenti che conti-
nuano a fare i cinghiali nelle zone mon-
tane e pre- montane.  Per queste pro-
blematiche che interessano tutte le

province del Lazio Coldiretti chiede il paga-
mento dei danni agli imprenditori agricoli, la
verifica di opportune misure all’interno del
nuovo Psr del Lazio e, soprattutto, la verifica
di modalità diverse per l’abbattimento di ani-
mali che continuano ad arrecare danni ingen-
ti alle imprese agricole in diverse zone della
provincia di Latina. Coldiretti Latina per riven-
dicare tutto ciò prenderà parte con oltre 300
imprenditori agricoli all’assemblea regionale
indetta per venerdì prossimo nella speranza
che i rappresentati istituzionali della Regione
Lazio, invitati ai lavori assembleari, oltre a
partecipare possano portare risposte concre-
te per tali problematiche”.  

Federico Rocca

L'INVITO DEL MOVIMENTO GIOVANILE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA: 

OCCORRE DARE UNA NUOVA PROSPETTIVA AL NOSTRO PAESE !

L'Italia ha un gran bisogno di rinnovamento. Un rinnovamento morale e
politico che deve coinvolgere l'intera società partendo dalla politica. 
In questi giorni assistiamo a uno spettacolo indecoroso che, ancora una
volta allontana la politica dalla gente comune. 
Chi è¨ stato chiamato ad assumere incarichi di prestigio all'interno della
nostra Repubblica deve dare il buon esempio, non deve mai travalicare
il rispetto e soprattutto la serietà con cui esercitare il ruolo che gli è stato
affidato. Invece nel nostro Paese assistiamo all'esatto contrario. 
E ancora di più siamo costretti a sentire mille chiacchiere e fiumi di paro-
le sulla questione che sembra essere l'unica possibile per i nostri politi-
ci, cioè l'abolizione dell'Imposta Municipale Propria. 
Come se non vi fossero altre necessità e urgenze che devono essere
affrontate (e ce ne sono eccome invece). 
Ma soffermiamoci sull'annosa questione del tolgo o non tolgo l'IMU.
Ebbene a parere di chi scrive tale scelta non sarebbe del tutto confa-
cente ad un equo riparto del carico fiscale tra i contribuenti, perchè così
facendo tutte le abitazioni principali (con poche esclusioni) verrebbero
esonerate dal pagamento di detta imposta, sia quelle con una bassa ren-
dita che quelle con una più alta. E tale scelta potrebbe portare poi ad una
sua riproposizione con altri meccanismi e con un maggiore aggravio
imposta per il singolo cittadino. 
Ragione per cui occorrerebbe introdurre una soglia di esenzione che, in
questo modo favorirebbero i ceti medio - bassi, cioè quei possessori di
abitazioni con una rendita medio bassa che, eviterebbero di pagare com-
pletamente l'imposta.  Così operando si farebbe un'equa ripartizione del
carico fiscale e, soprattutto si eviterebbe la creazione di una chiara dise-
guaglianza sociale.

E invece in questi giorni stiamo assistendo a due posizioni politiche del tutto diver-
se e contrarie l'una all'altra ( per fortuna che sono le due forze politiche che for-
mano la maggioranza parlamentare ), in cui una ( il PDL ) insiste per l'abolizione
complessiva e, l'altra ( il PD ) che, dapprima afferma un principio per poi dire che
non era nel programma di questo Governo. 
Una situazione assurda che non fa altro che alimentare sfiducia e creare confu-
sione tra la gente. 
Il Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana è contrario a questo modo di
fare politica. E' contrario alla politica urlata e alla politica fatta solo e soltanto di slo-
gan. Con gli slogan abbiamo già dato. 
Il Movimento Giovanile chiede insieme alla Dirigenza del Partito di voler mettere
un punto fermo sulla questione dell'I.M.U e su tante altre che aspettano una rispo-
sta seria e organica da chi è stato chiamato a governare il nostro Paese. 
E la proposta che il Movimento Giovanile si sente in dovere di fare è questa; come
per le altre questioni in materia fiscale anche per l'Imposta Municipale Propria vale
il principio per cui chi ha di più deve dare in proporzione. Ragione per cui se la poli-
tica vuole fare un servizio concreto e reale alla gente deve saper scegliere con
coerenza e, soprattutto con chiarezza le questioni che interessano la vita della
gente. L'IMU è una di quelle questioni che impongono da una parte una serità di
ragionamento e, dall'altra una  presa di posizione chiara. Non vorremmo poi che
gli italiani tra pochi anni per non aver pagato ora debbano pagare molto di più ( la
storia ci insegna: leggasi imposta comunale sugli immobili ).
La politica che la Democrazia Cristiana - Terzo Polo di Centro intende perseguire
non è questa . E per questo più che mai occorre dare una nuova prospettiva al
nostro Paese. 

Marco Brovelli 
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FESTA  DELLA  FOTOGRAFIA 

Pronti,  per  questa “Festa della Fotografia” che si  è svolta a Latina

presso la “Sala espositiva” dell’ O.N.C. (Opera Nazionale

Combattenti.) in Piazza San Marco, 4  Manifestazione Fotografica

organizzata dall’ Associazione Culturale Pontina e dal Foto Club

Latina, due Associazioni  Culturali che  operano e sono presenti sul

territorio ormai da decenni. Il Programma per venerdì prevede una

prima parte con la proiezione di immagini e l’esposizione di  una

selezione delle fotografie segnalate e premiate  relative alla 7^  edi-

zione del Concorso  Fotografico  “ FESTA DELLO  SPORT 2013 “

organizzata dalla  A.S.D. Polisportiva  

Parrocchiale di Borgo Grappa. Concorso Fotografico curato

dall’Associazione Culturale Pontina con il Patrocinio dell’ A.N.L.A.

Provinciale (Associazione Nazionale Seniores d’Azienda)  a Tema

“ Festa dello Sport 2013 “ raffigurante momenti e particolari situa-

zioni della Manifestazione svoltasi presso il Campo Sportivo “G.

Morgagni” di Borgo Grappa. 

Ecco i nomi dei concorrenti. Segnalati:  Alessio Pagliari, Alex

D’Amico, Giulio Dal Seno, Roberta Ortelli,  Simone Salvati, Luigi

Sarallo, Antonella Gullo, Alessandra Onorati. Premiati: Terzo pre-

mio a Claudio Mammucari, Secondo premio a Luca Di Carlo, Primo

premio a Antonio Mercurio e per il Miglior complesso opere a

Manuela Ruggero. Nella  seconda parte  entra in campo il Foto

Club Latina con una proiezione di immagini a tema libero realizza-

te dai Soci partecipanti al Corso di fotografia  e con l’esposizione di

una Mostra Fotografica 

“ Corso di fotografia 2013”,  selezione di immagini realizzate sem-

pre dai Soci partecipanti al Corso e  frutto di una votazione nel-

l’ambito di un   Concorso interno. Espongono : 

Luca Arcese ( Primo premio a pari merito), Vincenzo Arduini, Gloria

Borrelli, Andrea Bragagnolo (Primo premio a pari merito), Luca Di

Carlo, Fabio Di Legge, Antonella Gullo, Antonio Mercurio (miglior

portfolio),  Alessandra Onorati (Primo premio a pari merito) e

Massimiliano Panigutti. Al termine della serata, un brindisi di

“Arrivederci” . Appuntamento da non mancare per delle giornate di

fotografia che stanno riscuotendo sempre più  consensi e parteci-

pazione di pubblico, ripagando così gli sforzi degli organizzatori . 

Angelo Movizzo

PROTOCOLLO D'INTESA PER UN TAVOLO DI CONCERTAZIONE TRA IL

COMUNE DI BASSIANO E LE OO.SS. CGIL CISL E UIL PROVINCIALI E

LE FEDERAZIONI PROVINCIALI SPI CGIL, FNP CISL E UILP UIL

Il giorno 26 Luglio 2013 l'Amministrazione Comunale di Bassiano e le

OO.SS. provinciali di Latina e territoriali si sono incontrate conve-

nendo di stipulare un protocollo di relazioni che condivida la ferma

convinzione che tutte le istituzioni si debbano fare interpreti dei biso-

gni della popolazione (ad es.: delle imprese, dei lavoratori, dei citta-

dini, dei pensionati, delle donne e dei giovani, etc.), al fine di elabo-

rare un' idea di sviluppo e di benessere ampiamente condivisa, in

relazione agli interventi strutturali, materiali ed immateriali che deb-

bono accompagnare la crescita economica del territorio. Il Comune di

Bassiano e le parti sociali si sono impegnati nel rafforzamento di un

confronto costante che possa essere momento e punto di riferimen-

to e sviluppo dell'azione e del ruolo che oggi, più che mai, ha assun-

to l'Ente Locale, sia in termini di potenzialità di intervento che di auto-

nomia impositiva, anche in virtù della progressiva applicazione del

così detto federalismo municipale. Per questo, l'Amministrazione

Comunale e le OO.SS confederali e di federazione provinciali, inten-

dono dar luogo ad un metodo di confronto per l'attivazione di proce-

dure di concertazione relative a tematiche generali che interessano la

collettività del territorio di Bassiano. Le parti convengono sulla validità

di una efficace politica delle relazioni tra L'Amministrazione e le

OO.SS., che può esaltare il loro ruolo di stakeholder, prevedendo un

tavolo di concertazione e specifiche procedure di confronto.Pertanto,

ai fini della concertazione, l'Amministrazione Comunale si impegna

ad informare tempestivamente e consultare le OO.SS, sull'insieme

degli strumenti di programmazione relativi alle materie di concerta-

zione generale e settoriale successivamente descritte, sulla funzio-

nalità del sistema di offerta dei servizi sul territorio comunale, nella

rendicontazione sociale, con specifici tavoli. Il tavolo verrà convoca-

to ogni anno in occasione della redazione del bilancio preventivo, di

quello consuntivo e degli assestamenti di bilancio. Si riunirà, inoltre,

su richiesta delle Parti, per affrontare le eventuali evoluzioni del siste-

ma che possono verificarsi nell'arco dei prossimi anni. Le politiche di

bilancio, incidono sempre più sulle condizioni e la qualità della vita,

sul potere di acquisto delle retribuzioni e delle pensioni, sull' esigibi-

lità dei diritti sociali e di cittadinanza nonché sulla qualità dello svi-

luppo economico e produttivo dei sistemi locali. Il Comune di

Bassiano, come Ente Locale, si trova ad essere attore responsabile

della realizzazione di quel difficile equilibrio tra sviluppo economico e 

compatibilità ambientale, territoriale, sociale e sostenibilità economica, dovendo

garantire ai cittadini l'erogazione dei servizi fondamentali idonei ad assicurare il

livello della qualità della vita della cittadinanza. Tutto in riferimento ai vincoli rela-

tivi alla maggiore autonomia finanziaria, al risanamento economico che determi-

nano una maggiore responsabilità materia di scelte e capacità di razionalizzazio-

ne delle risorse e di spesa, affiancata ad una maggiore trasparenza e partecipa-

zione democratica dei cittadini.

Il coinvolgimento delle parti sociali diventa necessario e viene esercitato attra-

verso il welfare territoriale, per la riorganizzazione della spesa pubblica e per l'a-

dozione di politiche di sostegno al reddito per i lavoratori e famiglie che hanno

perso il lavoro. Gli obiettivi principali della concertazione tra le parti sono:

le politiche sociali, per la tutela delle fasce deboli della popolazione, con partico-

lare riguardo alla condizione degli anziani, dei minori e a quello della non auto-

sufficienza; la garanzia dei servizi connessi alle politiche all'infanzia; adozione del

bilancio di genere e politiche ad esso connesse, con particolare riguardo ai ser-

vizi ed alle scelte economiche che favoriscano l'occupabilità femminile; adozione

di politiche di bilancio improntate all'equità sociale, alla progressività impositiva

per scaglioni di reddito e per aliquote marginali, al mantenimento e allo sviluppo

della rete dei servizi socialmente sostenibile; sostegno ai sevizi relativi all'assi-

stenza domiciliare; protocolli d'intesa sul sistema di prezzi e tariffe, prevedendo

agevolazioni e/o esenzioni utilizzando lo strumento dell'ISEE: valutazione con-

giunta in materia di esternalizzazione dei servizi e procedure di affidamento. Al

riguardo il fattore determinante nell'individuazione delle imprese e/o Cooperative

Sociali sarà la corretta applicazione dei CCNL di settore e/o comparto stipulati

con le Organizzazioni Sindacali e Datoriali più rappresentative a livello naziona-

le (Gli appalti che ne deriveranno garantiranno l'applicazione delle tabelle sala-

riali contrattuali e/o ministeriali di cui alla L. 92/2012 nonché l'applicazione delle

norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Negli appalti sarà scorporato l'importo delle spese da sostenere per le risorse

umane rispetto a quelle di gestione); emergenze occupazionali e crisi economi-

ca del territorio; favorire protocolli di intesa per la sicurezza sul lavoro; politiche a

sostegno dei giovani; politiche abitative;condividere e sostenere la riduzione dei

costi della politica e favorire l'efficientamento della pubblica amministrazione

recuperando risorse a favore dei servizi e per la contrattazione decentrata; soste-

gno e promozione della valorizzazione ambientale, culturale e turistica del terri-

torio; lotta all'evasione.

Domenico Guidi 
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Attualità

Montello moda & musica
All’interno del castello medioevale di Borgo Montello  si sono svolte alcune

serate all’insegna del divertimento. Le stradine interne del castello erano

addobbate con le illuminazioni artistiche che si usano nelle fiere paesane. Ai

lati delle strade c’erano degli stand che vendevano di tutto, dai panini alle

bevande, dolciumi e zucchero filato. Nel piazzale sono stati disposti dei lunghi

tavoli con le panche per i clienti che volevano mangiare e bere  in modo più

comodo. Proprio di fronte ai tavoli è stato allestito un palco con una lunga pas-

serella.

Verso le ore 21,00 proprio sul palco e sulla passerella sono iniziate le sfilate

di moda, prima i bambini, poi gli adolescenti e infine i grandi. 

Il conduttore della serata è stato Mauro Bruno, il quale ha intervallato le sfila-

te, con alcuni talentuosi artisti locali. Cantanti con ottime voci hanno divertito

il numeroso pubblico che ha affollato tutto il piazzale. Anche le sfilate di moda,

organizzate da commercianti locali che per l’occasione hanno messo in pas-

serella i loro marchi con i capi migliori, ed a ogni uscita dei modelli e delle

modelle ricevevano calorosi applausi. Questa serata Fashion si è conclusa

dopo mezzanotte.

Riccardo Giorgi

segue da pag 6

ARENA GRANDI EVENTI EXPO LATINA

....location, il “Quartetto Euphoria”,

(Marina Fumarola e Suvi Valjus al

violino, Hildegard Kuen alla viola e

Michela Munari al violoncello) for-

mazione tutta al femminile nata nel

1999, di funambolica eccentricità

che riserverà un’ “ouverture” di

grande effetto acustico. “Corde:

concerto per sole chitarre” è un tour

acustico che vede Alessandro

Mannarino accompagnato sul palco

dai chitarristi Fausto Mesolella,

Tony Canto e Alessandro Chimienti

e che riscuote ovunque un succes-

so enorme registrando continui sold

out.  Mannarino inizia la sua attività

artistica nel 2001 quando, girando

per l’antica suburra del rione Monti,

si esibisce in strane session a

cavallo tra il djing e il live acustico.

Lasciandosi alle spalle queste

esperienze di “dj con la chitarra”,

nel 2006 dà vita alla “Kampina”,

una band formata da cinque ele-

menti: trombone, basso, fisarmoni-

ca, batteria, violino e chitarra.  Con

la nascita di questa formazione ha

inizio una fortunata fase della car-

riera di Alessandro Mannarino, che

lo vede esibirsi nei maggiori club e

locali della capitale fino ad appro-

dare in veste di cantautore in vari

festival, club e nelle piazze, anche

in ambiti che esulano dal contesto

strettamente musicale. Succes-

sivamente si esibisce in performan-

ce dal vivo e viene invitato

dove suona live la sua

versione riarrangiata

della sigla d’apertura

del programma (utiliz-

zata ancora nella sta-

gione corrente). 

A novembre, invece,

inaugura con una per-

formance live la mos-

tra personale del pit-

tore Valerio Berruti

“La Rivoluzione Ter-

restre” e, per l’occa-

sione, compone il

brano inedito “Vivere la vita” (bonus

track del cofanetto Capitolo 1, usci-

to a dicembre). Dopo aver riscosso

un grande successo di pubblico

con il tour L’ultimo giorno dell’uma-

nità, rivisitazione in chiave teatrale

dei suoi brani più famosi, il cantau-

tore romano ha fatto parte del cast

del Concertone del 1° Maggio

2012. Nel 2012 Mannarino ha gira-

to l’Italia con “Supersantos tour” e

ha ricevuto uno speciale riconosci-

mento dalla SIAE, che lo ha pre-

miato come miglior giovane compo-

sitore italiano. Nell’ottobre 2012 si

muove tra Stati Uniti e Canada

insieme a Subsonica e Negrita con

Hit Week, il più grande festival di

musica italiana all’estero.

Alessia Freda

da Fiorello e Baldini nella trasmis-

sione “Viva Radio 2”. Lo stesso

anno sale sul palco del teatro

Ambra Jovinelli di Roma nello spet-

tacolo “Agostino”, dove viene nota-

to da Serena Dandini che lo vuole

con sé, per tre stagioni, nella tra-

smissione televisiva “Parla con

me”. A febbraio 2009 viene ospitato

nella trasmissione radiofonica

“Vasco de Gama” su Radio 2, con-

dotta da David Riondino e Dario

Vergassola, per cui compone la

sigla. Nel 2009 esce il suo primo cd

Bar della rabbia, prodotto dalla

Leave srl e distribuito dalla

Universal Music, viene invitato sul

palco del concertone del Primo

Maggio 2009 e partecipa come

attore e musicista suonando “Me so

‘mbriacato”, uno dei suoi brani più

amati, nel film per il cinema Tutto

l’amore del mondo. A luglio parteci-

pa alla serata conclusiva del

Premio Giorgio Gaber a Viareggio

ed è successivamente tra i finalisti

del Premio Tenco nella categoria

“Album artisti emergenti – opera

prima” dove si esibisce live. Nel

novembre 2011 esce Supersantos,

il suo secondo disco di inediti pro-

dotto dalla Leave srl e distribuito

dalla Universal Music. A giugno

viene personalmente invitato da

Giovanni Floris negli studi di

Ballarò, durante la diretta dell’ulti-

ma puntata della scorsa edizione, 



Reduce dal grande successo internazionale riscosso in Messico e in Canada, pro-

segue l’intensa estate del Maestro Marco Lo Russo. Il prossimo mercoledì, 7 ago-

sto, per studenti e appassionati di musica, ed in modo particolare per gli studenti

fisarmonicisti, il nostro Lo Russo terrà una Master Class con Concerto conclusivo

presso l’agriturismo Rurale Abis di Castiadas in provincia di Cagliari. Dopo la ses-

sione di studio pomeridiana la serata si concluderà con un recital che vedrà il mae-

stro Lo Russo, protagonista di una performance musicale di Variazioni

Linguistiche, con un repertorio che spazierà dalla musica classica al tango dal jazz

alla world music e composizioni ori-

ginali dello stesso Lo Russo.

Domenica 11 agosto, invece, volerà

a Piacenza, dove, sarà il protagoni-

sta di una cena di beneficenza a

favore del Sud America.  La cena si

terrà presso l’Antica Trattoria Jazz

club il Tempio a Vicobarone di Ziano

Piacentino nel cuore della Val

Tidone. Durante la serata saranno

proiettate le foto che testimoniano i

lavori realizzati, in Sud America, dal-

l’associazione internazionale “Un

sogno per la Strada” mentre, il maestro Marco Lo Russo si cimenterà in uno recital per fisarmonica sola, dove

proporrà tango Argentino e composizioni originali. La festa di mezza estate sarà siglata dalla performance di mer-

coledì 14 Agosto, sulla costa Ionica, in provincia di Catanzaro con Marco Lo Russo che si esibirà con la famo-

sissima attrice Cubana Sheila Roche. I due artisti hanno lavorato insieme anche lo scorso Ottobre in alcuni

appuntamenti del tour Cubano in occasione del IV festival Internazionale di Musica da Camera Leo Brouwer in

La Havana Cuba dove, Lo Russo ha eseguito, in prima mondiale assoluta, alcune sue composizioni e alcune tra-

scrizioni dello stesso Brouwer. Durante il concerto del 14 agosto la sensuale voce di Sheila Roche accompagnata

dalla poliedrica fisarmonica del maestro Lo Russo, sarà il cicerone di un fantastico viaggio tra musica e poesia.

Inoltre, chi vorrà potrà seguire, Marco Lo Russo, comodamente da casa su TV2000. Per tutto il mese di Agosto

e fino a Dicembre 2014 l’emittente ha programmato il format Mediterranean accordion live, lo spettacolo è stato

registrato presso il teatro comunale di Finale Emilia (Bologna) e, Lo Russo con il suo ensemble, propone com-

posizioni originali per quartetto d'archi e quartetto jazz. Per gli orari della messa in onda di Mediterranean accordion basta consultare il sito www.tv2000.it, per

avere ulteriori notizie sui social network dell’artista, invece, www.marcolorusso.com.  
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Cultura
Marco Lo Russo Musica e solidarietà 

Dina Tomezzoli

ALESSANDRO MANNARINO
CORDE – concerto per sole chitarre

“Corde: concerto per sole chitarre” è il tour

acustico che vede Alessandro Mannarino

accompagnato sul palco dai chitarristi

Fausto Mesolella, Tony Canto e Alessandro

Chimienti e che riscuote ovunque un suc-

cesso enorme registrando continui sold out.

Tappa a Latina  il 7 agosto (ore 21:00)

all’Arena Grandi Eventi dell’Expo, nell’ambi-

to della programmazione dell’Expo Summer

Village, che rimarrà attivo per tutta l’estate

con un variegato ventaglio di iniziative.

Organizzazione dell’evento e direzione arti-

stica a cura della Ventidieci. Mannarino ini-

zia la sua attività artistica nel 2001 quando,

girando per l’antica suburra del rione Monti,

si esibisce in strane session a cavallo tra il

djing e il live acustico. Lasciandosi alle spal-

le queste esperienze di “dj con la chitarra”,

nel 2006 dà vita alla “Kampina”, una band

formata da cinque elementi: trombone,

basso, fisarmonica, batteria, violino e chitar-

ra. Con la nascita di questa formazione ha

inizio una fortunata fase della carriera di

Alessandro Mannarino, che lo vede esibirsi

nei maggiori club e locali della capitale fino

ad approdare in veste di cantautore in vari

festival, club e nelle piazze, anche in ambiti

che esulano dal contesto strettamente musi-

cale. Successivamente si esibisce in per-

formance dal vivo e viene invitato da Fiorello e Baldini

nella trasmissione “Viva Radio 2”. Lo stesso anno sale

sul palco del teatro Ambra Jovinelli di Roma nello spet-

tacolo “Agostino”, dove viene notato da Serena Dandini

che lo vuole con sé, per tre stagioni, nella trasmissione

televisiva “Parla con me”. A febbraio 2009 viene ospita-

to nella trasmissione radiofonica “Vasco de Gama” su

Radio 2, condotta da David Riondino e Dario

Vergassola, per cui compone la sigla. Nel 2009 esce il

suo primo cd Bar della rabbia, prodotto dalla Leave srl e

distribuito dalla Universal Music, viene invitato sul palco

del concertone del Primo Maggio 2009 e partecipa come

attore e musicista suonando “Me so ‘mbriacato”, uno dei

suoi brani più amati, nel film per il cinema Tutto l’amore

del mondo. A luglio partecipa alla serata conclusiva del

Premio Giorgio Gaber a Viareggio ed è successivamen-

te tra i finalisti del Premio Tenco nella categoria “Album

artisti emergenti – opera prima” dove si esibisce live. 

Nel novembre 2011 esce Supersantos, il suo secondo

disco di inediti prodotto dalla Leave srl e distribuito dalla

Universal Music. A giugno viene personalmente invitato

da Giovanni Floris negli studi di Ballarò, durante la diret-

ta dell’ultima puntata della scorsa edizione, dove suona

live la sua versione riarrangiata della sigla d’apertura del

programma (utilizzata ancora nella stagione corrente).

A novembre, invece, inaugura con una performance live

la mostra personale del pittore Valerio Berruti “La

Rivoluzione Terrestre” e,  per l’occasione, compone il

brano inedito “Vivere la vita” (bonus track del cofanetto

Capitolo 1, uscito a dicembre). Dopo aver riscosso un grande successo di pubbli-

co con il tour L’ultimo giorno dell’umanità, rivisitazione in chiave teatrale dei suoi

brani più famosi, il cantautore romano ha fatto parte del cast del Concertone del

1° Maggio 2012. Nel 2012 Mannarino ha girato l’Italia con “Supersantos tour” e ha

ricevuto uno speciale riconoscimento dalla SIAE, che lo ha premiato come miglior

giovane compositore italiano. Nell’ottobre 2012 si muove tra Stati Uniti e Canada

insieme a Subsonica e Negrita con Hit Week, il più grande festival di musica ita-

liana all’estero.

Alessia Freda

COLDIRETTI LATINA: DANNI ANCHE IN CAMPAGNA DOPO LA TROMBA D’ARIA DI IERI. VERIFICARE

IMMEDIATAMENTE SE SUSSITONO I PRESUPPOSTI PER LO STATO DI CALAMITA’

Dopo l’improvvisa tromba d’aria si fanno le prime stime dei danni. Coldiretti Latina – spiega il direttore provinciale dell’organizzazione pontina Saverio Viola

– ha avviato sin dai momenti successivi il fenomeno atmosferico le prime verifiche attraverso le proprie strutture di zona ed i referenti delle sezioni.

Purtroppo sono molto ingenti i danni alle serre che sono state in moltissimi casi scoperchiate oltre che alle colture in campo alle stesse abitazioni e ai

magazzini e depositi di centinaia di imprese agricole della zona di Fondi, Lenola  e Monte S.Biagio anche se danni sono stati segnalati anche a Lenola,

Sonnino e Terracina. I nostri responsabili di zona hanno avviato i primi censimenti per avere un quadro esaustivo della situazione”. Coldiretti Latina invi-

ta i responsabili dei comuni ad avviare l’iter procedurale per il riconoscimento dell’eventuale stato di calamità e sollecita il settore decentrato all’agricoltu-

ra competente ad allertare gli uffici regionali. “E’ importante essere tempestivi – spiega il presidente di Coldiretti Latina Carlo Crocetti – poiché in questi

casi è fondamentale seguire quanto stabilito dalle leggi vigenti per poi avviare l’iter per lo stato di calamità. Come organizzazione siamo come d’abitudi-

ne a disposizione per fornire la nostra collaborazione e, appena in nostro possesso, provvederemo se necessario a rendere pubblici i dati relativi ai danni

in modo più analitico.
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Attualità
Italia federale in Europa federale: il documento dell’AICCRE sulla Riforma

Un assetto federale della Repubblica Italiana. Per una Unione europea federale

Il Governo italiano, in carica dal 28 aprile 2013, si è

impegnato di fronte al Parlamento per approvare, entro

18 mesi, modificazioni alla Costituzione della

Repubblica che investono tematiche per le quali un

apposito “Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali”,

istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della

Repubblica, ha elaborato un rapporto (12 aprile 2013)

articolato in sei capitoli: 1. Diritti dei cittadini e parteci-

pazione democratica; 2. Del metodo per le riforme costi-

tuzionali; 3. Parlamento e Governo; 4. Rapporto Stato-

Regioni; 5. Amministrazione della giustizia; 6. Regole

per l’attività politica e per il suo funzionamento.

L’AICCRE, Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e

delle Regioni d’Europa, è impegnata fin dalla sua origi-

ne (1952) in una strategia di federalismo integrale,

sovra e infranazionale.  

Sono oltre sessant’anni che essa conduce una battaglia

a tutti i livelli, nelle amministrazioni pubbliche, nei movi-

menti per le autonomie e in quelli europeisti, nella

società civile, nel Parlamento nazionale, nei partiti, nel

Parlamento europeo e in tutte le istituzioni europee,

nelle Università e nei Centri studi specializzati e che si

confronta con il Governo nazionale.

Attraverso documenti, approvati dalla Direzione e dal

Consiglio nazionale nel corso dei sessant’anni,

l’AICCRE ha formulato proposte circostanziate di “rifor-

me per una Italia europea”, nel convincimento che la

battaglia per una organica riforma federale dello Stato

nazionale e del sistema dei poteri locali e regionali

(federalismo infranazionale) è interdipendente con quel-

la per la federazione europea.

In questa fase costituente che caratterizza sia il nostro

Stato sia l’Unione Europea, con particolare riferimento

all’Euro- zona, attraverso aggiustamenti parziali e insuf-

ficienti dei Trattati europei, imposti dalla difficile situa-

zione economica e sociale, l’AICCRE ribadisce alcuni

punti della propria battaglia per una Repubblica federa-

le italiana contestuale a quella per una Unione Europea

federale.

In primo luogo, va sottolineata l’intangibilità dei principi

etico-politici contenuti nella Costituzione della

Repubblica Italiana che hanno interpretato, dopo la

Resistenza italiana ed europea al nazifascismo, il senti-

mento comune della grande maggioranza dei cittadini

per la riconquistata libertà e per la esigenza della sua

salvaguardia attraverso appositi istituti che garantissero

il rispetto della persona umana tradotto in diritti, quali

quelli stabiliti nella Dichiarazione universale dei diritti

umani (Assemblea ONU, 10 dicembre 1948) e nella

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

(entrata in vigore contestualmente al Trattato di

Lisbona, 1. dicembre 2009). 

Ciò non vuol dire che la Costituzione non abbia mostra-

to e non mostri carenze strutturali:

1. la non sufficiente forza e stabilità del Governo centra-

le, senza, peraltro, che se ne debba trarre di necessità

l’esigenza di un regime presidenziale;

2. l’ordinamento della Repubblica, caratterizzato da due

rami del Parlamento senza distinzione alcuna di ruolo e

competenze, con conseguenze paralizzanti dell’azione

legislativa e, quindi, di governo.

L’AICCRE, fin dalla sua nascita, sostiene la esigenza di

istituire il Senato federale delle Regioni, quale sede di

rappresentanza del sistema dei poteri locali e regionali,

costituito dai Presidenti delle Regioni e da componenti

dei Governi regionali (in analogia al Bundesrat della

Repubblica federale tedesca), in misura proporzionale

al numero di abitanti delle Regioni, ai quali si aggiungo-

no rappresentanti degli Enti locali costituzionali eletti nel

proprio seno dai Consigli delle Autonomie locali (artico-

lo 123/Costituzione). Il Senato delle Regioni dovrebbe,

fra l’altro, rendere trasparente e coordinata la spesa

periferica, confrontandola con la spesa centrale, e non

dimenticando che la spesa locale – che ha un suo pieno

diritto – non è una variabile indipendente;

3. la eccessiva quantità di eletti nei due rami del

Parlamento, peraltro, secondo una legge elettorale che

ha anche privato i cittadini del diritto di eleggere libera-

mente i propri rappresentanti;

4. la mera elencazione dei soggetti costituenti la Repub-

blica: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni,

Stato (articolo 114, comma 1/Costituzione), senza tener

conto degli aspetti quantitativi e qualitativi (territorio e

sue caratteristiche e popolazione) che caratterizzano

Enti locali e Regioni e che hanno incidenza sulla orga-

nizzazione e gestione dei servizi e sull’attività economi-

ca e sociale, vanifica la giusta affermazione del principio

di autonomia espresso al secondo comma dello stesso 

articolo 114. Le istituzioni locali, per poter assumere

decisioni autonome, con riferimento al principio di sus-

sidiarietà tra i soggetti istituzionali ai diversi livelli e la

consapevolezza della interdipendenza delle azioni

amministrative di detti soggetti, devono essere riferite

ad ambiti territoriali e, quindi, funzionali adeguati alla

organizzazione e alla gestione dei diversi servizi. 

A tal fine, appare opportuna la individuazione di un

unico ente intermedio elettivo fra un determinato nume-

ro di Comuni e la Regione, con competenze e funzioni

stabilite con atti legislativi statuali e regionali. 

In tal modo, oltre a garantire un approccio organico al

territorio, sarebbe anche possibile contenere la prolife-

razione di organismi operativi intermedi di carattere set-

toriale, riferiti ad ambiti territoriali diversificati in relazio-

ne alle funzioni settoriali da svolgere. 

Tali considerazioni, coerenti con gli indirizzi istituzionali

dell’AICCRE, assumono particolare rilievo anche a

seguito delle determinazioni adottate dalla Corte

Costituzionale il 3 luglio scorso, relativamente ai ricorsi

di alcune Regioni avverso i decreti legge 201/2011 e

95/2012 del Governo di riordino dell’articolazione terri-

toriale provinciale con l’accorpamento di alcune

Province.

Non solo sembra necessario che modificazioni dell’as-

setto istituzionale costituzionale previsto dal Titolo V

della Costituzione (articoli 114, 118, 119, 132 e 133)

vengano adottate attraverso leggi costituzionali, come

ha deciso il Governo (anche per consentire un dibattito

più approfondito di quanto non sia avvenuto fino ad

oggi, sotto la spinta di discutibili esigenze di conteni-

mento della spesa pubblica che, peraltro, non hanno

trovato riscontro nelle valutazioni quantitative del rispar-

mio). 

Sembra, però, necessario che il dibattito e le conse-

guenti determinazioni sul riordino del sistema dei poteri

locali e regionali sia riferito al complesso ordinamento

istituzionale e amministrativo del sistema, comprensivo

della moltitudine di soggetti strumentali/operativi che, di

fatto, esautorano i soggetti territoriali istituzionali delle

loro competenze limitandone il ruolo di rappresentanza

democratica.

Le Città metropolitane vanno immediatamente avviate e

opportunamente disciplinate,  per evitare i rischi di con-

flitti di ruolo, competenze e funzioni con le relative

Regioni e la periferizzazione dei territori esterni alla

Città metropolitana;

5. il ruolo e le competenze delle Regioni, oggetto della

riforma del Titolo V  (legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3, a seguito del referendum del 7 ottobre dello

stesso anno), da perfezionare, per quanto riguarda le

materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni

(articolo 117/Costituzione), attraverso l’attribuzione allo

Stato della potestà legislativa secondo quanto indicato

nel rapporto del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzio-

nali all’inizio ricordato (Capitolo 4. Stato-Regioni. 20.

Poteri e funzioni delle Regioni), da una parte; dall’altra,

da meglio definire per quanto attiene la esigenza di pia-

nificazione del territorio di competenza, contestuale allo

sviluppo economico-sociale compatibile con la tutela

dell’ambiente e del paesaggio. 

Anche a tal fine, per operare coerentemente e corretta-

mente secondo il principio di sussidiarietà  (conferire a

ciascun soggetto istituzionale territoriale previsto dalla

Costituzione il potere per l’esercizio ottimale dei servizi

sociali e per la realizzazione e la gestione delle infra-

strutture) le Regioni, nel proprio ambito e sulla base di

indirizzi e parametri definiti dallo Stato (un ramo del

Parlamento sarà costituito dai rappresentanti delle

Regioni e degli Enti locali), devono procedere al riordino

del sistema dei poteri locali, a partire dal numero dei

soggetti del sistema medesimo, anche al fine di evitare

la moltiplicazione degli organismi operativi che, di fatto,

si sostituiscono ai soggetti istituzionali territoriali costitu-

zionali esautorandoli anche per quanto attiene le loro

competenze politiche e di controllo, con conseguente

attenuazione delle caratteristiche democratiche del

sistema; 

6. il federalismo fiscale (e finanziario) di cui agli articoli

118 e 119 della Costituzione, da ristrutturare attraverso

una più attenta valutazione della capacità/possibilità

degli Enti locali (in particolare i piccoli Comuni) di svol-

gimento delle funzioni amministrative loro attribuite: il

federalismo fiscale/finanziario deve essere concepito e

disciplinato con riferimento al riordino del sistema dei

poteri locali nell’ambito delle singole Regioni, al fine di

finalizzarlo all’esercizio di funzioni amministrative con-

cernenti la gestione di servizi (sistema idrico integrato, 

rifiuti, infrastrutture di mobilità, trasporto locale, servizi

sociali e sanitari, ….) riferiti a un unico ambito territoriale,

di adeguata estensione, anche al fine del perseguimento

di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azio-

ne amministrativa: un territorio/un governo (Gruppo di

lavoro, Capitolo 4. 21. Federalismo fiscale). 

La trattazione dei punti indicati, relativi a problematiche di

interesse/competenza del sistema dei poteri locali e regio-

nali, dovrebbe veder partecipi, oltre al Comitato parlamen-

tare per le riforme costituzionali di cui al disegno di legge

costituzionale n. 813, presentato dal Governo alla

Presidenza del Senato della Repubblica il 10 giugno 2013,

una qualificata rappresentanza delle Regioni (Consigli e

Governi Regionali) e degli Enti locali (attraverso i Consigli

delle Autonomie Locali).

Riforme costituzionali relative a quanto sopra indicato con-

sentirebbero un assetto istituzionale e funzionale dello

Stato federale nazionale più adeguato alle esigenze di pro-

gresso democratico e di sviluppo economico. 

Entrambi, il progresso democratico e lo sviluppo economi-

co, devono essere riferiti ad ambiti territoriali a misura

umana (non i piccoli Comuni né le grandi megalopoli) per

i quali adeguate istituzioni, caratterizzate da rappresentan-

ze democratiche, anche rispettose della diversità di gene-

re, e da competenze definite in base al principio di sussi-

diarietà applicato a un sistema federale, possano gover-

nare organicamente i processi che in essi si sviluppano,

generalmente caratterizzati da interdipendenza con quan-

to avviene ai livelli superiori (regionale, statuale nazionale,

europeo e mondiale).

Nelle autonome comunità a misura umana, governate da

istituzioni democraticamente elette, le nuove tecnologie di

informazione e comunicazione possono costituire suppor-

to all’affermazione dei processi democratici che, comun-

que, devono restare fondati sulla conoscenza del territorio

(storia, cultura, ambiente, paesaggio) e sulle relazioni

umane che in esso si sviluppano, da una parte; dall’altra,

assicurerebbero la consapevolezza di partecipare, in

maniera interdipendente, a quanto accade negli ambiti ter-

ritoriali e istituzionali superiori (Regione, Stato nazionale,

Unione Europea, fino all’intero pianeta).

L’accennata configurazione federale del nostro Stato con-

sentirebbe di concorrere più efficacemente alla costruzio-

ne di una Unione Europea federale.

La crisi che investe, in particolare, alcuni Paesi mediterra-

nei dell’Eurozona (tra i quali il nostro), non è superabile

nell’ambito dei confini dei singoli Stati nazionali, da una

parte; dall’altra, un mercato unico, dai confini sempre più

larghi, è uno strumento, non un fine: esso va governato da

una democrazia parlamentare al livello in cui esso si

dispiega. 

L’Unione Europea non può essere l’Europa dei Governi,

deve essere l’Europa federale che auspicarono Altiero

Spinelli, Luigi Einaudi, Jean Monnet, Robert Schuman,

Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Paul Henri Spaak. Il

Parlamento Europeo è il riferimento primario, ma è neces-

saria la trasformazione del Consiglio Europeo in Senato

degli Stati nazionali e la Commissione Europea deve

diventare il Governo dell’Unione Europea. 

Il tessuto democratico dell’Unione Europea deve altresì

svilupparsi attraverso le Regioni e l’intero sistema demo-

cratico degli Enti locali. La costituzione di autentici partiti

europei è un obiettivo fondamentale per assicurare la con-

sapevolezza/partecipazione dei cittadini europei dei/ai pro-

cessi decisionali.

L’AICCRE, Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e

delle Regioni d’Europa/CCRE, sulla base delle indicazioni

formulate, continuerà la sua azione verso tutti i soggetti

costituenti la rete democratica del nostro Paese, a partire

dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni, al fine di con-

correre al superamento di una crisi che, prima di essere

economico-finanziaria e, quindi, sociale, è essenzialmente

politica, nel senso che non si costruiscono gli istituti di

democrazia nazionali, europei e mondiali capaci di gover-

nare i fenomeni che, in maniera interdipendente, si mani-

festano in tutto il pianeta Terra.

L’AICCRE, opererà, altresì, nel CCRE al fine di sviluppare

nei riguardi delle istituzioni e delle organizzazioni politiche,

sindacali, culturali europee un’azione per impegnare detti

soggetti al superamento di un assetto intergovernativo

dell’Unione Europea, assolutamente inadeguato per

governare i fenomeni economico-finanziari e sociali di

questa nostra epoca.

Anna Pennestri 



Il battesimo c’è stato al primo appuntamento quando Luciano Posti, noto poeta e organizzatore di

Slam nazionali, con la sua ironia in versi ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi la palma del

migliore. Un grande successo quello del Poetry Slam alla Casa delle Arti “Beltempo” confermato

anche alla seconda occasione. Questa volta, però, a vincere è stato un giovanissimo, tale Francesco

Grossi nato e residente a Fondi che è riuscito a stupire la giuria occasionale proponendo una serie di

versi validi e non banali. Nella seconda puntata dello Slam made in Fondi si sono esibiti poeti prove-

nienti dalla provincia pontina. 

Ma il poetry Slam made in Fondi continua, anzi torna giovedì 1° agosto per il terzo appuntamento

sempre nella Casa delle Arti (corso Appio Claudio, 80 – Fondi) con grandi novità e gradite sorprese.

Tra queste la presenza di Danilo Cipollini, autore del libro “La didattica dell’odio” (Bel Ami editore), ma

soprattutto ideatore con Jacopo Ratini de “Il Club dei Narrautori”, una sorta di poetry slam

romano aperto, però, non solo alla poesia, bensì anche alla narrativa. Per partecipare alla

gara a Fondi basta prenotarsi attraverso la pagina Facebook del Beltempo oppure invia-

re un messaggio ai due conduttori dello slam, Simone di Biasio e Daniele Campanari. Si

ricorda che la partecipazione è ammessa a tutti, compreso chi ha già partecipato alle pre-

cedenti gare se non classificatosi al primo posto.
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Collettiva d’Arte
La mostra è andata abbastanza bene ma non come mi aspettavo. C’è stata una forte affluenza nei

primi giorni, poi man mano c’è stato un calo di presenze. Questo penso sia dovuto al fatto che sono

tanti giorni di esposizione e che questa mostra non è ancora conosciuta. 46 partecipanti. Ci sono stati

alcuni dipinti che richiamavano significati particolari. Due artisti hanno ricevuto l’attestato di merito:

Daniele Falsarano e Roberto Ferrarese. La menzione: per il peculiare spessore etico delle opere.

Terzo premio: Giovanna Giacomini Secondo premio: Raffaella Gentile Primo posto: Laura Capasso

Laura Capasso, Raffaella Gentile e Giovanna Giacomini sono i tre pittori premiati per l’esposizione

collettiva agostiniana, che è stata allestita presso la sala esposizioni della parrocchia di Santa Rita

di Latina. 

COLDIRETTI LATINA:

BENE L’ELEZIONE PER

GLI ALLEVATORI
Anche a Latina nei giorni scorsi si è proceduto all’e-

lezione dell’assemblea provinciale. E’ risultato elet-

to come presidente dell’Assemblea Provinciale

dell’Aral, Fabio Rossato, allevatore di Sabaudia e

Vicepresidente della Federazione Provinciale

Coldiretti di Latina. Nel consiglio sono stati nomina-

ti Carlo Crocetti, allevatore avicolo e presidente

della Federazione, Armando Pietricola, allevatore

Bufalino di Sonnino, Vittorio Macciacchera, allevato-

re bufalino e Presidente della Coop. Produttori Latte

Bufalino Agro Pontino, e Pierluigi Benedetti Panici,

allevatore e titolare di Caseificio aziendale produtto-

re di mozzarella di bufala. Tra i delegati eletti all’as-

semblea anche i presidenti delle cooperative San

Rocco (latte bufalino) e Aprozol (latte bovino). Il neo

presidente, 43 anni,  conduce un’azienda di bovini

da latte. “Come vogliono le regole della democrazia

e del buon senso – ha spiegato Saverio Viola diret-

tore di Coldiretti Latina -  in ogni associazione sono

i soci ad eleggere i propri rappresentanti e le sterili

polemiche registrate e apparse su alcuni siti di altre

Organizzazioni servono solo a mascherare una

cocente sconfitta elettorale, non essendo state

neanche in grado di presentare una propria lista e

dopo aver tentato improponibili accordi con

Coldiretti”. “Le difficoltà del sistema delle associa-

zioni provinciali – ha rimarcato il neo presidente

Rossato - sono risapute da tempo, e proprio per

superarne i problemi e le inefficienze si è avviato il

commissariamento e la costituzione di un’unica

Associazione Regionale”. “Riteniamo – ha aggiunto

Carlo Crocetti, presidente di Coldiretti Latina- che il

Commissario abbia svolto un ottimo lavoro, affron-

tando i temi più urgenti, avviando le procedure per

la definitiva liquidazione delle APA e restituendo,

finalmente,  la parola agli allevatori per la elezione

degli organi sociali della nuova Associazione

Regionale. Le polemiche non ci appassionano a noi

interessa solo rappresentare le imprese agricole al

meglio in un momento delicato e particolare come

quello attuale”. 

NUOVO D.d L. PER LE PROVINCE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo

disegno di legge che toglie parte dei poteri alle

Province in vista dell'abolizione dalla Carta

Costituzionale e gli enti, cosi declassati,

avranno le loro funzioni ridotte al minimo.

Il testo prevede anche la nascita di "città

metropolitane" e la riorganizzazione e/o fusio-

ne dei Sindaci, pertanto le Province saranno

formate da un'assemblea di Sindaci con popo-

lazione superiore a 15000 abitanti. Il tutto pas-

sera' ora all'esame della Conferenza unificata,

ossia Conferenza Stato-Regioni e Conferenza

Città-Autonomie locali, per tornare poi all'ap-

provazione definitiva del Consiglio dei

Ministri....

Il premier Letta si mostra "assolutamente determi-

nato nel suo lavoro" anche in questo proposito per-

che' dice "avremo un'organizzazione dello Stato piu'

efficiente".              

Dunque niente elezioni per le Province nel 2014,

allora quale saranno le sorti dei loro dipendenti? Nel

tentativo di provare a risolvere un problema, ogni

volta se ne crea un altro, forse piu' semplice, ma

non si riesce a trovare mai un modo per costruire

definitivamente un sistema logorato dal tempo e

dagli sprechi. E noi paghiamo.....

Laura Cugini

Fondi, poetry slam: 3° appuntamento ed onori

a Francesco Grossi



Agosto  2013                                                 L’Agro                                                                  15  

Attualità
Associazione accompagna

L' Associazione di promozione sociale “Accom-
pagna” è formata da una pluralità di persone,
prevalentemente giovani e residenti nella regione
Lazio, con competenze ed esperienze diversifi-
cate che consentono loro di intervenire sui temi
dello sviluppo locale, dell’animazione e dell’inte-
grazione sociale e culturale, del turismo etico,
dell’apprendimento e dell’orientamento, dell’am-
biente sostenibile e del paesaggio, della prote-
zione degli anima-li, della comunicazione e del
marketing, dello sviluppo organizzativo e della
gestione e sviluppo delle risorse umane. 
Ciò che contraddistingue è “l’essere” dei membri
dell’Associa-zione è la condivisione di valori che
si fondano sul rispetto della vita umana e degli
altri esseri viventi, della solidarietà e dell’integra-
zione dei popoli, della vivibilità delle comunità e
della sostenibilità delle innovazioni. 

Ciò che contraddistingue “l’agire” dell’Associazione
è l’offerta di servizi che vengono preferibilmente ero-
gati attivando una larga progettazione partecipata
del personale delle organizzazioni clienti consentita
dall’uso della metodologia della Formazione-
Intervento® gentilmente concessa dall’IRIFI (Istituto
di Ricerca sulla formazione-intervento) di Roma che
ne certifica la qualità. 
Il modello organizzativo di riferimento utilizzato per
trovare le soluzioni più adeguate per ciascuna delle
organizzazioni clienti è quello dell’O.T.
(Organizzazione Territoriale) il cui uso è gentil-
mente concesso da Impresa Insieme S.r.l. di Milano
che lo ha maturato assieme ai circa cento Comuni
del Lazio che lo hanno sperimentato e hanno costi-
tuito le Associazioni di Comuni. Ciò consente anche
l’uso dei Laboratori di Marketing territoriale dei
Comuni associati, distribuiti sul territorio laziale.

Un’altra peculiarità che contraddistingue l’Associazione è la competenza ad utiliz-
zare i “cammini” come processi di apprendimento e di coesione sociale, da quelli
che percorrono strade fisiche tramandate storicamente, come la Via Francigena,
a strade interiori che sviluppano cambiamenti ed empowerment. 
L’Associazione è peraltro “in rete” con le altre Associazioni dello stesso tipo, costi-
tuite nel Lazio e in Italia, che condividono gli stessi valori, metodologie, modelli e
riferimenti. 
Il telefono a cui l’Associazione sempre risponde è il 335.1692898 mentre il nostro
indirizzo e-mail è: ass.accompagna@libero.it 

Tel. 335 1692898 
393 9209826 
Fax: 0771 740720 
Posta elettronica:
ass.accompagna@libero.it 

VIA SAN NILO 
c/o Parrocchia San Nilo 
04024 Gaeta (Lt) 

2° Carnevale Estivo LatinaMare
Lo scenario del lungomare di Latina farà da cornice a questa grande serata dedicata all’allegria,-
dichiara l’assessore Gianluca Di Cocco ideatore dell’evento- dove oltre alla sfilata dei carri alle-
gorici ci saranno le esibizioni delle Blue Twirling Città di Latina delle Arrows DMC,  gruppo folklo-
ristico proveniente dal Comune di Maenza, animazione con vari corpi di ballo, con la speranza di
coinvolgere il pubblico con danze e musiche tipiche dei paesi caraibici e non.  Una seconda edi-
zione del Carnevale estivo, che si spera porti come l’edizione del 2012 numeri importanti Sette i
carri allegorici sfileranno lungo l’asse che va da Capoportiere a Foce verde con partenza alle ore
20:00 Novità poi di questa seconda edizione, a  cura dei direttori Artistici della Scuola d’Arte
“NonSoloDanza” di Latina e Intrattenimento Simone Finotti e Roberta Di Giovanni,  nella giorna-
ta del 12 agosto  insieme a tutti i loro collaboratori si realizzerà,  il 1° “Family Day”, un progetto
dedicato alle famiglie, categoria lasciare da parte troppo spesso dagli eventi e dall’organizzazio-
ne di intrattenimento soprattutto nei mesi estivi, su di  lungomare dove si  combatte per accapar-
rarsi clientela notturna, e il nostro scopo è l’esatto contrario,  e cioè, quello di divertire la cliente-
la diurna e di una determinata fascia, quella dei genitori e figli. Un programma, che partendo dal
pomeriggio, intratterrà grandi e piccoli su tutto il Lungomare di Latina, i bambini potranno realiz-
zare il sogno di incontrare i personaggi dei loro cartoni animati preferiti e godersi due spettacoli
interamente dedicati a loro entrambe in Piazza a Foce Verde, ormai diventata l’Arena del Mare”.
Il primo alle ore 17.45, Comsì e Comsà, due Maghi abbastanza goffi e divertenti cercheranno di
portare a termine una serie di Magie con l’aiuto e l’interazione dei bambini presenti. Il tutto accom-
pagnato dalla presenza dei personaggi Cartoon e dello Zucchero Filato, omaggio
dell’Associazione a chi quel giorno vivrà la giornata insieme a noi. Il secondo mini-show inizierà
alle ore 19.00 e sarà un estratto dello Spettacolo “Facciamo a Pezzi il Teatro” della Scuola D’Arte
“NonSoloDanza” di Latina che riproporrà sul palco divertenti sketch teatrali e coreografie curate
dai coreografi che hanno lavorato sapientemente alla realizzazione di questo spettacolo.
EVENTO 2^ EDIZIONE CARNEVALE ESTIVO LATINA MARE  12 Agosto 2013 Ore 17.00

Apertura Postazioni intrattenimento 3 POSTAZIONI: – Piazza Capoportiere – Fronte Giostre
Dolce Paradiso – Piazza Foce Verde )  – Face Painting & Ballon Art  Ore 17.45 Spettacolo Magia
Comica Comsì & Comsà (Palco Piazza Foce Verde) Ore 18.30 Parata Mascotte (con Coreografia
di apertura al centro Piazza)  -Mickey Mouse, Minnie, Goofy, ScoobyDoo, Hello Kitty, Spiderman,
Batman  Ore 19.00 Spettacolo FPT (Facciamo a  pezzi il Teatro) Un susseguirsi di Sketch diver-
tenti e Coreografie che porteranno il pubblico a passare 1 ora in simpatia, assaporando sul
Lungomare un pò di Teatro. Ore 20:00 inizio sfilata dei carri con partenza capo Portiere. Dal trat-
to del parcheggio Vasco de Gama  trav. via Pantelleria (rif. Ristorante Giovanni a Mare) a Piazzale
Foce Verde, sarà istituita una temporanea ZTL dalle ore 19:30,  proprio per permettere le varie
esibizioni che avranno luogo anche sul palco installato sulla Piazza di Foceverde in massima sicu-
rezza, visto che ci sara’ la presenza di numerosi bambini. Chi proverrà dall’arteria Nettuno Foce
Verde potrà sostare presso il parcheggio F.LLi Dal Chiele oppure proseguire per via Foce Verde
direzione Borgo Sabotino, svoltare sulla via Massaro e parcheggiare presso Vasco de Gama o nel
parcheggio della casalina.Chi giungerà da borgo Piave direzione Borgo Sabotino/Foce Verde
potra’ svoltare in via Massaro oppure proseguire da piazzale Foce verde in direzione Nettuno.
Collaboreranno alla serata, la Pro Loco Centro e Lido i vari gruppi dell’Associazione Amici del
Carnevale di Borgo Podgora, l’Ass. Orange Dream, l’Ass. Carristi per il Carnevale Pontino, Ass.
“Non solo danza”.

PROVINCE, VERRENGIA: SUI TAGLI GOVERNI MIOPI ED

ANTIDEMOCRATICI 
“Il rischio ormai è evidente: per quanto concerne i tagli alle Province il Governo sta producendo una riforma dettata dall’ improvvisa-
zione e da una generica e incontrollata spinta a tagliare enti territoriali impugnando la scure lì dove, invece, andrebbe fatta una rifles-
sione razionale, preservando sia l’organicità del sistema delle autonomie locali che la partecipazione attiva dei cittadini”: lo ha detto
Emilio Verrengia, Segretario generale aggiunto dell’AICCRE e Vicepresidente del Congresso dei poteri locali del Consiglio d’Europa
(CPLRE). Sono proprio i cittadini le prime vittime dei tagli ai servizi. “Il Governo, oltretutto, sta operando in una quadro di illegittimità:
manca un quadro di riferimento certo: il DDL governativo interviene come se già ci fosse una riforma costituzionale”. È incredibile come,
prosegue Verrengia, “attraverso campagne politiche demagogiche e non sostenute da fatti, di fronte alla moltiplicazione di comunità,
consorzi, enti, l’ente provincia sia divenuto il male assoluto del Paese, la vittima sacrificale sull’altare dei costi della politica”. Mentre in
Europa l’Ente intermedio ha un ruolo forte e vitale di programmazione territoriale, “in Italia si pensa ad aggravare i Comuni, già in evi-
dente crisi, di funzioni che non potranno assolvere”. “Se venisse abolito l’Ente intermedio istituzionale, assisteremmo ad un proliferare
di soggetti intermedi di tipo settoriale, peraltro referenti ad ambiti territoriali: questo genererebbe il caos, altro che risparmio sui costi”.
Le Province, afferma il dirigente dell’AICCRE, “non sono il male del Paese: è il sistema degli Enti locali nel suo complesso che va rivi-
sto. Ragioniamo su Comuni, Province e Regioni in termini ponderati e di organicità. Fino ad oggi questo da parte degli ultimi governi
non si è visto: piuttosto si è pensato a proporre di tagliare per dare un contentino ai cittadini. Ma non è certo questa la strada che con-
duce ad una Riforma di alto profilo ed all’altezza dell’Europa”. 
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