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In sede giudiziaria la situazione 
di Latina continua a peggiorare.  
Recentemente un altro provvedi-

mento nazionale ha in effetti sop-
presso il tribunale regionale ammi-
nistrativo. Eventuali controversie 
giudiziarie amministrative tornano 
alla competenza del tribunale re-
gionale di Roma.  Si parla sempre 
di riduzione delle spese pubbliche.  
Purtroppo sono parole perché non 
è vero che ci sia una riduzione del-
le spese.  Questo invece danneggia 
chiaramente il cittadino che deve ri-
tornare a Roma nel caso di contro-
versie giudiziarie amministrative.  
Invece  di portare per competenza 
al tribunale di Latina anche le con-
troversie dei minorenni e di sorve-
glianza si peggiora la situazione per 
il cittadino.  Purtroppo i politici di 
Latina stanno facendo poco e non 
si impegnano per la risoluzione dei 
problemi fondamentali lasciando 
fare troppe cose al Governo nazio-
nale  senza intervenire.  In ultimo si 
attende l’attuazione della modifica 
delle Province e del Senato per sa-
pere soprattutto della riduzione del-
le spese.  Non è una polemica inuti-
le  la semplice constatazione di fatti 
politici poco chiari e  scarsi di so-
luzione positiva per il cittadino.  Si 
spera che la situazione possa cam-
biare bene sempre per il cittadino.
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Nino Benvenuti è una delle icone del pugilato 
italiano e mondiale. Non si è sottratto al calo-
re del pubblico nella serata dell’AS Latina Boxe 
Parisi. Come gli è facile fare da più di mezzo 
secolo, Nino Benvenuti è salito sul ring, da 
grande protagonista, rivivendo le emozioni del-
la palestra, cuore della boxe, da dove è iniziata 
la sua trionfale carriera. Tanta la gente accorsa 
al Palaboxe “Giovanni Parisi” di Latina, dove, 
nell’occasione, Nino Benvenuti ha presenta-
to “L’Isola che non c’è”, autobiografia scritta a 
quattro mani con il giornalista Mauro Grimal-
di, che racconta il riscatto umano e sportivo di 
un esule istriano, fuggito dall’oppressione del 
generale Tito. Nino Benvenuti: «La palestra ri-
mane il mio ambiente, dove ho sofferto, sudato, 
patito, stretto i denti superando le difficoltà fino 

29° Rally di Ceccano (FR)
Ceccano , 18 luglio 2014. Finalmente on-line l’attesissimo elenco iscritti del 29° 
Rally di Ceccano, che con i suoi 92 equipaggi segna il record di iscritti per la 5° zona 
in questo difficile anno di gare. Dopo questa lunga pausa determinata dall’assenza 
di gare laziali, si riaccendono i motori in occasione del Rally di Ceccano, che si è 
disputato in terra ciociara il 19 – 20 luglio . Dalle 8:00 alle 12:30 di sabato sono state 
fatte le verifiche sportive e tecniche presso il “Fornaci Cinema Village” di Frosino-
ne, a seguire ha avuto luogo lo shakedown che ha interessato la prova speciale di 
Patrica.  Alle 0.01 dal palco di partenza situato in Piazzale XXV Aprile a Ceccano, la 
Ford Fiesta R5 di Massimiliano Rendina e Mario Pizzuti con il “33” sulle portiere , 
numero ereditato dalle gare del mondiale a cui stanno partecipando i due, e a segui-
re via-via tutte le auto a distanza di 1 minuto una dall’altra. Giusto qualche numero 

Gianni Mina’

Nino Benvenuti a Latina

PALIO DEL TRIBUTO 2014

Il Presidente del Palio del Tributo di Priverno, 
Vittorio Proietti è onorato di presentare la XVIII 
edizione del Palio del Tributo e invita tutti a parte-
cipare ai due giorni di festeggiamenti previsti. La 
rievocazione storica, organizzata  dall’Associazio-
ne Palio del  Tributo e patrocinata dal Comune di 
Priverno, si svolgerà nei giorni 26 e 27 luglio nella 
piazza Giovanni XXIII di Priverno. La manifesta-
zione, di cui si festeggia il ventennale,  fa rivivere, 
in due splendide giornate rievocative, i fasti della 
Priverno rinascimentale. Dame e cavalieri, locan-
diere e soldati, prelati e  notai, paggi e popolani 
sfileranno in un sontuoso Corteo Storico illumi-
nato dalle torce della fiaccolata che si snoderà tra 
i vicoli del centro storico a partire dalle ore 21.00.  
Al termine del percorso il Corteo si disporrà sul-
la maestosa scalinata della cattedrale di Priverno 
per assistere alla benedizione del drappo che verrà 
conteso durante la gara equestre del giorno suc-
cessivo. Come ogni anno sarà il Monsignore don 

segue a pag. 9

 Anche il TAR

Le conversazioni nella corte sono 
nate qualche anno fa, su iniziativa 
dell’Assessore alla Cultura, Marile-
na Gelardi. I protagonisti di queste 
manifestazioni vanno: dalla Scien-
za, dalla Politica, dalla Cultura allo 
sport. I partecipanti sono tutti ospiti 
Graditi e importanti. Da sottolinea-
re che le serate sono offerte da chi vi 
prende parte in modo gratuito. Una 
colonna del giornalismo mondiale, 
grande protagonista nel mondo del-
lo sport e della cultura, Gianni Minà, 
ha accettato di intrattenersi con il 
pubblico nel corile del Comune. La 
giornalista Licia Pastore ha tratteg-
giato alcuni elementi particolari della 
figura di Gianni Minà e come uomo e 
come giornalista. Il direttore artistico 
degli eventi culturali, che si tengono 
alla Cavea del Parco Nazionale del 
Circeo, Umberto Cappadocia, è stato 
il conduttore della serata.
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Avvenimenti
dalla prima pagina

Non è semplice sintetizzare un profi-
lo così ricco e vasto, come quello di 
Gianni Minà, che abbraccia più di cin-
quant’anni di storia italiana e mondia-
le, ricca di avvenimenti e di aneddoti. 
Minà è un giornalista ma anche un 
operatore culturale; E’ un innovatore, 
uno scopritore, un indagatore per un 
nuovo linguaggio televisivo. Il suo pro-
fessionismo e la sua curiosità lo han-
no portato a realizzare reportage so-
ciali nelle parti più lontane del Mondo. 
E’ un esempio di forza morale e di at-
taccamento al proprio lavoro in quanto 
per ben 17 anni è stato un precario del 
giornalismo. Quindi una miscela di ca-
parbietà, bravura, intelligenza e gene-
rosità che si apre verso il sociale. Na-
sce a Torino nel 1938, nel ‘59 è cronista 
della testata “Tuttosport” di cui diviene 
direttore dal ‘96 al ‘98. Entra in RAI 
nel 1960 in occasione delle Olimpiadi 
di Roma. Famose le sue interviste a 
personaggi del calibro di: Muhammad 
Alì, il grande Pelè, Michel Platini, Ro-
berto Baggio e Diego Armando Ma-
radona.  Non meno importante il suo 
contributo per la divulgazione storica 
del Jazz , musica Afro-Americana. Tra 
i tanti Stan Kenton, e Dizzy Gillespie. 
Nel 1981 ha esordito sui canali RAI 
con un programma “Cult” dal titolo 
“Blitz” dove sono intervenuti importan-
ti personaggi  nei più svariati campi 
(Cultura, spettacolo, scienza, sport e 
economia) come: Sergio Leone, Ro-
bert De Niro, Edoardo Bennato, Fede-
rico Fellini, Eduardo De Filippo, Jane 
Fonda, Gabriel Garcia Marquez, Enzo 
Ferrari, Leo Ferrè, Tito Schipa jr.. Nel 
1982 riceve il premio St Vincent dalle 

mani del Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini come miglio giornalista 
dell’anno. Nel 1987 intervistò una pri-
ma volta per 16 ore il Presidente Cu-
bano Fidel Castro, che racconta per la 
prima e ultima volta l’epopea di Che 
Guevara. Minà è stato sceneggiatore 
per il film “I Diari della Motocicletta”. 
Nel 1991 realizza il programma Alta 
Classe con ospiti di alto profilo come 
Ray Charles, Pino Daniele, Massimo 
Troisi. Dal 2000 è direttore della rivi-
sta Trimestrale “Latino Americana”. La 
rivista si occupa di temi riguardanti l’e-
conomia, la cultura e la società dei pa-
esi in via di sviluppo in Sud America. 
La serata nella Corte è scandita da l’a-
nalisi di un tema che è il calcio. A dare 
lo spunto iniziale alla conversazione 
è stato Giuseppe Cappadocia, Gra-
fico della rivista “Latino Americana” il 
quale ha subito chiesto come mai la 
scelta è caduta sulla voglia di parla-
re del mondo del calcio. Il giornalista 
ha definito il calcio ormai uno sport nel 
completo pallone, è diventato un bu-
siness spietato dove i giocatori sono 
spremuti come limoni. Il Brasile dove 
si sono svolti i Mondiali non è solo uno 
stato ma è grande quanto un Conti-
nente e nello scacchiere mondiale non 
deve essere sottovalutato. Minà nella 
sua vita ha seguito 8 Mondiali. Il calcio 
è nel suo sangue in quanto suo padre 
che era un guardialinee lo portava a 
vedere le partite. il termine zona Ce-
sarini risale al 1931 nella partita Italia 
Ungheria in cui il padre faceva parte 
della terna arbitrale dove si segnò 
all’ultimo minuto e quindi si coniò il 
termine Cesarini da Renato Cesarini 
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Gianni Minà parla di sport e non solo

Gianni Mina’
mezzala della Juventus. Il vero amore 
per il calcio gli viene all’età di 15 anni 
dove lui tifava “Toro” mentre il padre 
era Juventino. Minà dice che bisogna 
rispettare questo sport perché è lo 
specchio della nostra nazione. Pun-
golato sulla questione ordine pubblico 
Minà sostiene che il buon esempio lo 
abbiamo dagli inglesi i quali hanno ri-
dotto drasticamente il fenomeno degli 
Hooligans con delle attività di preven-
zione immediate. Non c’è niente che 
possa giustificare la violenza e le fa-
miglie con bambini possono godere 
tranquillamente lo spettacolo sportivo. 
Minà definisce modesta quest’ultima 
nazionale di calcio e ricerca le respon-
sabilità tra l’informazione, i giocatori 
e i dirigenti. I giornali non dovrebbe-
ro ridicolizzare riguardo i commentti 
di politica internazionale i governanti 
dei paesi Sud Americani che potranno 
essere le risorse della nostra econo-
mia che sta languendo. Inizialmente 
il tema della serata doveva essere un 
ricordo di Massimo Troisi a vent’anni 
dalla sua scomparsa, ma il pudore e 
l’emozione in quanto l’attore è stato 
un suo vero grande amico, gli hanno 
impedito di parlarne. Latina flash era 
presente e ha rivolto alcune domande 
al giornalista.
Come vedi l’informazione on-line?
Non ho nulla in contrario, purché si 
cerchi di fare il meglio per verificare la 
notizia, senza farla diventare un pette-
golezzo, usando termini il più possibile 
adatti alla situazione.
Come era Massimo Troisi al di fuori 
dell’immagine pubblica?
Non era affatto scontroso come alcuni 
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Nino Benvenuti 
a Latina

a diventare campione olimpico, il mio più 
bel successo. Ai presidenti delle società dico 
di avere coscienza e non pensare che tutti 
i propri pugili possono diventare campio-
ni, ma che tutti attraverso la boxe possono 
vincere le difficoltà di ogni giorno. che la 
vita ti mette davanti. E ai ragazzi dico che, 
se hanno in mente di praticare questo sport, 
serve passione, amore e sacrificio per cen-
trare i risultati. Quanto al libro, non smet-
terò mai di essere riconoscente ad Isola di 
Istria, lo straordinario paese dove sono nato 
e cresciuto”. Mauro Grimaldi: “Il nostro in-
tento è di raccontare attraverso la metafora 
dello sport, una vicenda tragica della nostra 
storia, come le foibe e l’esodo dall’Istria. In 
queste pagine scorre la fase iniziale della 
vita di Nino, che in pochi conoscono. Quel-
la gioventù penalizzata dalle ben note vi-
cende storiche, che hanno però finito con 
il formare il campione, preparandolo alle 
vittorie, sconfiggendo le paure”.

lo definiscono, ma era molto simpatico e alla mano. 
Un vero gentleman, molto riservato nelle sue storie sentimentali. 
Era un giocherellone e si divertiva molto a giocare con le mie figlie 
all’epoca bambine.
Di Sabaudia hai qualche buon ricordo?
Da giovane ho seguito la Tirreno-Adriatica famosa corsa ciclisti-
ca. E ho diversi amici miei colleghi come il commentatore sportivo 
Scacchetti che passano qui le loro vacanze.

Michele Luigi Nardecchia

Alcatraz, il carcere per antonomasia aperto l’11 agosto 1934
Alcatraz, soprannominata The Rock per la grande presenza di roc-
cia o The Bastion in riferimento all’impossibilità di fuggire, a par-
tire dall’11 agosto 1934 è stato un carcere di massima sicurezza, ma 
il 21 marzo 1963 ha chiuso a causa degli elevati costi di gestione.
Noto per l’estrema rigidità, ad Alcatraz venivano mandate perso-
ne considerate altamente pericolose e tutti coloro che avevano già 
tentato di scappare da altre prigioni. I detenuti scontavano la loro 
pena in celle molto piccole, le regole erano ferree, non veniva fatta 
alcuna eccezione, e al primo comportamento sopra le righe corri-
spondeva una punizione con la reclusione al buio e al freddo nelle 
celle d’isolamento. Chi entrava ad Alcatraz e viveva lunghi periodi 
d’isolamento non era più la stessa persona all’uscita.
Le attività di ricreazione erano ben poche, tra cui l’ora d’aria, che 
veniva tolta al primo accenno di rissa. Si poteva anche leggere, ma 
i libri venivano selezionai anticipatamente in base alle condizioni 
dei detenuti e come tutte le altre attività ricreative la lettura andava 
guadagnata attraverso un comportamento ligio alle regole.
Nei 29 anni di apertura del carcere sono stati 14 i tentativi di fuga 
da parte di 36 detenuti. Tra i più conosciuti ci sono i tentativi della 
famosa “Battaglia di Alcatraz”, una rivolta avvenuta il 2 maggio 
1946 e terminata due giorni dopo con la morte di tre detenuti e 
due guardie e il caso di Frank Morris, John Anglin e Clarence An-
glin, avvenuto l’11 giugno 1962
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Attualità
segue dalla prima pagina

PALIO DEL TRIBUTO 2014
Giovanni Gallinari ad augurare ai 
portaioli una felice e serena com-
petizione. A seguire  il sorteggio 
dei cavalieri assegnati alle quat-
tro porte (Campanina, Romana, 
Posterula e Paolina) eseguito dal 
maestro di campo Vincenzo Lat-
tao . Ad allietare la serata gli sban-
dieratori di Lariano che si pro-
durranno in eleganti virtuosismi 
con le bandiere delle contrade e il 
coro Francesco Landini di Priver-
no, diretto dal maestro Riccardo 
Maccarone. Il coro si esibirà con 
un interessante repertorio di ma-
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cavalli e i cavalieri delle quattro 
contrade gareggeranno sulla rena 
rossa in tornate eliminatorie pro-
gressive fino alla contesa finale 
che vedrà solo un cavaliere e la 
sua contrada vincenti. Seguirà la 
consegna del drappo ai vincitori. 
È uno spettacolo da non perdere!
Si può assistere alla manifesta-
zione prenotando le poltrone in 
piazza (cinque euro) o sul profilo 
facebook  “Associazione Palio del 
Tributo di Priverno”.
Anna Maria Scampone

drigali e balletti rinascimentali.
Il 27 luglio, dalle ore 16.00 il Cor-
teo Storico sfilerà di nuovo por-
tando il tributo ai notabili del 
paese. Una volta disposti sulla 
scalinata un messo annuncerà la 
consegna del tributo da parte del-
le delegazioni di Maenza, Sonni-
no, Prossedi e Roccagorga, segui-
ta dalla distribuzione del vino agli 
Armigeri.  Si entrerà nel vivo del 
Palio con la competizione della 
Gara all’Anello con cavallo sella-
to e lancia militare senza ferro. In 
uno scenario da togliere il fiato, i 

VITALIZI, LA VERA PASSIONE DEI POLITICANTI
I vitalizi aboliti ormai per gli attuali consiglieri regionali, continua-
no ad essere erogati per quelli che viceversa presero parte al pre-
cedente consiglio, per ciò che riguarda la nostra provincia, coloro 
che presto diverranno “giovani pensionati” sono quattro e al com-
pimento dei loro “primi cinquant’anni” saranno premiati con una 
“corposa” pensione di circa tremila euro al mese. Vi ricordo, miei 
deliziosi lettori, che il precedente consiglio regionale, terminò con 
le dimissioni della presidente Renata Polverini, dopo poco più di 
due anni dall’insediamento e ora la poverina, siede nel Parlamento 
dei sogni; nonostante gli scandali che accompagnarono quel perio-
do, tutti i consiglieri furbetti, hanno aspettato per dimettersi arri-
vando ad un punto del mandato che permettesse loro un corposo 
vitalizio che avranno molto presto. Ma andiamo a vedere in ordine 
alfabetico, chi sono i politici locali premiati per il loro “faticoso la-
voro” e che godranno di questo beneficio: Gina Cetrone, Giovanni 

Di Giorgi, Stefano Galetto e Aldo Forte; nessuno di noi, votandoli, 
si sarebbe aspettato che quel consiglio regionale durasse così poco 
ma che ci sarebbe costato così tanto!  Un mio carissimo amico, tale 
Attilio Lioi, responsabile dei rapporti istituzionali internazionali e 
comunitari, mi aveva raccontato come sarebbe andata a finire, ma 
io incredula, non gli avevo creduto e mi aveva anche detto il moti-
vo per il quale i consiglieri avrebbero cercato di rimanere incollati 
alla loro poltrona fino alla fine del 2012........ Noi siamo di Latina 
e ci aspettiamo che i nostri “giovani pensionati” abbiano il buon 
gusto di ricordare i valori tanto decantati durante le loro campagne 
elettorali, che li hanno portati così in alto, comprendendo che non 
è giusto nei riguardi di chi ha veramente lavorato tutta la vita, per 
poter ambire ad una pensione contributiva a 67 anni,mentre loro, 
che in quanto ad età contributiva stanno molto indietro, con un 
piccolo contributo di 70.000 euro, tra qualche anno, faranno i baby 

pensionati. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, 
perderanno la nostra stima a meno che........tutti insieme non inizino 
una VERA battaglia politica per fare in modo che i vitalizi vengano 
almeno erogati a 67 anni come tutti noi lavoratori, perché se non lo 
sapete, la legge è stata fatta in modo che gli ex consiglieri non possano 
“rinunciare” a tutti quei bei soldini a meno che.......rinuncino a versare 
il contributo che per alcuni arriva anche a 100.000 euro........ma cosa 
volete che siano per qualcuno di loro che è anche finito in uno scandalo 
e che ci ha già derubati? Io da brava sognatrice, mi auguro che questi 
giovani siano fondamentalmente degni di essere nominati “politici” al-
trimenti resteranno i soliti politicanti con un unica passione: quella di 
arrivare in alto per derubare chi lavora! 
E NOI PAGHIAMO..............

                                                                              Laura Cugini

L’attimo fuggente e l’ultima fuga di Robin Williams
Ci ho pensato un poco prima di 
scrivere. Perché questo evento è 
apparentemente così lontano da 
me, da noi, dalla vita di ogni gior-
no che è fatta della gente che abbia-
mo intorno. Poi ho deciso di scri-
vere perché Robin Williams non è 
lontano da me, per quella frequen-
tazione che hanno gli attori con il 
pubblico. Certo conosco i perso-
naggi di Williams non lui, ma quel-
la faccia era la sua, quella faccia da 
monello anche se vecchio era la 
sua, il professore che indica la vita 
nell’Attimo Fuggente che, confes-
so, è stata per un po’ una sorta di 
personale Corazzata Potemkin, per 
un corso che con altri docenti della 
Corradini di Sezze fummo costret-
ti a fare. Seguire un film spiegato 
sequenza per sequenza è uccidere 
tutto il cinema, poi quella faccia da 
marzianino da telefilm, letta con 
la “serietà barbosa” dei corsi dove 
devi mostrar sapienza e non esser 
sapiente aveva un non so che di ir-
riverente. La faccia di Robin Wil-
liams era come di pongo, come di 
liquido che cambia la forma secon-
do il recipiente che occupa. Obama 

ha commentato che lui, Williams, 
faceva ridere, già come la lacrima 
disegnata sulla faccia di Pierrot, o 
dei pagliacci. Ha deciso di andar 
via, ha deciso che non poteva più 
“il riso”, ma tanto il dolore suo, 
tutto suo. Ha come segnato su una 
terra di polvere una linea, di qua io 
i personaggi, di là il dolore e quan-
do lo fai non sai se la prima somma 
vincerà la seconda sottrazione. Lui 
non dirà più “nano, nano” ed aprirà 
le dita della mano, non c’erano so-
luzioni per il suo male, come dire 
buongiorno al Vietnam e poi la 
storia lì non fu più americana. Lui 
faceva sorridere, ha donato il riso 
(e il pianto come solo i pagliac-
ci sanno far piangere di un pianto 
unico che uccide ogni felicità) ma 
non ha mai, forse, avuto modo di 
donarselo, di sentire che la vita ha 
un che di leggero e non un tutto di 
dolore. Scrivo perché sento come 
mia quella solitudine tutta sua, 
quello stato con cui solo la linea 
della somma ti porta ad un disli-
vello verso il dolore, verso la vo-
glia di dire qui finisce perchè non 
posso andare oltre, ho dato il mio e 

altro non posso per voi e di quello 
che a voi ho dato a me non è re-
stato. Robin Williams urlava forte 
il buongiorno a soldati e gente che 
forse erano all’ultimo giorno in un 
posto che, se fosse stato per loro, 
non avrebbero incontrato neanche 
nella cartina geografica. Lui non se 
ne è andato ha voluto andar via, ha 
voluto scivolare via con la discre-
zione che non meriterebbe il ru-
more. Ora sarà steso sul lettino che 
ti donano gli ultimi giorni che ha 
il corpo e l’anima non c’è più, qual-
cuno gli dirà “nano, nano” qualche 
altro “Good morning Vietnam” ,  o 
qualche giovane penserà al “carpe 
diem” chiamandolo “capitano, mio 
capitano”. Viviamo attimi fuggenti, 
poi l’ultimo ha il gusto della fine. 
Ora che ci penso, non eri così lon-
tano da me, anche nei dolori e ride-
vi amaro come fanno gli attori co-
mici che dopo la commedia, dopo 
le risa non hanno di che mangiare, 
non hanno di che gioire e a forza di 
essere altro non sono più loro, fino 
a morire.  

                         Lidano Grassucci

Come storie lontane siano così vicine, la morte impossibile di chi fa ridere
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Tanta Roma, Lavanda e “Terre Rosse”
Per molti di noi qualche vacanza si rivela particolarmen-
te significativa ed anche se sensazioni ed emozioni sono 
indifese davanti alla patina del tempo, talvolta si può spe-
rare di ravvivarle con la forza del ricordo. A me questo 
accade quando mi torna alla mente una vacanza di diver-
si anni orsono nella parte occidentale della Provenza. Ve-
ramente quell’estate la meta designata era il Portogallo, di 
conseguenza io già mi vedevo a passeggio per le vie di 
Lisbona, oppure in un localizzo della “Città vecchia” in-
tenta ad ascoltare uno struggente “fado” o anche in un 
villaggio di pescatori lusitani, ancora una volta al cospet-
to dell’Atlantico, che anni prima avevo ammirato in Bre-
tagna. Nulla di tutto ciò. Il progetto che carezzavo da 
tempo svanì come nebbia al sole ed io dovetti rimanere 
nel più modesto e familiare ambito del Mediterraneo, se-
guendo i miei in Provenza. Partita da Latina a dire poco 
contrariata, una volta giunta a destinazione non tardai a 
capire che l’assolata regione del “Midi” francese mi avreb-
be preso il cuore. Mi resi conto presto di come la natura 
sia stata benevola nei suoi confronti. Il paesaggio proven-
zale non è assolutamente uniforme, cosicché l’attenzione 
è sempre desta e lo sguardo, ovunque spazi, viene sempre 
appagato. Vi sono montagne boscose ed aspre rocce 
nude, colline amene sulle quali sono arroccati castelli 
turriti, monasteri e vecchi borghi, tutti raccolti in se stes-
si, nei quali la vita pare scorrere piano, corsi d’acqua che 
si riversano nel grande Rodano, terre coltivate ma anche 
vaste estensioni di suolo brullo e paludoso. La Provenza è 
anche il regno del vento: il suo “Mistral”, che soffia co-
stantemente, giunge repentino dalle Alpi, scuote con ve-
emenza le fronde e agita le acque e, dopo un po’, rapido 
com’era venuto si dilegua. E’ tutta sua la responsabilità se, 
nella “terra dei fiori”, è davvero pressoché impossibile ve-
dere davanzali allineati da vasi. Alla eterogeneità e piace-
volezza paesaggistica si accompagna il lungo ed interes-
santissimo percorso storico della regione, che ha avuto 
sempre un ruolo importante soprattutto in relazione alla 
cultura. Di ciò mi fornì autorevoli prove la prima città 
che visitai, l’austera ma anche romantica Avignone. Ba-
gnata dal Rodano e circondata da poderose mura, lunghe 
ben quattro chilometri e mezzo e munite di numerose 
porte e torrette, essa è ricordata principalmente per esse-
re stata sede del Papato per quasi settant’anni nel secolo 
XIV. Un periodo assai doloroso per la chiesa, denomina-
to della “cattività avignonese”, in quanto si può dire i Papi 
fossero ostaggi della Francia. Nel detto periodo la città 
vide succedersi nel “Palazzo dei Papi”, il monumento avi-
gnonese senz’altro più rappresentativo, ben sette pontefi-
ci e due Antipapi, una situazione senza precedenti nel 
lungo cammino del Cattolicesimo, che rappresentò un 
grosso smacco per la Chiesa di Roma, ma che nel con-
tempo determinò la fortuna di Avignone. La lunga per-
manenza dei Papi con il loro seguito di alti prelati, i quali, 
seppure soggetti al controllo dei sovrani francesi, aveva-
no tuttavia la possibilità di circondarsi di artisti, letterati 
e scienziati, rese infatti la città quel vivace centro cultura-
le che è tuttora. Anche il Petrarca soggiornò i queste con-
trade e fu proprio ad Avignone che il 6 aprile 1327, nella 
chiesa di Santa Chiara, egli incontrò per la prima volta 
Laura, la donna della sua vita, che con mirabili versi can-

tò poi nel “Canzoniere”. Nella città c’è abbondanza da vedere, 
ma mi accorsi che, dopo il maestoso “Palazzo dei Papi”, tutta-
via l’attenzione dei visitatori era indirizzata al ponte di “Saint 
Bénézet”, sul Rodano assai più noto come “Ponte Rotto”, visto 
che, normalissimo per un tratto, ad un certo punto si inter-
rompe bruscamente, senza poter così raggiungere l’altra riva 
del fiume. Giurerei che allora dissi a me stessa che gli Avi-
gnonesi avevano fatto un vero affare a lasciarlo mutilato. Pro-
babilmente, in tempi non ancora sospetti di turismo, qualche 
mente acuta ebbe la premonizione che per la sua anomalia 
quel ponte medievale sarebbe un giorno entrato nella leggen-
da, diventando anche una non disprezzabile fonte di guada-
gno per la città, dato che si può accedere solo a pagamento.  
Eravamo alloggiati ad Avignone e, poiché alternavamo la 
scoperta della città a quella dei dintorni, ogni giorno ci por-
tava in dono nuove e diverse esperienze. Fu per me gradevo-
lissimo vedere coltivazioni di lavanda estendersi a perdita 
d’occhio e rivestire le pianure e i dolci fianchi delle colline ed 
ebbi la sensazione che quel mare di fiorellino di un tenero 
lilla, talvolta con sfumature blu, tutti raccolti in grappolo, 
fosse uno spettacolo gratificante non solo per la vista, ma an-
che per lo spirito. Questa pianta, originaria del Medio Orien-
te e delle isole Canarie, fu introdotta in Europa dai Romani e 
in Provenza trovò il suo “Habitat” ideale, diffondendosi in 
tutta la regione e diventò con il tempo addirittura uno dei 
suoi simboli. E’ giusto che venga considerata con tanto ri-
spetto perché essa, principale ingrediente dell’Acqua di Colo-
nia, ma presente anche in altri profumi, è una delle colonne 
dell’economia provenzale. Avevo ancora nelle nari l’effluvio 
della lavanda, allorché il giorno seguente, a qualche decina di 
chilometri ad Est di Avignone, conobbi le famose “Terre 
Rosse”, un paesaggio davvero interessante e profondamente 
diverso da quello del giorno prima, tanto che mi pareva di 
trovarmi su di un altro pianeta. In quella zona è assai abbon-
dante un particolare tipo di argilla, i cui colori vanno dal 
giallo deciso al rosso fuoco, attraverso una vasta gamma di 
sfumature, e la fantasmagoria di colori fa breccia in tutti, ma 
specie nei pittori, da sempre molto sensibili questo e ad altri 
paesaggi provenzali. La straordinaria argilla, chiamata ocra, 
è un materiale dalla lunga storia, tanto che gli antichi Roma-
ni ne facevano uso per smaltare le ceramiche e tingere le to-
ghe dei senatori. Ai nostri giorni, nel delizioso paese collina-
re di Roussillon, che sovrasta il territorio delle “Terre Rosse” 
e che è meta di molto turisti, anche le case sono di ocra e 
specialmente negli infuocati tramonti estivi l’insieme è di un 
fascino indescrivibile. Successivamente fu la volta di città e 
paesi, anch’essi non distanti dalla nostra base, ma sempre più 
prossimi al grande delta del Rodano e, per quanto mi anda-
rono a genio, quasi mi vergognavo di aver intrapreso a ma-
lincuore il viaggio in Provenza. A Tarascona, la patria del 
famoso Tartarino di Daudet, mentre mi accingevo a visitare 
un massiccio castello medievale, vidi passare un lungo corteo 
nuziale: gli sposi e il numeroso seguito, tutti nel variopinto 
costume locale, si recavano in chiesa a bordo di calessi ad-
dobbati a festa ed io ebbi la prima delle tante testimonianze 
di quanto in questa terra sia forte l’ossequio alle tradizioni. In 
seguito fui a Saint-Remy-en-Provence, ove nacque il celeber-
rimo Nostradamus, e nella bellissima Arles. Ambedue mi 
parvero permeate della presenza di Van Gogh, che, sul finire 
dell’Ottocento, visse nella zona più di un anno, traendo 

dall’ambiente naturale ed umano l’ispirazione per dipingere decine e decine di quadri, 
molti dei quali sono andati però perduti. In questa parte della Provenza sono tante ed 
importanti le tracce della dominazione romana, il cui “Fiore all’occhiello” è rappresen-
tato dall’Anfiteatro di Arles; una bellissima e ben conservata arena di forma ovale, edifi-
cata intorno all’80 d.C. In esso quasi duemila anni fa si affrontavano gli sventurati gla-
diatori, oggigiorno, specie l’estate, si svolgono regolarmente spettacoli d’arte varia, tra i 
quali sono frequenti le corride. Del resto la Spagna non è lontana e poi nelle vicinanze i 
tori sono di casa. Anche nell’accogliente città di Nimes vidi un anfiteatro, un po’ più 
piccolo di quello di Arles, ma ugualmente in buono stato. Non distante dai luoghi de-
scritti ebbi il piacere di vedere anche il “Pont du Gard”, di altezza considerevole, parte di 
un acquedotto romano che aveva il compito di approvvigionare d’acqua Nimes. Mi par-
ve grandioso e in condizioni tali da far sembrare impossibile che avesse dietro di se 
tanti secoli. Con ogni probabilità in quel giorno di luglio di una quindicina di anni fa 
avrò pensato ciò che penso, più che mai, attualmente: cioè che tutti, ma proprio tutti, 
sono più bravi di noi nel preservare il loro patrimonio storico ed artistico dalle ingiurie 
del tempo. In Provenza i ricordi di Roma antica sono più frequenti delle bancarelle dei 
venditori di “crepes”. D’altronde lo esplicita il nome stesso della regione, derivante dal 
latino “provincia”. I monumenti che ho citato in precedenza sono soltanto una parte di 
quanto la conquista romana seppe produrre, considerato che abbondano rovine di edi-
fici pubblici e privati, di piazze, templi, archi e ponti, nonché iscrizioni di grande impor-
tanza storica. Mi colpì il fatto che in alcuni siti archeologici questi reperti di chiara im-
pronta latina si accompagnassero a resti riguardanti popolazioni pre romane, come i 
Greci e i Galli. Solo di recente ho appreso che nel 2011, quindi vari anni dopo il mio 
viaggetto, ad Arles dalle acque del Rodano è stata recuperata, pressoché intatta e con 
tutto il suo carico, una imbarcazione romana lunga 31 metri, risalente al I° secolo dopo 
Cristo. L’impresa a messo a dura prova archeologi e sommozzatori, sia perché il Rodano 
è un fiume piuttosto torbido e particolarmente inquieto, sia perché la chiatta era semi 
sepolta dalla fanghiglia  e da una quantità indescrivibile di anfore, che evidentemente gli 
antichi erano soliti gettare nel fiume, dopo che ne avevano fatto uso. Gli sforzi sono 
stati però premiati, in quanto il recupero ha permesso di raccogliere ulteriori utilissime 
informazioni sul rilievo avuto da Roma in terra di Provenza e dall’autunno del 2013, 
debitamente ripulita l’imbarcazione è stata esposta in un museo di Arles, insieme con le 
anfore e gli altri oggetti, che per quasi 2000 anni l’hanno protetta dal deterioramento. 
Superfluo aggiungere perché inutile, quanto io sia rammaricata che non l’abbiano trova-
ta prima. Anche nel Medio Evo la Provenza ebbe una storia ricca di eventi e fu terra di 
artisti e “trovatori”. La sua gente parlava un linguaggio particolare che ha tramandato 
fino ai nostri giorni e la guida di questo ci diede una prova indicandoci dei segnali stra-
dali bilingue, in francese e in provenzale. A questo punto mai potrei perdonarmi se 
avessi omesso di tirare in ballo Dante. Il sommo poeta si interessò alla parlata di questa 
terra e, tenendo presenti tre lingue neolatine ai suoi tempi assai diffuse ed appartenenti 
ad aree geografiche confinanti, nel suo “De vulgari eloquentia”  afferma quanto sto per 
dire. Il francese settentrionale, l’italiano e il francese meridionale o provenzale, si diffe-

segue a pag. 5
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I Trioni di Terracina : ipotesi ricostruttiva dell’antica Porta Maggio
I Trioni di Terracina : ipotesi ricostruttiva 
dell’antica Porta Maggio, a cura di LUCILLA 
LESS; introduzione di AGOSTINO ATTA-
NASIO, Latina: Archivio di Stato di Latina, 
2006 (Carte Pontine, 4) Quarta di copertina
Terracina, 1777 - 1796. Mentre s’avvia il “dis-
seccamento” delle Paludi Pontine e a Terra-
cina, capitale della bonifica Piana, si scava il 
canale di navigazione e alla Marina prende 
forma il nuovo borgo, nella città alta viene 
abbattuta l’antica Porta Maggio ed un’altra se 
ne fabbrica più a valle, al posto del vecchio 
varco di San Gregorio: Porta Romana nuo-
va. Per accogliere ed includere entro le mura 
cittadine Pio VI, che aveva scelto di risiede-
re a palazzo Vitelli, nel borgo di Cipollata. 
Da questo episodio non secondario di storia 
urbana, Lucilla Less coglie l’occasione per 
studiare i “Trioni”, i due maestosi ed incom-
benti torrioni rimasti privi della porta che 
fino ad allora essi avevano guardato, presto 
“riassettati” dall’architetto Camporesi per or-
dine dello stesso papa Braschi. La ricerca si 
conclude con una ipotesi di ricostruzione del 
sito, resa con grande evidenza grafica ed un 
corredo iconografico di assoluto interesse. 
Il volume, che è anche un omaggio a Terra-
cina, è infine da un’appendice di immagini 
fotografiche che dalla porta conduce fin den-
tro la città. Ne è autore Massimo Tomasini 
di restituire, con riprese e tecniche d’oggi, la 
bellezza dell’antico. Terracina, 1777 - 1796. 
Mentre s’avvia il “disseccamento” delle Palu-

di Pontine e a Terracina, capitale della boni-
fica Piana, si scava il canale di navigazione 
e alla Marina prende forma il nuovo borgo, 
nella città alta viene abbattuta l’antica Porta 
Maggio ed un’altra se ne fabbrica più a valle, 
al posto del vecchio varco di San Gregorio: 
Porta Romana nuova. Per accogliere ed in-
cludere entro le mura cittadine Pio VI, che 
aveva scelto di risiedere a palazzo Vitelli, nel 
borgo di Cipollata. Da questo episodio non 
secondario di storia urbana, Lucilla Less co-
glie l’occasione per studiare i “Trioni”, i due 
maestosi ed incombenti torrioni rimasti pri-
vi della porta che fino ad allora essi avevano 
guardato, presto “riassettati” dall’architetto 
Camporesi per ordine dello stesso papa Bra-
schi. La ricerca si conclude con una ipotesi 
di ricostruzione del sito, resa con grande evi-
denza grafica ed un corredo iconografico di 
assoluto interesse.
Il volume, che è anche un omaggio a Terra-
cina, è infine da un’appendice di immagini 
fotografiche che dalla porta conduce fin den-
tro la città. Ne è autore Massimo Tomasini 
di restituire, con riprese e tecniche d’oggi, la 
bellezza dell’antico.
NON SOLO CARTE. CON QUESTO VOLU-
ME LA COLLANA PROMOSSA DALL’AR-
CHIVIO DI STATO DI LATINA ACCOGLIE 
TRA LE SUE PUBBLICAZIONI STUDI SI-
GNIFICATIVI DI STORIA URBANA, COR-
REDDATI DI RICCHI APPARATI ICONO-
GRAFICI.

segue da pag. 4

Tanta Roma, Lavanda e “Terre Rosse”
renziano per come esternano l’assenso: l’italia-
no è la lingua del “si” che deriva dal latino “sic” 
(così); il francese del nord è la lingua “d’oil”, dal 
latino “Hoc illim est”(questo e quello); il pro-
venzale è la lingua “d’oc”, dal latino “hoc est” (è 
questo). Chiusa questa piccolissima parentesi 
linguistica, mi rituffo nel mio viaggio della me-
moria, giunta ormai nella zona delizia del Ro-
dano, una realtà geografica e naturalistica di 
estrema rilevanza. Rammento i due centri di 
maggior spicco che incontrai sono “Aigues 
mortes”, cittadina fortificata suggestiva nella 
sua malinconia, che suscitò in me molta im-
pressione allorché, mentre stavamo avvicinan-
doci ad essa, la vidi emergere da una coltre di 
nebbia sottile con le sue alte mura severe e, più 
ad Est, “Saintes-Maries-de-la-mer”, dove ogni 
anno, a fine maggio, convergono gitani da ogni 
parte d’Europa in occasione della festa di Santa 
Sara, la loro protettrice. Ero la per conoscere le 
caratteristiche fondamentali di un delta di tutto 
rispetto, qual è quello del Rodano, e non restai 
delusa, sebbene per la tirannia del tempo non 
potessi approfondire ogni aspetto. Dopo aver 
percorso una bella fetta d’Europa, stanco di va-
gare e ormai non lontano dal Mediterraneo, il 
grande fiume si divide in due rami, dando vita 
ad un’estesa pianura alluvionale, la “Carmague”, 
nella quale prosperavano sia la vegetazione 
spontanea che le coltivazioni e dove trovano 
asilo svariate specie di animali, anche se emble-
ma del luogo sono i tori, i tarchiati cavalli bian-
chi e i fenicotteri rosa. Ripeto che ci sarebbe 
voluto molto più tempo perché io potessi cono-
scere quanto merita un posto così ricco di di-
versità  perfettamente amalgamate, ma per me 
fu giocoforza accontentarmi. in fondo di cose 
interessanti ne avevo viste e tra queste una mi-
riade di fenicotteri rosa in uno specchio d’ac-
qua. Erano così numerosi da non poter essere 
contati e così belli da non sembrare veri: una 
visione magica, degna di un libro di fiabe. Dalla 
foce del Rodano a Marsiglia il passo è breve e 
debbo ammettere che sin dal primo acchito la 
città mi piacque assai più del previsto. Anche in 
questo luogo la mia permanenza fu inferiore a 
quanto c’era da conoscere, tuttavia ho la pre-
sunzione di aver individuato le peculiarità più 
salienti del capoluogo della Provenza, nonché 
seconda città della Francia e porto tra i più traf-
ficati d’Europa. Marsiglia vanta origini anti-
chissime, essendo stata fondata dai Greci vari 
secoli avanti Cristo, e sin da’’inizio della sua 

lunga storia è stata un punto d’incontro delle 
diverse etnie e culture presenti nel mondo me-
diterraneo. Una caratteristica che rivela anche 
ai nostri tempi in maniera eclatante, essendo 
davvero eterogenea, vivace e seducente. Vi di-
morano corsi, iberici, algerini, tunisini e ma-
rocchini, tutti con il loro bagaglio di usi e tradi-
zioni, che si riverbera sulla città, rendendola 
una delle più cosmopolite del continente euro-
peo. La sosta a Marsiglia fu un’esperienza felice, 
anche se con un piccolo neo… a tavola. Piutto-
sto in ritardo, eravamo entrati in un ristorante 
intenzionati ad ordinare una “Bouillabaisse” la 
rinomatissima zuppa di pesce, tipica della zona, 
ma ci dissero che era finita. Troppo stanchi per 
andarla a cercare altrove, ripiegammo su di 
un’altra zuppa. Questa era verdognola e ci fu 
servita con l’accompagnamento di scaglie di 
gruviera e ceci al curry. Mangiai, dato che la 
fame era più forte del disgusto, ma in cuor mio 
rimpiangevo la mia zuppa di pesce e la mia “pa-
sta e ceci”. Dopo il trambusto della grande città 
il trauma gastronomico subito, fu distensivo 
fermarsi per un po’ a Cassis, un bel posticino 
non lontano da Marsiglia, dove facemmo una 
passeggiata in barca, per poter vedere dal mare 
le “Calanches” straordinarie insenature simili ai 
fiordi, prodotte dall’azione erosiva dell’acqua 
sulle rocce calcaree. Eravamo ormai alle ultime 
fasi della nostra vacanza e avremmo potuto di-
rigerci verso l’Italia seguendo la costa, ma io mi 
ero ripromessa che non avrei lasciato la Proven-
za, senza prima essermi recata ad Aix-en-Pro-
vence, una città ricca di ricordi storici, ma nota 
principalmente per le sue sorgenti termali. A 
me però essa interessava più che altro in quanto 
luogo ci nascita di Paul Cezanne, pittore che 
amo molto, e del quale volevo visitare il museo. 
Tornammo allora nell’interno, ma, sempre per 
ragioni riconducibili al tempo, la tappa ad 
Aix-en-Provence fu il classico esempio di quel 
turismo “mordi e fuggi” che tanto detesto ma al 
quale più di una volta sono stata costretta ad as-
soggettarmi. Eravamo in procinto di lasciare la 
città, quando in un bar dove sorbivamo una bi-
bita il cameriere italiano ci disse che a poche 
decine di metri esisteva ancora il Caffè, che il 
grande pittore era solito frequentare nei suoi ul-
timi anni. Il museo ed altre cose interessanti 
ormai li avevo persi, ma almeno quel locale lo 
volevo vedere. Nel Caffè il tempo sembrava es-
sersi fermato cento anni prima: l’atmosfera era 
raccolta e nell’arredamento il moderno compa-

riva solo al minimo indispensabile. L’insieme 
eleva per me una grande forza evocatrice, e, 
sarò pure una sentimentale un po’ sciocchina, 
fui sinceramente lieta di essere la, anzi ricordo 
che ero emozionata quasi come l’anno prece-
dente, allorché in Toscana, a Torre del Lago, 
nella villa-museo di Giacomo Puccini accarez-
zavo con timidezza il pianoforte preferito del 
Maestro. Lungo la strada più di una volta scorsi 
l’indicazione per Grasse, la piccola capitale dei 
profumi, nella quale confluisce gran parte dei 
fiori di Provenza, ma non fu possibile andarci. 
Presto però ebbi un assaggio della Costa Azzur-
ra, alla quale anni prima ero quasi arrivata,tro-
vandomi nel Principato di Monaco. Bellissima, 
non c’è che dire. Tanto bella da richiamare un 
numero esorbitante di turisti, forse più della 
stessa Parigi. Erano davvero degli intenditori i 
facoltosi inglesi dell’Ottocento che, volgendo le 
spalle alla loro brumosa isola, vi venivano a 
svernare, contribuendo in tal modo con un cer-
to peso a lanciarla a livello internazionale. Niz-
za fu l’ultima località nella quale ci fermammo 
per una fugacissima visita e a me sembrava di 
essere già in Patria, tanto, che a dritta e a man-
ca, sentivo parlare italiano. La città mi parve 
assai più grande di come me l’ero figurata e m’i-
spirò una grande simpatia, degno coronamento 
del mio idillio con questa terra. Pensavo di aver 
esaurito tutte le mie sostanze, ma, mentre rovi-
stavo nella borsa alla ricerca dell’accendino, tro-
vai un piccolo portafogli di riserva, nel quale 
miracolosamente giacevano dei franchi (l’Euro 
era allora nell’aria, ma non era ancora in circo-
lazione), che mi furono utili per fare il bis di 
acquisti già effettuati, soprattutto ad Avignone e 
ad Arles: spezie, sacchettini contenenti profu-
matissimi fiori essiccati e svariati metri di alle-
gro tessuto provenzale. Poco dopo dovetti con-
gedarmi dalla Provenza e il mio fu un saluto 
colmo di gratitudine. Mi accolse una Latina as-
sediata dall’afa e, mentre rientravo nel grembo 
della mia città,non potevo fare a meno di osser-
vare desolata le piante in sofferenza con i loro 
penduli fiori appassiti e più che mai mi sentivo 
pungere dalla nostalgia di quegli sconfinati 
campi di lavanda.

                                                 Consuelo
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Terra senza pace
Fine luglio 2014:  dalla tanto 
discussa e tormentata stri-
scia di Gaza ci giungono al-
larmanti notizie,  dalle quali 
deduciamo che Israele sta 
reagendo in maniera spropo-
sitata alle provocazioni del-
le milizie palestinesi. Agisce 
infatti in modo da alienarsi 
persino le simpatie di Governi 
che l’hanno sempre sostenuto  
nelle sue frequenti ed acce-
se diatribe con i musulmani, 
ma anche la comprensione di 
persone comuni come me, che 
l’hanno sempre considerato 
con rispetto, per quel suo es-
sere minacciosamente circon-
dato dal magmatico mondo 
islamico,  i componenti del 
quale non hanno mai fatto 
mistero di aspirare alla sua ro-
vina.  Come non ricordare un 
esempio abbastanza recente, 
quando cioè l’allora presiden-
te dell’Iran affermò pubblica-
mente che il suo desiderio più 
ambito era quello di vedere 
Israele cancellato dalla faccia 
della terra. A mio avviso Isra-
ele non è però esente da torti:  
con la sua innegabile supe-
riorità culturale, economica 
ed organizzativa “schiaccia” 

la depressa popolazione pa-
lestinese, con la quale vive 
gomito a gomito nella terra 
contesa e, quando è costretta 
a difendersi, si lascia prendere 
la mano. Nelle contrade che 
videro Gesù la pace è davvero  
un’utopia:  nel secolo scorso 
spesso hanno soffiato venti 
di guerra e quando i conflitti, 
brevi ma accaniti, si esauriva-
no, incombeva il terrorismo, 
ma anche quando questo si  
attenuava,  l’ostilità tra le due 
etnie era palpabile. Pur tutta-
via, fino ad un mese fa, benché 
la situazione fosse dominata 
da quella precarietà, alla qua-
le anche voi che ci troviamo 
al di fuori siamo assuefatti, 
Nella popolatissima Gaza  la 
vita era possibile. L’uccisione 
di tre ragazzi israeliani ha sca-
tenato una serie di ritorsioni 
vendette,  le tregue umanitarie 
non sono state rispettate  e i 
moniti giunti dall’esterno non 
hanno sortito effetto alcuno. 
Poco fa ho appreso dal noti-
ziario, che si appresta a fare da 
mediatore tra le parti avverse 
il Presidente egiziano,  per-
tanto è auspicabile che egli si 
riveli autorevole come paciere 

e  che questo mio articolo, allorché sarà 
pubblicato, appaia superato,  essendosi 
la situazione evoluta in senso positivo.  
Intanto in quello che da tempo è a ra-
gione ritenuto uno dei punti più caldi 
del pianeta,  si continua a morire.  L’or-
ganizzazione di Hamas senza dubbio 
turba profondamente gli israeliani con 
quello stillicidio di razzi, custoditi nei 
tunnel scavati nel territorio di Gaza,  
che però, fortunatamente, il più delle 
volte non raggiungono l’obiettivo, In-
tercettati e distrutti dai potenti mezzi 
di cui dispone Israele.  Poco invece può 
opporsi l’inerme popolazione di Gaza 
agli attacchi israeliani, che, mirati ai 
miliziani,  seminano invece distruzione 
e morte tra i civili. Tra i morti e feri-
ti, tanti sono i bambini, scevri da ogni 
colpa. Mi duole dirlo, ma ieri sera,  ve-
dendo al telegiornale Gaza city simile a 
una delle città europee più bombardate 
nel corso della Seconda Guerra Mon-
diale,  non ho individuato negli Ebrei 
forse le più illustri vittime della storia 
dell’umanità,  bensì dei carnefici.  Vo-
glio sperare che lo stesso Dio, Javhè o 
Allah, illumini i contendenti, affinché 
facciano tacere le armi,  e che si giun-
ga infine ad una risoluzione, che renda 
giustizia ad entrambi. Tutto mi dice che 
i tempi non sono ancora maturi, spera-
re è lecito.

                                              Consuelo

Profondo Rosso
I Claudio Simonetti’s Goblin trionfano a Roma con la colonna di PROFONDO ROSSO in versione live eseguita direttamente sulle immagini del film

I Claudio Simonetti’s Goblin trionfano a Roma con la colonna di PROFONDO ROSSO in ver-
sione live eseguita direttamente sulle immagini del film. Più di 2000 paganti e la partecipazione 
straordinaria di Dario Argento hanno reso l’evento unico e straordinario. Un successo anche 
per Music Show International che nell’idea del  “live soundtrack” ha subito creduto supportan-
dolo curandone l’allestimento. Una scommessa vinta quella di Claudio Simonetti che, in questa 
formula di spettacolo, ha sempre creduto. Lui, simbolo con i Goblin del cinema di Dario Ar-
gento, vero e proprio cult mondiale dell’horror, che esegue con la band le musiche che l’hanno 
reso celebre nel mondo. Una formula che rende ogni evento unico e irripetibile. Oltre diecimila 
spettatori a Torino, sold out a Londra, e quindi Dublino, Amsterdam e Stati Uniti. Sono numeri 
che, in una stagione segnata da una crisi economica generale, danno tutta la misura del gradi-
mento di questa formula originale da parte del pubblico. Il tour proseguirà in Italia e all’estero 
per tutto il 2014 e, quindi, nel 2015, anno in cui ricorrerà il quarantennale di “Profondo Rosso” 
Claudio Simonetti – note biografiche Dopo una lunga e fortunata carriera, Claudio Simonetti 
torna calcare i palchi con la sua band, riproponendo i maggiori successi dalle colonne sonore 
scritte per i maestri dell’horror come Dario Argento e George Romero e dalle pietre miliari del 
rock progressivo come Roller e Il Fantastico Viaggio del Bagarozzo Mark. I Goblin nascono agli 
inizi degli anni ’70, costituiti da Claudio Simonetti e Massimo Morante e si ispirano a band prog 
come Yes, Genesis, King Crimson, Gentle Giant e Emerson, Lake & Palmer. All’inizio del 1975 
vengono chiamati da Dario Argento in sostituzione del compositore  Giorgio Gaslini, che aveva 
lasciato il set del film Profondo Rosso in seguito a un conflitto con il regista e scrivono la mag-
gior parte dei brani della colonna sonora, incluso il celebre tema principale. Il successo supera 
ogni aspettativa: più di un milione di copie vendute, e oltre 52 settimane nelle charts italiane 
(singoli e album) che segnano l’inizio di un lungo periodo ai vertici della popolarità nazionale. 
L’anno successivo i Goblin realizzano Roller, i cui brani non erano stati originariamente com-
posti come musica da film; gli stessi sono stati utilizzati successivamente come colonna sonora 
del film di George A. Romero Wampyr del 1977. Nel 1977 la band è scelta ancora una volta da 
Dario Argento per il suo Suspiria, che diventa un cult. Nel 1978 ottengono un nuovo successo 
incidendo la colonna sonora del film horror Zombie diretto da George Romero. Nel corso 
degli anni successivi, dopo una serie di cambiamenti nella formazione, i Goblin si sciolgono 
temporaneamente, nonostante le parziali riunificazioni per Tenebrae (1982) e Non Ho Sonno 
(2000) di Argento. 
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Professione Nonni
Buon tutto, miei deliziosi lettori, è sul finire questo primo 
giorno senza mio figlio, Alfredo Maria è tornato a Londra 
dove vive da quasi quattro mesi. Era arrivato solo sei gior-
ni fa ed ora è di nuovo lontano da me……qualcuno starà 
pensando che sono la solita mamma italiana innamorata 
del “suo figlio maschio” ma non è cosi: io sono innamo-
rata di tutti i miei tre figli e li amo ognuno in modo dif-
ferente dall’altro. Credo che sia il segreto delle mamme, 
ogni essere umano che mettiamo al mondo ha il diritto di 
essere amato com’è e non come vorremmo o come avrem-
mo voluto che fosse, devo essere sincera? Ci ho messo del 
tempo per capirlo, faccio il mestiere di mamma da molti 
anni, però che i miei figli dovevo accettarli com’erano, l’ho 
capito dopo tanto tempo, io come tante, avevo riposto in 
ognuno di loro delle aspirazioni e spesso due di loro li ho 
sgridati per non aver portato a termine gli studi dopo il 
diploma, ma credo che ormai mi abbiano perdonata. Non 

comprendere i desideri dei propri figli è una mancanza di 
rispetto nei loro riguardi, cercare di vedere in loro quello 
che in realtà non sono è peccato e non amarli come sono è 
sinonimo d’ignoranza! Una nostra amica mi scrive che non 
considera molto il proprio figlio perché voleva vederlo spo-
sato e felice con una donna e il fatto che lui abbia scelto la 
vita da single, non la soddisfa come madre, ma cara Dalma, 
non devi essere tu ad essere soddisfatta, egli ha quasi qua-
rant’anni e forse c’è qualche altra donna che lo apprezza, se 
tu continui ad intrufolarti nella sua vita chiedendogli conti-
nuamente perché non si sposa, lui non lo farà mai e inoltre 
se un giorno dovesse incontrare la ragazza giusta, non ti 
renderà partecipe della sua felicità. Ti sei chiesta se per caso 
lui non abbia già una ragazza che magari qualche volta si 
ferma anche a dormire a casa? Stranamente mi scrivi che 
tuo figlio non ti ha dato le chiavi della sua abitazione…..
strano, di solito i maschi chiedono sempre aiuti concreti alle 

loro mamme, tipo rassettare la casa dopo una cena con amici o farsi stirare 
le camicie…..ti sento troppo sicura di te quando affronti l’argomento, io 
per essere cosi, ora mi ritrovo un figlio di ventiquattro ani che vive da solo 
a Londra, credevo di conoscerlo molto bene, invece quando l’ho avuto con 
me questi giorni e mi sono resa conto che aveva appreso molto più di quan-
to non potessi immaginare da me ed ora che non posso averlo come quando 
voglio, rimpiango ogni parola di troppo che gli ho detto. Quattro mesi fa ho 
visto partire un bel ragazzo, ma in casa mi sono ritrovata un uomo mera-
viglioso. Dammi retta Dalma cara, rivedi le tue idee e anche i tuoi modi di 
fare, dai figli c’è molto da imparare, ma quando scelgono di andare a vivere 
da soli, siamo noi mamme a doverci fare un esame di coscienza, io me lo sto 
facendo, non è difficile, provaci anche tu. Con questo vi lascio amici cari e 
vado a preparare una cenetta per me e mio marito, dal momento che siamo 
rimasti soli soletti…….un abbraccio virtuale

                                                                                              nonna ciona

Santa Maria l’infante
Minturno (LT), per il Sociale e per il Volontariato

Per la 1^ Edizione quella di Sabato 19 – 07 – 20 
si è registrata unione di intenti da parte di as-
sociazioni, cooperative sociali e volontari, con 
il fattivo coordinamento di Erminio (Italo) Di 
Nora. Tale evento sta riscuotendo un importan-
te successo nella frazione di Santa Maria Infante 
di Minturno. Il ruolo delle Donne è stato fon-
damentale: dalla pulizia dei prodotti ittici dona-
ti per sostenere la Comunità Parrocchiale, alla 
preparazione di vere e proprie prelibatezze. Il 
sapore della pasta e fagioli con le cozze è stato 
considerato eccellente, così come la musica di 
Steve Sender, e i giochi per i bambini presenti. 
Molto utilizzati i gonfiabili messi a disposizione 
dalla Cooperativa Sociale Al di là dei sogni, che 
gestisce a Maiano di Sessa Aurunca una vera e 
propria impresa sociale, sorta dopo la confisca di 
un casale con annesso terreno agricolo a un clan 
camorristico locale. Presenti molti rappresentan-
ti e soci delle associazioni e cooperative sociali, 
come ad esempio Mamma Margherita, L’Aquilo-
ne, Il Centro Maricae, Non solo per caso, la coo-
perativa Le tre torri di Castelforte, Amici di Santa 
Maria Infante, La fonte, ecc….. Tanti i bambini, 
tanta la gioia, tutto molto spontaneo e naturale, e 
anche se c’è stato qualche imprevisto, grazie alla 
presenza di don Franj Salva, tutto si è risolto nel 
migliore dei modi. E’ bastato unirsi, ha riferito il 
responsabile del Comitato promotore Giuseppe 

Scionti, per raggiungere l’obiettivo comune di rendere 
la serata indimenticabile e sostenere, grazie ai prodotti 
donati, la Parrocchia di Santa Maria Infante. Riportia-
mo il pensiero di Seneca: “Nullius boni sine socio iu-
cunda possessio est”; ovvero: “Nessuna cosa è bella da 
possedere se non si hanno amici con cui condividerla; 
ed è stato proprio lo spirito di amicizia e condivisione 
il collante naturale dell’intera manifestazione e del-
la sua realizzazione. Il Comitato per i Festeggiamenti 
della Festa Patronale di Santa Maria Infante, felice del 
risultato, si prepara alle giornate del 23 e del 24 ago-
sto. Di questo particolare evento hanno PARLATO 
SOCIAL NETWORK e BLOG: MINTURNET http://
www.minturnet.it/23655/eventi-cultura/serata-allin-
segna-dei-sapori-di-mare-nel-centro-di-santa-ma-
ria-infante.html GAZZETTA AURUNCI http://www.
gazzettadegliaurunci.it/news.php?readmore=3179 
TELEFRERE http://www.telefree.it/news.php?op=-
view&id=110862 BLOG http://www.bassolazioeventi.
blogspot.it/2014/07/smaria-infante-di-minturno-al-
linsegna.html BLOG EVENTI http://www.bassola-
zioeventi.blogspot.it/2014/07/smaria-infante-lt-1-fe-
sta-di-sapori-e.htmlù Twetter Linkedin Google+ Face 
book TELEGOLFO e RADIOANTENNAVERDE con 
NOTIZIARIO ed INTERVISTE, ed il “ nuovo Latina 
oggi”.

                                        Federico Galterio

Registi, attori e grandi dive Ostia set naturale da Oscar
Ostia, il mare di Roma. Ma anche il set naturale del cinema d’autore, delle stelle internazionali, della pubblicità nazionale. Dal secondo 
dopoguerra ai giorni nostri. Sugli scenari...

Ostia, il mare di Roma. Ma anche il set natura-
le del cinema d’autore, delle stelle internazionali, 
della pubblicità nazionale. Dal secondo dopo-
guerra ai giorni nostri. Sugli scenari di questa 
spiaggia a dare i loro ciak sono venuti un po’ tutti 
i grandi. Da Fellini a Pasolini, da Emmer a Bratt, 
da Moretti a Coppola, e persino Allen. E anche gli 
attori che contano hanno regalato celebrità al lito-
rale romano. Compresa Sophia Loren. Sia da vivi, 
sia da morti. O perché qui hanno recitato: e sono 
parecchi. O perché ci hanno vissuto (e qualcuno ci 
vive ancora): Maurizio Arena, Sergio Leone, Car-
lo Pedersoli (ovvero Bud Spencer), Walter Chiari, 
Nanni Moretti, Sergio Citti, Micaela Ramazzotti, 

Elena Sofia Ricci, Enrico Brignano, Enzo Salvi, 
Marco Baliani e altri. O perché siono stati uc-
cisi: vedi Pasolini, fatto fuori all’Idroscalo, vici-
no alla torre michelangiolesca. Oppure perché 
qui si sono trasferiti e qui sono scomparsi. È il 
caso della moglie cinamatografica di Alberto-
ne, Anna Longhi, in arte “la Buzzicona”, spen-
tasi all’ospedale Grassi, lasciando in eredità il 
ristorante che porta il suo nome, su viale dei 
Pescatori. Questo mondo di notorietà e oblio, 
di luci e ombre, torna a essere illuminato dai 
riflettori del libro «Ostia set naturale, luoghi e 
magia del cinema sul litorale romano» (editri-
ce Il Librario). Lo ha scritto un giornalista che 

nella cittadina costiera lavora e vive da sempre. È Giulio 
Mancini, praticamente un’istituzione. Di volumi ne ha 
firmati già tanti, una decina. Quest’ultimo è un altro filo 
che lo lega a questa terra di mare, stringendo ancora di 
più la sua sorte a quella del luogo dove si spende da una 
vita. Il volume dice molto. Non si limita a citare nomi e 
cognomi dei personaggi che hanno calcato le scene di sal-
sedine e sabbia. Sfiora la cura storica e la ricchezza docu-
mentale dei dizionari illustrati. Nel libro infatti ci sono le 
biografie dei registi che a Ostia hanno dedicato parecchi 
metri di pellicola e hanno ambientato i titoli dei film che 

segue a pag. 8
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Registi, attori e grandi dive Ostia set naturale da Oscar
Ostia, il mare di Roma. Ma anche il set naturale del cinema d’autore, delle stelle internazionali, della pubblicità nazionale. Dal secondo 
dopoguerra ai giorni nostri. Sugli scenari...

hanno fatto la storia del cinema. Compaiono le 
foto delle scene portate sul grande schermo, si 
vedono gli interpreti famosi circondati dal set 
naturale. E non mancano neppure le locandine 
dell’epoca. Ampio spazio è dedicato al grande 
Federico Fellini. Con qualche sopresa. Forse 
non tutti sanno che oltre agli ultimi successi, 
l’artista sognatore ha ambientato a Ostia an-
che i primi lavori della sua carriera. Come «I 
vitelloni». «È un’opera - dice Mancini - che si 
colloca tra due film diretti da Fellini che han-

no come sfondo sempre il mare romano, in 
quei casi di Fiumicino e Fregene. Quello 
precedente è “Lo sceicco bianco” (1957), con 
Alberto Sordi che si destreggia tra la pine-
ta e la spiaggia di Fregene». La carrellata di 
successi cinematografici è lunga e completa. 
Un parziale assaggio rende l’idea di quanto 
il «set naturale» sia stato (e lo sia ancora) 
frequentato, pure se per alcuni ciak soltanto. 
Si inizia con «Domenica d’agosto» (1949), 
firmata dal regista Luciano Emmer. «La fa-

miglia passaguai» (1951), di Aldo Fabrizi. «Il 
cappotto» (1952), di Alberto Lattuada. «Un 
americano a Roma» (1954), di Stefano Van-
zina. «I due compari» (1957), con Aldo Fa-
brizi e Peppino De Filippo. «Poveri ma belli» 
e «Il vedovo» (1959), entrambi di Dino Risi. 
«I mostri» (1963), con Gassman e Tognazzi. 
«Brutti, sporchi e cattivi» (1976), di Ettore 
Scola. Poi c’è la serie dei polizieschi alla roma-
na, con Tomas Milian. Figura «Roma amano 
armata», del ’76. Si passa alle trame rosa di 

«Borotalco» (1976), di Carlo Verdone. E ancora, si va 
ai tanti lungometraggi noti al grande pubblico: «Acqua 
e sapone», «Il tassinaro», «Troppo forte», «Nuovo cine-
ma paradiso», «Compagni di scuola», «Caro diario» di 
Nanni Moretti e «Pinocchio» di Roberto Benigni. Fino 
a «La mossa del pinguino» (2014), del regista Claudio 
Amendola. Un libro da vedere.

                                    Fabio Di Chio  
                                        da Il Tempo.it                                            

Intervista al cantautore pontino Andrea Del Monte

Andrea Del Monte
Reduce dal successo ottenuto dal suo ultimo EP

Fortunatamente sta andando davvero bene, l’EP 
ha conquistato la 23^ posizione del digital stores. 
Gran parte del merito è da attribuirsi alle eccel-
se collaborazioni di musicisti ad altissimi livelli 
come il Maestro Sparagna e il chitarrista di Bob 
Dylan, John Jackson.
A quali altre manifestazioni ti ha fatto  parte-
cipare il tuo EP?
Ho fatto l’anteprima del mio EP al Palafiori  di 
San Remo, durante il festival della canzone ita-
liana e la presentazione ufficiale presso la libreria 
Feltrinelli di Latina.
So che sei stato ospite al Nelson Mandela In-
ternational Music Day che si è svolto nei locali 
dello storico “Piper” di Roma….
Una importante esperienza è stata quella di esi-
birmi nello storico “Piper” in commemorazione 
del grande statista e premio Nobel per la pace, 
Nelson Mandela. Ringrazio L’associazione ON-
LUS Casa Africa per avermi chiamato. La presi-
dentessa Gemma Vecchio  mi ha invitato quale 
ospite artistico alla proiezione del documentario 
sulla sensibilizzazione contro lo sfruttamento de-
gli immigrati, svoltasi nella Camera dei Deputati.
Hai partecipato anche alla mostra concerto: 
Pasolini e vicolo Rappini?
Un’altra grande esperienza davvero emozionante, 
esibirmi di fronte l’abitazione di Pier Paolo Paso-
lini, dove visse nello storico vicolo dei pescatori, 
nella metà degli anni ’50 e dove ha ambientato il 
suo racconto inedito dal titolo “Terracina”.
In questa manifestazione cosa hai suonato?
Ho suonato canzoni a tema Pasolini, il mare e i 
pescatori di Terracina. La manifestazione che si 
è protratta per molte ore della giornata, è stata 
un successo molto apprezzato dal folto pubblico 
intervenuto.
Chi ha organizzato questa manifestazione? 
La FIDAPA di Terracina e precisamente nella 
persona di Marina Mobilio.
Quali sono i tuoi prossimi progetti?
Per ora sono in giro per promozione e concerti. 
Da ottobre  mi dedicherò ad un nuovo progetto.

                                                      Claudio D’Andrea

Andrea nasce musicalmente nel 1993, con la 
sua prima esibizione presso il Teatro Ridotto 
(oggi Cafaro) di Latina.  Era un concorso per 
voci nuove, nel quale ha ottenuto ottimi risul-
tati. Evolvendosi crescendo, arriva a compor-
re da se sia i testi che le musiche delle proprie 
canzoni,  il suo genere musicale  si ispira ai 
grandi cantautori italiani (Fabrizio De Andrè, 
Francesco De Gregori), e nel campo interna-
zionale (Bob Dylan, Geoges Brassens, Neil 
Young).
La sua discografia è formata da 2 singoli e 
un EP. Tutti pubblicati con etichetta tedesca 
“Sound System Records” di Wetzlar, di Gino 
Incerti. 
Andrea ha ottenuto importanti collaborazio-
ni con musicisti di caratura internazionale, 
tra cui il M° Ambrogio Sparagna, e il chitar-
rista di Nashville John Jackson.
Andrea so che hai partecipato tra i vari im-
portanti eventi, allo storico festival “Il Can-
tagiro”?
Si, è stata una bellissima esperienza, in quan-
to è un’ottima vetrina. Trasmessa sui canali 
Rai.
Vuoi descriverci le tue sensazioni?
E’ stata un’esperienza davvero emozionante 
cantare di fronte a molte migliaia di persone, 
e condividere il palco con i Big della musica 
italiana come: Simone Cristicchi, Dolcenera, 
Mariella Nava e Riccardo Fogli. 
Come è andata durante lo svolgimento delle 
tappe?
Ho partecipato alle tappe di Nocera Inferiore 
in Campania e in Calabria ad Amantea, dove 
con il mio primo singolo: ”Il giro del Mondo” 
ho ricevuto il premio della critica.
Oltre i consensi della critica, hai avuto an-
che molti Downloads da iTunes ?
Con il precedente singolo “I Numeri Primi” 
sono riuscito a conquistare la sedicesima po-
sizione tra i singoli più scaricati….. Incredi-
bile!
Ho visto che anche il tuo ultimo EP “Andrea 
Del Monte” sta riscuotendo grande succes-
so….

ZINGARETTI INAUGURA A LATINA PRIMA CASA DELL’AGRICOLTURA IN ITALIA
Taglio del nastro per la prima casa dell’Agricoltura del Lazio, e prima in 
Italia, a Latina. “Un esperimento unico in Italia”, ha sottolineato il gover-
natore della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Siamo molto orgogliosi di 
questa iniziativa rivolta al settore agroalimentare, propulsivo per il ri-
lancio della nostra Regione. La casa dell’Agricoltura non sara’ solo uno 
sportello unico ma soprattutto un luogo di incontro e organizzazione”, 
ha affermato l’assessore regionale all’Agricoltura Sonia Ricci. “Latina e’ 
un territorio che veramente puo’ competere sull’agroalimentare. E’ la pri-
ma esperienza in Italia, e ovviamente questo e’ un cantiere aperto, si ag-
giungeranno altri servizi, tra i quali il tutoraggio per la programmazione 
europea 2014-2020 e il tutoraggio per le start up giovanili”, ha aggiunto 
l’assessore Ricci. Ad inaugurare la Casa dell’Agricoltura oltre al presidente 
della Regione Lazio Nicola Zingaretti e all’assessore all’Agricoltura, Caccia 
e Pesca Sonia Ricci e il ministro all’Agricoltura Maurizio Martina. La casa 
dell’Agricoltura e’ stata aperta dalla Regione Lazio grazie alla collabora-
zione con Arsial e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e 
della Toscana “M. Aleandri”, ed e’ stata aperta a costo zero per la Regione 

Lazio grazie al sostegno dell’IZS che ha sposato l’idea collaborando atti-
vamente all’apertura, mettendo a disposizione i locali. La casa dell’Agri-
coltura di Latina rappresenta una porta di accesso unica per i cittadini, le 
associazioni e gli operatori di settore per fornire in maniera rapida, sicura 
ed efficace molteplici servizi e informazioni. Si tratta di un luogo di in-
contro, ascolto e condivisione, di comunicazione e di assistenza. Un punto 
di riferimento per offrire risposte concrete ai bisogni del territorio, un 
motore propulsivo per l’innovazione in campo agricolo, proiettato a dare 
basi solide di orientamento alle start up, uno spazio utile alla promozione 
e alla valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali, delle Denominazio-
ni di Origine Protetta e dei prodotti a Indicazione Geografica Protetta. La 
casa dell’Agricoltura di Latina e’ la prima delle cinque previste: saranno 
presenti entro la fine del mandato in ognuna delle province laziali. Oltre 
Latina, seguiranno Frosinone, Rieti e Viterbo, mentre a Roma e’ prevista 
l’apertura di una struttura multifunzionale “La citta’ dell’agricoltura”. 

                                                                                                          (ITALPRESS).
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29° Rally di Ceccano (FR)
segue dalla prima pagina

Seicento i giovani ma velocissimi Vin-
cenzo Tiberia coadiuvato da Roberto 
Celli. In N4 , bella la gara di Alfonso 
De Pierro e Fiore Iscaro che chiudono 
la gara al primo posto di classe. Nella 
classe N3 vince l’equipaggio forma-
to da Michele Campagna e Doriano 
Maini a bordo della consueta Renau-
lt Clio RS. Nel gruppo riservato alle 
Racing Start vincono Turri – Moro . 
Mentre nell’affollatissimo gruppo N0/
N1/N2 vince tra i piloti Nicola Pavia 
(2° nella classifica di gara) e Emiliano 
Lunghi tra i navigatori (anche lui 2° 
nella classifica di gara). La classifica 
assoluta del TRL, vede ora tra i piloti 
ancora in testa Mario Trotta malgra-
do il ritiro, seguito da Nicola Pavia 
in rimonta , mentre sale al 3° posto 
Vincenzo Tiberia seguito da Michele 
Campagna e Marco Oddi. Tra i navi-
gatori, vediamo in testa ancora Mas-
similiano Luzzi, seguito da Roberto 
Celli e Dany Moro. Chiudono la top 
five Emiliano Lunghi che perde qual-
che posizione, seguito da Marco Del 
Greco. Tutte le classifiche aggiornate 
sono sul sito www.trofeorallylazio.it . 
Nuovo appuntamento in calendario il 
Rally Ronde di Monte San Giovanni 
Campano (Fr) in programma il 9-10 
agosto.

                          Elisa Finotti

per dare idea delle grandi batta-
glie che si sono consumate sulle 3 
prove speciali “Castro-Madonna 
del Piano” , “Ceccano-Badia” e 
“Patrica” che sono state effettuate 
ben 3 volte ciascuna : al via c’era-
no tra le altre, 6 vetture in classe 
S2000 , 5, S1600, 10 nella rinata 
classe A7 , ben 13 vetture in N3 
fino ad arrivare alle 21 auto nella 
piccola classe N2. Per il punteg-
gio inerente al Trofeo Rally Lazio, 
sono ancora aperti i giochi, tra i 
piloti dovrà difendere il prima-
to Mario Trotta, che avrà come 
diretti avversari Nicola Pavia, 
Marco Oddi e Matteo Marcoc-
cia che lo seguono nella classifi-
ca generale. Per i navigatori, sarà 
Marco Lepore a doversi guardare 
le spalle da Massimiliano Luzzi, 
Dany Moro, Emiliano Lunghi e 
Giulia Taglienti. Il comitato orga-
nizzatore del TRL ha fatto un “in 
bocca al lupo” a tutti gli equipaggi 
che hanno preso il via. 19.20 lu-
glio 2014 , Ceccano (Fr) . Poche 
ore prima dello start della gara, 
ancora 12 nuovi iscritti al Trofeo 
Rally Lazio, che con il 29° Rally 
di Ceccano 2014 vede cambiare 
le classifiche di gruppo e quel-
la assoluta . Il Rally di Ceccano 
2014, gara appartenente al TRN 5 

zona con coefficiente 1,5 ha messo a 
dura prova auto e piloti che durante 
la lunga notte dei motori , si sono 
dati battaglia sulle prove speciali del 
circondario di Ceccano. I tanti ritiri 
dovuti sia a rotture meccaniche che 
a qualche incidente (senza conse-
guenze per gli equipaggi) e la clas-
sifica è stata incerta fino all’ultima 
p.s. e a trionfare è stato l’equipaggio 
Minchella – Garzuoli (Peugeot 207 
S2000) su De Santis – Luzzi (Abar-
th Grande Punto S2000) e gli stra-
bilianti Marcoccia – Malizia per la 
prima volta a bordo di una Renault 
Clio S1600.  Nella classe S2000/R4/
R5 la classifica riservata al Trofeo 
Rally Lazio nella gara di Ceccano 
ha visto trionfare tra i navigatori 
Cristian Garzuoli davanti a Mas-
similiano Luzzi, mentre tra i piloti 
Graziano De Santis mantiene la le-
adership. In R3 vincono Dario Bu-
glione e Marco Del Greco, mentre 
nella R2B il 1° posto va al ritrovato 
equipaggio dei fratelli Livio e Paolo 
Francescucci. Nella classe S1600/A7 
il miglior piazzamento tra i piloti 
iscritti al trofeo è quello di Marco 
Oddi tra i piloti (4° in classe A7) , 
mentre tra i navigatori è quello di 
Felice Pizzuti (3° in classe S1600) . 
Nel gruppo riservato alle A0/A5/A6 
primeggiano con la loro piccola Fiat 

Intervista a: Nicola Pavia
Il Trofeo Rally Lazio , dopo le 5 gare valevoli per 
l’assegnazione dei punti inerenti alla classifica Pilo-
ti e a quella Navigatori, vede al 2° posto della clas-
sifica assoluta piloti ed al 1° posto di quella prov-
visoria della classe N2 il frusinate Nicola Pavia, al 

quale abbiamo fatto qualche domanda per capire 
meglio chi è.
Ciao Nicola, raccontaci dove vivi e quanti anni 
hai?
Salve a tutti, mi presento sono Nicola Pavia,abito a 

Frosinone ed ho 27 anni.
Cosa fai nella vita?
Mi occupo di trasporti. Lavoro come corriere 
TNT insieme a Marco Oddi (noto pilota ciociaro, 
anche lui ben piazzato nella classifica del TRL) .
Quando hai iniziato la tua avventura nel mon-
do dei rally?
La mia prima esperienza risale al 2007, quando 
per iniziare a fare esperienza, ho intrapreso il 
ruolo di navigatore al fianco di  Luca Oddi, e sono 
rimasto sul sedile di destra per circa un anno. Nel 
2008 ho esordito come pilota alla guida di una 
Peugeot 106 di classe A5 con alle note mio papà 
Maurizio. Poi, sempre grazie all’aiuto di mio pa-
dre, siamo riusciti ad acquistare la Peugeot 106 
N2 con cui corro tutt’ora.
Chi è il tuo navigatore?
In realtà i miei navigatori sono 2 e si alternano 
alle note : Emiliano Lunghi e Gianfranco Silvestri 
, e devo dire che mi trovo bene con entrambi. An-
che se il mio preferito (e mi piacerebbe tornasse 
a correre con me ogni tanto) rimane mio padre 
Maurizio Pavia.
Cosa ne pensi dei Rally nel Lazio?
La situazione non è delle migliori, a mio avviso, 
i costi sono lievitati troppo e gli elenchi iscritti 
sono sempre più scarni.
Cosa ne pensi del Trofeo Rally Lazio?

Penso che sia uno stimolo per correre. Personal-
mente è un obiettivo da raggiungere a fine anno, 
quasi come la vecchia “Coppa Italia” , che mi spro-
na a partecipare a più gare possibili cercando di fare 
sempre un buon piazzamento. Al momento sono 
2° nella classifica assoluta, ma ce la giochiamo fino 
all’ultima gara.
Nicola, qual’ è il tuo sogno nel cassetto?
Il mio più grande sogno rallistico, sarebbe quello 
di guidare una vettura da podio, possibilmente una 
S2000 , una qualsiasi!
Chi vuoi ringraziare?
In primis, il mio ringraziamento più grande va a mio 
padre, senza il quale non avrei potuto concretizzare 
questa mia passione. Ma un grande ringraziamento 
va anche alla Car For Racing Gelfusa di Pontecorvo 
che ha messo a puntino la mia Peugeot 106 .
Prossime gare?
Sarò presente sicuramente al Rally Ronde di Mon-
te San Giovanni Campano il 9-10 agosto prossimi. 
Poi sto pensando di prendere parte anche al Rally 
di Pico, ma la mia partecipazione è ancora in fase di 
lavorazione (..te l’ho detto che il TRL è uno stimolo 
a fare più gare possibili! ride.) 

                                               Elisa Finotti  

Viveva da sei mesi in auto: i vigili gliela sequestrano
Il provvedimento perché la macchina aveva l’assicu-
razione scaduta Ramona Avadani vive su una sedia 
in via Chiabrera.
Fino all’altroieri la sua casa era una vecchia Panda 
nera. Oggi tutto quello che le resta sono i suoi vesti-
ti. L’auto è stata sequestrata dalla polizia municipale, 
perchè aveva l’assicurazione scaduta e ora Ramona 
Avadani, 34 anni, vive su una sedia in via Chiabrera.  
La donna è arrivata in Italia una decina di anni fa dalla 
Romania, con un diploma superiore alla scuola per la 
Forestale. Dopo la separazione dal marito, trasferito-
si nel centro Italia, un nuovo compagno e una nuova 
vita. Ma qualcosa va storto. Un problema di salute , 
per il quale c’è in corso un’indagine, con conseguenze 
sul lavoro e la separazione dal compagno. È così che a 
Ramona, sei mesi fa non resta che andare a vivere in 
auto. Gli ex vicini, preoccupati, chiedono un interven-
to della polizia municipale per trovare un aiuto per 

la donna, ma l’assicurazione scaduta impone il seque-
stro dell’auto. Ramona comunque, è decisa a farcela da 
sola. «Mi dicono che devo andare alla Caritas - dice 
Ramona - ma non voglio. Adesso voglio solo giustizia 
e che chi mi ha danneggiata sia punito. Aspetto l’u-
dienza del 14 aprile ma già due avvocati che mi sono 
stati affidati d’ufficio, perché non ho più la disponi-
bilità economica per pagare un legale, hanno lasciato 
l’incarico. Sono anche disposta a difendermi da sola 
in tribunale; l’importante è che il mio caso venga di-
scusso, che mi sottopongano ad una perizia medica 
perchè venga fuori quello che mi è stato fatto e che il 
giudice si esprima; poi vedremo». Tra gli abitanti di 
via Chiabrera, intanto, è scattata la solidarietà; gli assi-
stenti sociali del Comune le hanno proposto un aiuto 
ma lei lo rifiuta.  
                                                   Elena Romanato
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 Inchini insidiosi
Da un po’ di tempo la “Costa Con-
cordia” è finalmente giunta porto 
di Genova, proprio là da dove, non 
molto tempo addietro, si era mossa 
baldanzosa alla conquista del mare 
e a me ha suggerito l’immagine tri-
stissima di un grosso animale, irri-
mediabilmente ferito, che si rifugia 
nella propria tana per morirvi. Lodi 
sincere a tutti coloro che hanno 
contribuito ad allontanarla dall’i-
sola del Giglio, dove a lungo è stata 
un’ospite non richiesta, con l’au-
spicio che l’abbondante materiale 
utilizzabile che verrà ricavato dalla 
laboriosa opera di smantellamento, 
Sì riciclato nel migliore dei modi.  
Voglio ora chiedere innanzitutto a 
me stessa se si doveva arrivare ad 
una sciagura di tale fatta, per avere 
consapevolezza di quanto sia inop-
portuno che grosse navi da crocie-
ra si avvicinino considerevolmente 
alla costa, solo per salutare le lo-
calità, nelle cui acque transitano. 
Pare che questa usanza, ormai con-
solidata, non venga considerata da 
molti una prova di imprudenza, io 
vorrei che i più fossero dalla mia e 
che il termine “inchino” fosse ban-
dito dal vocabolario marinaresco. 
Non per caso mi soffermerò ora su 
Venezia, in relazione alla quale le 
già dolenti note si fanno ancora più 
meste, visto che non di rado navi 
di notevole stazza non si limitano 
a rendere omaggio alla città ad una 
distanza già abbastanza pericolo-
sa, ma pretendono addirittura di 
entrare nel suo vivo, per far vivere 
ai croceristi un’esperienza indelebi-

le. Un colosso d’acciaio a due passi 
da piazza San Marco,  il cuore pul-
sante di Venezia, o, se preferiamo, 
il suo raffinatissimo salotto, non è 
davvero un segno di ragionevolezza 
e, oltre a comportare una serie di 
vari rischi,  è un vero insulto alla 
storia e all’arte. Una volta anche a 
me è capitato di assistere ad uno 
spettacolo del genere e dire che ho 
provato sgomento è un eufemismo.  
Venezia è la bella tra le belle, ma la 
sua fragilità e pari alla sua bellez-
za. La sua esistenza è indissolubil-
mente legata all’acqua, che per lei 
è croce e delizia, madre e in sirme 
matrigna.  E’ stata infatti l’acqua 
a salvaguardarla dai barbari, Ine-
sperti di navigazione,  i suoi primi 
abitanti, che erano riusciti ad edifi-
care le loro case sul fondo melmo-
so della laguna. Dall’acqua Venezia 
traeva il nutrimento e sull’acqua 
ha fondato la sua immensa fortu-
na, che per secoli l’ha resa regina 
del Mediterraneo e solido ponte 
tra l’Europa e l’Oriente. Ora essa 
è come una vecchia signora afflit-
ta da malanni cronici, ignorati o 
malcurati, che può solo ricordare 
gli antichi splendori e l’acqua è di-
ventata per lei un pericolo costan-
te, basti pensare a quant’è nocivo 
il moto ondoso provocato dalle 
imbarcazioni a motore, oggigior-
no più numerose delle tradizionali 
gondole. Se la città ha seri proble-
mi, compreso quello derivante dal-
la “fuga” dit anti suoi abitanti sulla 
terraferma, dove il costo della vita 
è inferiore, neppure la sua laguna 

gode di ottima salute, e quando si mette in atto qualche rimedio, C’è sempre in agguato uno di quegli scandali che indigna-
re gli onesti. È delittuoso non averne la dovuta cura,  in quanto essa, insieme con la città che vi sorge, sin dal 1987 è stata 
dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità,  essendo un ecosistema ricco di bíodiversità. In un contesto simile, quelle 
navi così invadenti turbano profondamente l’assetto lagunare, aggravando una situazione già precaria, ed è assolutamente 
necessario che gli Organi competenti provvedano adeguatamente e con tempestività. È vero che i turisti vomitati a frotte 
dal ventre delle “città galleggianti”, che si disperdono tra chiese, musei, palazzi, ponti, “calli” e “campitelli”, arrecano van-
taggi economici a molti veneziani,  ma essi potrebbero accedere alla città diversamente,  con gran giubilo degli ambientali-
sti,  degli amanti dell’arte ma soprattutto di tante persone di buonsenso.  Sappiamo tutti che il graduale innalzamento delle 
temperature provoca indirettamente l’innalzamento del livello delle acque e che alcuni luoghi del pianeta,  in un futuro che 
ci auguriamo lontanissimo, sono destinati a soccombere per primi. Per il suo particolare modo di essere tra questi anche 
la nostra Venezia, ma, di fronte a previsioni così catastrofiche, non bisogna reagire cadendo nella trappola di un fatalismo 
che genera disinteresse e apatia, bensì cercare in ogni modo di salvare il salvabile, di cui ancora, per fortuna, c’è tanto.

                                                                                                                                                            Consuelo

Torviscosa, una cittadina del FVG, dove l’architettura 
del ventennio ancora vive

Torviscosa aderisce all’Associazione Nazionale delle Cit-
tà di Fondazione, istituita nel 2009 insieme alla Provincia 
di Latina e ai Comuni di Tresigallo (FE), Predappio (FO), 
Alghero-Fertilia (SS), Arborea (OR), Argenta (FE), Aprilia 
(LT) e Sabaudia (LT). L’ Associazione  ha lo scopo di salva-
guardare l’architettura delle città fasciste. L’attuale cittadina 
del Friuli, nacque tra il 1937 e 1938, dopo una imponente 
opera di bonifica e la sua importanza era dovuta alla fabbri-
ca, quale la SNIA Viscosa, per la produzione e la lavorazio-
ne di fibre vegetali da cui ricavare la cellulosa.  Ed intorno 
a quella fabbrica, è nata la città. Case per dirigenti, case per 
operai, case per impiegati, strade ed edifici squadrati, con i 
colori tipici del fascismo, bianco o marrone, con quella fun-
zionalità che era proprio di quel tempo.  Ordine, silenzio e 
disciplina regnano ancora per le strade di Torviscosa, ove 
anche le costruzioni moderne non hanno compromesso 
l’architettura originaria della cittadina. Tra la fabbrica im-
ponente, costeggiata dalla torre cittadina, a forma di T, ed 
il teatro ed il ristoro, con le tipiche scritte fasciste, simboli 
fascisti,monumenti fascisti, si pone il viale, costeggiato da 
statue che ricordano la romanizzazione nel fascismo e che 
si congiunge idealmente ad un piccolo Colosseo moderno, 
il campo sportivo. moderno, il campo sportivo.  
Un viale, che ricorda per alcuni aspetti quello della Conci-
liazione di Roma, per la cui costruzione sono state sfollate 
centinaia di famiglie e mandate a vivere in case di pessima 
qualità nella prima periferia romana, senza dimenticare 
tutte le difficoltà che hanno dovuto vivere, a partire dall’in-
cremento della distanza dal proprio luogo di lavoro. Ma 
al fascismo questo poco importava. Sventrare le città, per 
coltivare quella modernità, che in verità era tipica anche 
di una parte dell’Europa, per esaltare la propria potenza, il 
senso di grandezza, per marchiare nei giorni che verranno 
il tempo in modo indelebile. E così è stato. E’ una cittadina 
sicuramente da visitare, con occhio e sguardo critico, per 
capire cosa fosse il fascismo a livello di architettura ed il 
senso dell’inquietudine certamente ti sfiorerà. E’ interes-
sante notare, tra le varie cose, come presso l’edificio fascista 
del Comune, esistono due targhe commemorative. Una, 
con il linguaggio retorico nazionalistico che ricorda tutti 
i caduti per la patria, ben conservata e tenuta, ed accanto, 
per una sorta di compensazione, vi è una targa che ricorda 
i partigiani, però è  praticamente illeggibile. Una cittadina 
devota a Marinotti, fondatore di Torviscosa, a cui è dedica-

to un piazzale, un monumento. Nell’enciclopedia Treccanisi legge:  
“Iscritto al fascio di Vittorio Veneto dal 28 ott. 1922, tra il 1935 e 
il 1938 era stato vicepodestà di Milano, nel 1938 preside della Pro-
vincia di Milano, dal 1939 consigliere nazionale e, nel 1940, primo 
podestà di Torviscosa. Decisamente contrario all’ingresso dell’Italia 
in guerra a fianco dell’alleato tedesco ( nazista ndr), prese posizione 
comunicandolo a Mussolini con una lettera nel 1940.  Dopo il 25 
luglio 1943, il M. inviò un telegramma di felicitazioni al nuovo capo 
del governo maresciallo P. Badoglio. Nel periodo a ridosso dell’8 set-
tembre e durante l’occupazione tedesca( nazista ndr), fu nominato 
responsabile per l’Italia della produzione di fibre tessili artificiali e si 
impegnò con le autorità germaniche a mantenere gli impianti della 
SNIA in piena efficienza e a fornire prodotti tessili secondo quote 
prestabilite. Arrestato il 3 marzo 1944 da uomini della Repubblica 
sociale italiana (RSI) fu trattenuto in carcere 21 giorni; nel settembre 
1944, lasciò l’Italia per raggiungere il figlio Paolo in Svizzera. Nel 
periodo trascorso in Svizzera, il M. ebbe contatti con esponenti della 
RSI, con i Tedeschi, ma anche con gruppi partigiani, rientrando in 
Italia in diverse occasioni: in particolare, negli ultimi mesi di guerra 
attraversò la frontiera per incontrare il capo della polizia (SIPO) e 
dei servizi di sicurezza (SD) tedeschi in Italia, il generale W. Harster, 
che gli propose di fungere da intermediario con gli Alleati, per defi-
nire un’eventuale resa delle truppe tedesche; il M. accettò l’incarico 
e successivamente prese contatti con il console generale inglese in 
Svizzera, ma la proposta tedesca fu respinta.”
Ha subito l’epurazione, ma durò poco, venne presto riabilitato dal 
capitalismo italiano. É stato nominato, il 19 aprile del 1937, cavaliere 
del lavoro, ed oggi si leggono le seguenti note nel sito dedicato ai ca-
valieri del lavoro: “Uomo di grande intuizione, poeta e pittore, esor-
dì nel 1911 nel settore dell’industria tessile, quando, per sostenere la 
propria famiglia, entrò come semplice impiegato nella Filatura ca-
scami seta. Dopo un soggiorno in Russia durante la guerra, rientrò 
in Italia. Appoggiò l’iniziativa della Cice – Compagnia italiana com-
mercio estero, di cui rimase per otto anni direttore generale. In tale 
ruolo fu il fautore degli scambi italo – sovietici. Nel 1929 fu chiama-
to alla guida della Snia, il complesso tessile allora in piena crisi. Fra 
il 1930 e il 1936 la produzione, sotto la sua guida, passerà da 11.500 
a 47.000 tonnellate. Dopo la pausa della seconda guerra mondiale, in 
cui riuscì a salvare operai e attrezzature, tornò alla guida del gruppo. 
Promosse nuove aziende, quali la Terra Apuliae e la Siace. Tra i suoi 
prodotti, ottenuti con varie iniziative industriali in Italia e all’estero, 
vi erano fiocco, lanital, poi chiamata merinova, cellulosa per rayon, 
lilion e rilsan”.Ovviamente nessun riferimento alla sua adesione al 
fascismo. Eppure, per esempio, Mussolini lo loderà pubblicamente 

il 21 settembre 1938 definendolo come un buon soldato poiché il Marinotti ha 
eseguito le sue “direttive in modo fedele e intelligente” riferendosi alla celebra-
zione dell’autarchia della cellulosa nobile e qualche anno più tardi, esattamente 
il 20 novembre del 1940 lo stesso Marinotti invierà un telegramma pubblico a 
Mussolini per compiacersi del successo dell’autarchia salutando con un “devota-
mente Marinotti” il dittatore fascista. Nel 1954 l’Università di Milano gli conferì 
la laurea honoris causa in scienze agrarie. La locale scuola, in tipico stile fascista, 
è dedicata a Resi Marinotti, terzogenita di Franco Marinotti, nacque nel 1934 e 
morì l’anno successivo a poco più di un anno di età. E’ interessante notare come 
anche, una delle poche sculture moderne, lì rintracciabili, si pone in linea, senza 
creare turbamento alcuno, con l’architettura fascista di Torviscosa e non a caso 
è dedicata ad Atena.

                                                                     Marco Barone
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Il Latina Calcio si rafforza in vista del prossimo Campionato di Serie B
Il Latina si appresta ad affrontare il suo secondo 
campionato di Serie B con una serie di novità 
nell’organico rispetto all’anno precedente, che 
si è rivelato denso di soddisfazioni,  sfiorando 
la promozione in Serie A perduta soltanto nel-
la finale decisiva contro il Cesena. Quest’anno 
i dirigenti dopo l’addio di Breda, hanno inte-
so avvalersi del miglior tecnico possibile sulla 
piazza a livello di Serie B, Mario Beretta che si 
presenta da solo con il suo curriculum  di tutto 
rispetto, visto che in passato ha avuto percorsi 
anche in serie A alla guida di Chievo, Parma, 
Siena e Lecce, oltre  una breve esperienza all’e-
stero alla guida del Paok di Salonicco. Beretta 
nella passata stagione allenava il Siena che nel 
maggio scorso riuscì a travolgere al Francioni 
il Latina per 3-0, rimase stupito della  sportività 
del pubblico pontino, che,  nonostante la pe-
sante sconfitta, riconobbe la superiorità dell’av-
versario, rivolgendo un fragoroso applauso nei 
confronti del mattatore della serata, Rosina, 
autore di una straordinaria prestazione quel-
la sera. Ed è stata sicuramente proprio quella 
dimostrazione di sportività, non facile da tro-
vare sui campi di calcio, a rimanere impressa 
nella memoria di mister Beretta, che ebbe la 
capacità di riconoscerlo in sala stampa il gior-
no della sua presentazione come nuovo tecnico 

del Latina. Beretta in questa sua nuova avventura, 
ha inteso circondarsi di qualche giocatore di  fidu-
cia, come ad esempio Francesco Valiani, 34 anni, 
centrocampista di grande esperienza e dinamicità 
con trascorsi in serie A nel Bologna, nel Parma e 
nel Siena, diventato nerazzurro con un contratto 
biennale. Valiani nonostante altre richieste da altre 
società vicino la sua zona di residenza, ha prefe-
rito allontanarsi da casa  di circa 4oo Km, per in-
traprendere questa  nuova e stimolante avventura 
con i nerazzurri. La sua posizione tattica in campo 
e nel cuore dei tifosi  sarà  simile a quella occupa-
ta nell’anno  precedente  da Morrone, uomo guida 
nella zona nevralgica del gioco, che specialmente 
nella prima parte di campionato era considerato 
nella veste di chioccia per i suoi giovanissimi com-
pagni. Sempre dal Siena a seguito della mancata 
iscrizione della squadra toscana al campionato di 
serie B è giunto anche il portiere di riserva Farelli, 
così come Angelo Mariano de Almeida, brasiliano, 
più noto come Angelo, centrocampista esterno, 
che può essere impiegato anche da terzino destro 
e Paolo Hernàn Dellafiore difensore centrale italo 
argentino di grande esperienza che nel passato ha 
avuto tra l’altro, l’onore di indossare le casacche di 
Inter, Torino, Palermo e Parma. Come titolare nel 
ruolo di portiere, il Latina  si è assicurato in presti-
to dall’Inter, le prestazioni di Raffaele Di Gennaro, 

nato a Saronno nel 1993, lo scorso anno in forza 
al Cittadella. Si tratta di un grosso colpo messo a 
segno dal club nerazzurro, in quanto Di Gennaro 
era nel mirino di alcune squadre di Serie A e pra-
ticamente di mezza Serie B essendo considerato 
soprattutto in prospettiva futura un numero uno 
di grande avvenire. Ma la “chicca” della campagna 
acquisti dei nerazzurri è sicuramente rappresenta-
ta dal ritorno di Federico Viviani, centrocampista 
e uomo d’ordine, già nel giro dell’under 21, che ar-
riva in prestito dalla Roma, Federico è un volto già 
noto ai “supporters” pontini poiché già ha vestito 
la casacca nerazzurra nello scorso campionato. La 
sua prima intenzione era quella di lasciare l’Italia, 
era in trattativa con il Leeds, poi riflettendo bene 
si è convinto che la cosa più giusta da fare era di ri-
tornare a Latina al fine di ottenere la sua definitiva 
maturità come atleta. Con Viviani, dalla Roma ar-
riverà anche Pettinari, un centravanti giovane, ma 
molto promettente, l’anno scorso al Crotone, che 
arriverà con la formula del prestito di riscatto e 
contro riscatto. Volendo riassumere,  da tutti que-
sti arrivi si sta delineando un mosaico interessante 
e cioè  un giusto mix tra giovani calciatori promet-
tenti ed esperti e navigati professionisti, la misce-
la giusta per disputare un ottimo campionato. E’ 
risaputo che uno dei primi segreti per disputare 
un’ottima stagione è partire bene e ottenere  subito 

risultati perché questo dà morale e fiducia a 
tutto l’ambiente, tutti in estate sono convinti 
di aver fatto bene e migliorato il proprio or-
ganico, ma si vedrà entro breve tempo con i 
primi verdetti dal campo, chi rimarrà soddi-

sfatto e chi deluso.                                              
                           Rino R. Sortino

“C’era una volta il beat…”
Nella splendida location dei giardini del comune, l’or-
ganizzazione “Rosa del deserto”e la rivista naziona-
le “Nuovo Ciao Amici” hanno organizzato, insieme al 
Comune di Latina e all’Associazione “Presente-Futuro”, 
la manifestazione “C’era una volta il Beat… Prendi la 
chitarra e vai” due concerti che si sono svolti nei gior-
ni 28 e 30 luglio con i complessi Revolution Beatles 
(ex Buldoggs) e i Motowns. Il periodo del Beat in Ita-
lia che va dal 1964 al 1968, ha cambiato molto il gusto 
della musica e il modo di vivere dei ragazzi dell’epoca. 
Molti sono stati i complessi ed anche cantanti singoli 
che hanno portato un forte cambiamento della musica 
dove si sono adeguate anche molte formazioni italiane. 
Nelle due giornate, prima dei concerti sono stati messi 
in mostra: dischi, foto ed articoli di giornali sul beat 
e i Beatles. e poi è stato proiettato il lungometraggio 
“Made in England” di Michela Morano, che racconta 
la storia di quattro musicisti inglesi che negli anni ‘60 
hanno avuto successo in Italia e ci sono rimasti. Il lun-
gometraggio è stato curato dal giornalistaLuciano Ceri. 
Il secondo concerto è stato preceduto da una tavola ro-
tonda con la presentazione del libro “Il Salvatori 2014” 
dizionario della canzone Italiana di Dario Salvatori. e 
la lunga estate degli anni sessanta di Claudio Scarpa. 
Seguito dalla rievocazione del programma in onda sulla 
radio “Bandiera Gialla” con rappresentanti della stam-
pa specializzata oltre a Scarpa e Salvatori.
Questo evento musicale ha visto la presenza di gior-
nalisti specializzati: Oltre ai già citati Claudio Scarpa, 

Dario Salvatori, Luciano Ceri, vi erano anche Fabiano Perticone e Marcello De Dominicis. 
De Dominicis e Lucia Finocchito hanno curato la direzione artistica. Le due serate si sono concluse 
con il concerto dei Motowns che erano stati i vincitori del Cantagiro del ‘67. Gli spettatori presenti 
hanno potuto gustare anche degli assaggi di prodotti locali. 

                                                                                                                                 Claudio D’Andrea

Nei giardini del comune di Latina si sono svolti i concerti dei Motowns e Beatles Revolution

Via Roma, lo sbarco dei paninari
Sono arrivati i camion in vista di “Traffic” e sono partite 
multe e proteste Ogni furgone era sorvegliato dai vigili. Ma 
i venditori non hanno fatto una piega: «Meglio collezionare 
multe che non lavorare per niente» Hanno colonizzato via 
Roma. Parcheggiando le loro friggitrici a quattro ruote nel 
salotto cittadino. Trasformando le multe trovate sul para-
brezza in ventagli. «Tanto non le paghiamo, ci mancherebbe 
altro: tiriamo già fuori un botto per le tasse, è un nostro di-
ritto restare qui, anche noi dobbiamo lavorare, e nessuno ci 
spiega dove possiamo sistemarci». Sono i paninari. O meglio 
i loro furgoni, che ieri sono comparsi in via Roma poco dopo 
mezzogiorno. Piadine, salsicce, wurstel, e taniche di birra 
pronte a sfamare il grande popolo di «Traffic» che, però, co-
mincia stasera. Hai voglia a prendere multe. «No, ci hanno 
detto che già stasera suoneranno qualcosa e in ogni caso è 
meglio sistemarsi per tempo», spiega Toni, «il cognome la-
sciamolo perdere, che parlo più volentieri».  Paninari, sì ma 
dove?  Spiega quant’è dura la vita del venditore ambulante di 
kebab e patatine fritte grondanti di ketchup davanti alle ve-
trine luccicanti di Luisa Spagnoli e la boutique Lacoste. Il suo 
camion rosso sarà lungo cinque metri e solo in parte occupa 
l’area di carico-scarico. La multa è meritatissima, perché in 
ogni caso non c’è nulla da scaricare, ma soltanto il popolo 

della notte da attendere per vendergli un panino. «Noi abbia-
mo gli stessi diritti di quei signori dietro le vetrine - continua 
il venditore di cibo di strada - se ci dicessero dove sta l’area a 
noi riservata, ci andremmo pure, ma nessuno ci dice nulla». 
In effetti il Comune non ha previsto un’area per paninari in 
centro, nonostante da stasera ci sia «Traffic»: «No, non credo 
ci sia un piano, in ogni caso in via Roma non si può sostare, 
su questo non ci sono dubbi» spiega l’assessore al Commer-
cio Domenico Mangone, e aggiunge: «Forse l’unico a sapere 
dove si possono sistemare questi signori è il comandante dei 
vigili». Multe a raffica  E in effetti le idee chiare al Comando 
ci sono. E, tanto per cominciare, è che via Roma e piazza Cln 
(altra area presa d’assalto ieri dai camion dei paninari) sono 
aree assolutamente off-limits e quindi non ci si può parcheg-
giare dentro. Ieri i commercianti di via Roma - ma soprat-
tutto i titolari dei bar - erano inviperiti. «Possibile che basti 
l’arrivo di una serie di concerti per trasformare via Roma 
in un luna park di basso livello? - si chiedeva il presidente 
dell’associazione commercianti Paolo Bertolini che a nome 
di tutti i negozianti ha già inviato una lettera ai vigili - se ci 
sono delle regole vanno rispettate, altrimenti questi furgoni 
, ne sono certo, arriverebbero fin sotto il palco di piazza San 
Carlo». In proposito anche la gente comune, quella del pas-

seggio, non gradiva l’arrivo di questi «bestioni»: «Due giorni fa ho lasciato 
la mia Panda parcheggiata in via Roma per 5 minuti - commentava Laura 
Lorrino - e , giustamente, mi sono subito ritrovata la multa sul parabrezza. 
Se tanto mi dà tanto, questi veicoli andrebbero sequestrati visto l’ingombro 
che rappresentano; sono grandi come portaerei, non possono stare certa-
mente qui». Vie e piazze «auliche»  Ha le idee molto chiare l’assessore ai 
Vigili Giuliana Tedesco: «Questi signori sono completamente abusivi. E, a 
maggior ragione, strade auliche come via Roma e piazza Cln non posso-
no accoglierli. In certi casi, in passato sono stati concordati dei posti, per 
esempio nel caso di San Giovanni, o in certi casi nelle vie che costeggiano i 
Giardini Reali, ma per “Traffic” non è stato concordato alcunché, perchè il 
centro è totalmente off-limits per queste attività». Problema annoso  Sono 
decenni che la giunta comunale si batte per regolarizzare la questione pa-
ninari. È stata una delle «battaglie» del compianto vicesindaco Carpanini 
che, dopo aver combattuto per mesi il loro esercizio abusivo, aveva trovato 
una «quadra». Tale regolamento prevedeva che in città ci fossero 25 po-
stazioni riservate a quest’attività, con una media di uno o due «paninari» 
per quartiere. La Città, stabiliti gli indirizzi, avrebbe aperto un bando per 
individuare i vincitori. Era troppo svizzero come metodo. Meglio arrivare 
in via Roma all’insegna del «chi c’è c’è». 

                                                     Emanuela Minucci
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I genitori che uccidono i figli, quel male 
assurdo della paura di essere normali

Una società in cui il divieto di sbagliare porta all’orrore
I genitori, i padri, uccidono i figli. Pare 
oggi come fosse di più questa trage-
dia, per le tante tragedie di cui stiamo 
avendo notizia. Mi capita un editoriale 
sul Corriere della Sera di Paolo Di Ste-
fano. Lui parla di “figlicidi” di genitore 
che… che non sono più, semplicemen-
te, normali. Iperprotettivi, iperpresen-
ti, iperassenti, ipermamme e iperpapa, 
ipernonni. Perché vogliamo iperfigli a 
cui non dobbiamo mostrare che siamo 
solo umani con le mille e mille fragilità. 
Entriamo in un teatro che è recitazione 
della vita e non vita, abbiamo paura dei 

fallimenti e falliamo per non mostrare 
il lato altro di noi. Non esiste una di-
mensione “iper” della vita, la vita non 
ha vette o valli, è vita per quello che ci 
è data. Siamo una civiltà che dimenti-
ca di essere civile che vuol dire avere 
presente l’errore non seguire l’esclusiva 
della vittoria. Se uno vince mille e mille 
perdono, l’umanità non è nel vincente, 
ma nel resto. E il vincente di oggi era 
umanità ieri e lo sarà domani. Abbiamo 
paura di piangere, abbiamo la masche-
ra che ci fa giudicare senza indulgenza 
l’altro ma poi capita che l’altro siamo 

noi. Uccidere i figli è bestiale, terribile, 
ma si preferisce cancellare l’occhio che 
può giudicare piuttosto che presentare 
le proprie fragilità. Ogni padre assassi-
no avrà tante cose nella testa che forse 
spiegano l’orrore, ma nessuna è dentro 
quel orribile cosa di negare la vita ad un 
bambino. Forse è il caso che tutti, tutti 
noi, dal primo all’ultimo da chi si sen-
te Dio a chi si sente niente, due diversi 
modi di bestemmiare allo stesso modo, 
ci presentassimo al mondo con la con-
sapevolezza che possiamo non farcela, 
che possiamo aver paura, che possiamo 

sbagliare il rigore ma restiamo in campo.
Fare gli uomini non significa essere la purezza 
della virtù, ma avere la consapevolezza dei limiti. 
I figli debbono sapere che le città, come gli uo-
mini, hanno le fogne, che il prosciutto è buono 
ma qualcuno ha ucciso il maiale e un maiale non 
muore di meno di ogni altro animale. Dobbiamo 
tornare ad essere imperfetti come i nostri padri, 
come i nostri nonni, perché solo l’imperfezione 
è madre di pietà e la pietà è l’unico antidoto a 
questo insensato morire. Si perde, anche i padri 
perdono.  

                                             Lidano Grassucci

Rotary Club Latina: screening gratuito per i cittadini
e campagne di sensibilizzazione per i giovani

Le attività in programma per l’anno sociale 2014-2015
Campagna di sensibilizzazione sugli ef-
fetti dell’alcol e della droga mentre si è 
alla guida, giornata di prevenzione del 
melanoma con screening gratuito per i 
cittadini e creazione di un tavolo tecnico 
per informare e formare gli studenti ad 
un uso corretto di internet. Il Rotary Club 
Latina, presieduto da Gianluca Cassoni, 
si pone ancora una volta al servizio della 
città. Queste, infatti, alcune delle princi-
pali azioni in programma per l’anno so-
ciale 2014-2015.   «Il Rotary Club Latina 
festeggia quest’anno 47 anni di attività sul 
territorio – afferma il presidente Casso-
ni – per il quale rappresenta un punto di 
riferimento e una fucina di idee da realiz-
zare anche in sinergia con le altre associa-
zioni e le Istituzioni locali. A tal propo-
sito, stiamo lavorando ad alcuni progetti 
che riguardano il sociale. Con la Fon-
dazione Pierro, presieduta dall’avvocato 
Gabriella Guglielmo, stiamo studiando la 
possibilità di creare un tavolo tecnico per 
aiutare gli studenti ad utilizzare gli stru-
menti informatici nel modo più corretto. 
Molti ragazzi, infatti, scrivono sui forum 
e sui social network ignorando i reati nei 
quali possono incorrere esprimendo le 
loro opinioni. Inoltre realizzeremo una 

campagna di sensibilizzazione sugli effet-
ti delle sostanze stupefacenti e dell’alcol 
quando si guida. L’obiettivo è far capire, 
in particolare alle nuove generazioni, che 
una vita è più importante di qualsiasi 
bravata. In primavera, invece, è in pro-
gramma una giornata di prevenzione per 
il melanoma con uno screening gratuito. 
Proseguiremo inoltre le attività di forma-
zione a distanza con gli studenti dell’Isti-
tuto Galilei-Sani, avviate con successo lo 
scorso anno».  Fiori all’occhiello: Interact 
e Rotaract. «L’Interact scolastico, – con-
clude il presidente Cassoni - fondato lo 
scorso anno, avrà il compito non facile di 
continuare ad operare sul territorio. A tal 
proposito i ragazzi parteciperanno sicu-
ramente alle attività distrettuali promos-
se dal Rotary, tra cui l’attività organizzata 
dalla Commissione Legalità. Supportere-
mo inoltre il Rotaract nelle sue attività, 
tra cui spicca Premio ‘Mirella Barbato’, 
giunto quest’anno alla sua undicesima 
edizione». Il presidente Cassoni sarà co-
adiuvato dal consiglio direttivo formato 
da Innocenzo D’Erme (vice presidente), 
Ivan Simeone (segretario), Alessandro 
Di Rezze (tesoriere), Giuseppe Titone 
(prefetto), Domenico Grande (past presi-

dent), Roberto Micolitti (presidente incoming) e dai consiglieri Renzo Calzati, Susan-
na Busco, Gianluca Carfagna e Luigi De Caprio. Per le commissioni: Federico Bizzarri 
(Rotary Foundation), Franco Acuto (Effettivo), Pasquale Tarricone (Progetti), Domeni-
co Grande (Nuove Generazioni), Antonio Alfiero (Amministrazione del Club), Franco 
Borretti (Delegato Rotaract), Domenico Pilorusso (Formazione & Leadership), Gianluca 
Carfagna (Pubbliche Relazioni e Comunicazione).

Pellegrino (FdI-AN): “Urgente piano esecutivo di manutenzione alberate di Roma, evitare altre vittime”
«Ormai da tempo Fratelli d’Ita-
lia-Alleanza Nazionale denuncia la 
precarietà dello stato di salute delle 
alberate di Roma, sollecitandone con 
urgenza la manutenzione e la messa 
in sicurezza. Solo pochi mesi fa sulla 
neoconsolare ha perso la vita un gio-
vane centauro travolto da un albero; 
un pino si è schiantato sulla Flami-
nia finendo su un veicolo e ferendo 
due persone; un altro è crollato in 
via Benzoni ad Ostiense. Ieri sulla 
Nomentana un platano si è abbattuto 
su un auto distruggendola e ferendo 
gravemente il conducente, episodio 
analogo in via Sant’Angela Merici.
Non bisogna cadere nell’errore di ba-
nalizzare questi accadimenti archi-
viandoli come semplici ed inevita-
bili “incidenti”. Un’amministrazione 

dimostra di essere degna a cominciare da 
cose apparentemente semplici e ordinarie, 
ma prioritarie, come la messa in sicurezza 
delle alberate. Per questo, nell’esprimere 
solidarietà ai parenti di tutte le vittime di 
tali drammatiche fatalità e augurare una 
pronta guarigione ai malcapitati feriti di 
ieri, chiediamo a Roma Capitale di predi-
sporre con urgenza, di concerto con il Di-
partimento della Protezione Civile presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
se necessario, un piano esecutivo di ma-
nutenzione pianificata, in modo da preve-
nire ed evitare altri lutti ingiusti».
Lo scrive in una nota Cinzia Pellegrino, 
referente per Roma Capitale del Diparti-
mento di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazio-
nale dedicato alla tutela delle Vittime di 
violenza.
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Campionato Regionale di Autocross 2014
La scuderia 
Asal organiz-
za la prima 
gara di Cam-
pionato Re-
gionale della 
bella stagio-
ne. L’appun-
tamento è per 
Sabato 06 Set-
tembre 2014 
sul circuito 
nella zona in 
cui si svol-
gono le fiere 
dell’agricoltu-
ra di Campo-
verde.
La gara si 
svolgerà se-
condo il Re-
g o l a m e n t o 
UISP.
Per la dispo-
sizione dei 
box clicca su:  
Leggi tutto.
Le verifiche 
avranno ini-
zio alle ore 11 
fino alle ore 
13 di Sabato 

06 Settembre c.m. e dopo l’intermezzo con l’apertu-
ra dello stand gastronomico. si concluderanno alle 
14.00.
- 14.30 Inizio Tempi di Qualifica    
- 16.30  Prima Semifinale   
- 18.30 Seconda  Semifinale   
- 21.30 Finale
Info su alberghi e servizi in zona sulla nostra home 
page nella sezione  -  Info Utili
Disposizione Box

TrackAbile e il Mondiale di basket FIBA 2014
Il Mondiale di basket FIBA 2014 è iniziato. In Spagna le più forti nazio-
nali del pianeta cercheranno di portare a casa il titolo di campioni del 
mondo. Una Start up innovativa tutta Italiana seguirà l’evento e darà 
la possibilità ai fan del basket mondiale di mettersi in gioco insieme 
ai più forti giocatori del mondo. TrackAbile (App per appassionati di 
basket, calcio e volley) creata da un team di professionisti del mondo 
dello sport e della comunicazione, sviluppata da Vidiemme Consul-
ting (partner digitale dell’EA7 Milano, Campione d’Italia 2014) per-
metterà agli utenti di esprimere la loro opinione sulle singole partite 
prima dell’evento, assegnare una probabilità (pronostico) e far vedere 
le proprie abilità in termini di conoscenza cestistica! Sarà possibile 
condividere il tutto su Facebook e Twitter, usare hashtag, commentare 
e chattare con gli altri utenti durante la gara e subito dopo! Non aspet-
tare, scarica la App e mettiti in gioco prima perché con il senno di poi 
sono bravi tutti! Buon divertimento con TrackAbile!
Share the post “TrackAbile e il Mondiale di basket FIBA 2014”

                                                                                                                                       Dina Tomezzoli

Il tour solistico di Marco Lo Russo conclude l’estate nell’Italia del nord
L’estate del Maestro Marco Lo Russo si chiude con tre esibizioni nel 
cuore dell’Italia settentrionale. Il primo lo vedrà impegnato merco-
ledì 3 settembre a Pietra de’ Giorgi, comune in provincia di Pavia, 
per la rassegna “Up-to-Penice”, il Festival Musicale Itinerante del Pa-
vese Orientale, promosso dall’Associazione Culturale Tetracordo di 
Stradella. “Up-to-Penice” è un progetto-contenitore interprovincia-
le in congiunzione con il Festival Internazionale del Valtidone che 
vede la direzione artistica di Livio Bollani. Il concerto, organizzato 
in occasione del corso di perfezionamento per fisarmonica, tenuto 
nell’ambito del Valtidone Summer Camp, vedrà l’esibizione dei do-
centi e degli student più meritevoli. L’esibizione si terrà alle 21.00 
nella centrale Piazza Unità d’Italia, in caso di maltempo sarà spo-
stano all’interno del Cantinone Medievale. Per l’occasione Marco Lo 
Russo sarà affiancato da Antonio Spaccarotella e presenteranno un 
repertorio fisarmonicistico della tradizione (valzer, musette, tango e 
ritmi sudamericani) proiettato in una dimensione contemporanea, 
assumendo tinte ora pop, ora world. Del resto i due musicisti utiliz-
zano anche l’elettronica come elemento integrante di uno strumento 
classico, senza però rinnegare le origini, per la loro fisarmonica, e 

l’amore per quel repertorio popolare che l’ha resa famosa in tutto il mon-
do. L’ingresso è libero. La settimana successiva e precisamente giovedì 
11 settembre, Lo Russo  sarà in quel di Spinea, in provincia di Venezia. 
Il concerto spettacolo, previsto per le 21.00 è Modern Accordion, titolo 
dell’omonimo disco in distribuzione internazionale per la Flipper Music, 
che sta portando tanto successo all’estero al nostro fiarmonicista Made in 
Italy. La sensualità del tango, le atmosfere mediterranee contaminate da 
Jazz, world Music e elettronica si diffonderanno fra le pareti del Barone 
Rosso Jazz Club. A sottolineare i passaggi più piccanti e le contaminazioni 
acustiche le evoluzioni delle coreografie di alcuni danzatori. Domenica 14 
settembre, Marco Lo Russo sarà l’ospite d’onore, al Rifugio Potzmauer, per 
il  Festival della Fisarmonica a Grumes, in Valle di Cembra in Trentino. 
Addetti  ai lavori e appassionati del mondo della fisarmonica, e non solo, 
si esibiranno dalle undici alle diciannove al VI Festival: Fisarmoniche in 
quota, la rassegna è un’intera giornata all’insegna della musica sempre 
emozionante delle fisarmoniche, abbinata alle pietanze tipiche della mon-
tagna trentina.
                                                                    Dina Tomezzoli



Poesia

Passeggiando tra le rime

“Er Teledipendente Er Core
Bello amore mio che  te ne sei annato
se ripenso ar sentimento che t’ho dato

mo’ arimane de te er core soltanto
che tu  m’hai lassato qua senza rimpianto

te lo custodirò co’ tanto amore
ma un giorno puro io dovro’ lassa’ ‘sto core.

.....Sai teso’, ce potevamo avita’ ‘st’addio
e camminanno io portavo er core tuo e tu er mio

così quanno arivevamo staveno già ‘nsieme
e se poteveno evità tutte ‘ste pene

pensa che bello sarebbe stato, noi che annavamo insieme all’aldilà 
e li cori nostri che se faceveno compagnia pe l’Eetrnità.....

grazie pe’ ‘st’ eredità piena d’amore angelo mio
ma un giorno lasserò sto monno puro io ....

                                                                                      Laura Cugini

Ferragosto
Ner mese ottavo der secolo diciotto avanti Cristo

l’Imperatore Augusto cambiò ‘a celebrazione
che er giorno del raccolto ai cereali era tradizione

in un banchetto che de servi e padroni era frammisto.

Ma quello che allora nun era stato previsto
fu er contributo de la Chiesa co’ la religione,

ch’elevò er corpo de la Vergine all’Assunzione,
cosi er giorno Feriae Augusti venne rivisto.

Oggi como allora er quinnici d’agosto è de riposo,
gite, processioni e scampagnate pe li lavoratori

Er popolo fregnone a ferragosto diventa spiritoso.

Ma ‘na vorta auguri, mance e palio ereno obbligatori,
oggi che solamente le Banche so’ li veri padroni,

gnente premi e mance, solo auguri a riempì li cori.

                                  Laura Cugini

Guitar – Jazz – School 
Sono aperte le iscrizioni per il corso di chitarra e/o musica che terminerà a fine giugno 2015. Il 
corso sarà svolto dal Dott. Maurizio Ricci a Latina, via Amsterdam, 16. Le lezioni si terranno con 
cadenza settimanale, alternando una lezione di gruppo (teoria e lettura musicale) ad una lezione 
di chitarra in duo, cioè insieme ad un altro allievo pari-livello. La durata di ogni lezione sarà di 
1 ora. Le sole lezioni di chitarra si terranno, invece, ogni 2 settimane, in giorni concordabili di 
volta in volta a seconda degli impegni degli allievi e dell’insegnante. Chi già sa leggere la musica 
discretamente, può iscriversi soltanto al corso dello strumento. Il costo delle lezioni su indicate è 
di 10 euro a lezione, per le lezioni di teoria e lettura in gruppo, e di 20 euro a lezione, per le lezioni 
di chitarra in duo. Gli allievi più promettenti avranno la possibilità di frequentare, durante l’anno, 
anche un laboratorio di musica, dal costo aggiuntivo di 20 euro per ogni seduta, durante il quale 
potranno suonare insieme con l’insegnante ed altri musicisti (batterista, bassista e tastierista) per 
imparare a suonare in gruppo, o comunque a migliorare le proprie prestazioni. Per poter organiz-
zare al meglio il calendario delle lezioni, chi intende iscriversi è pregato di dare conferma entro il 6 
settembre  rispondendo a questa e-mail oppure mandando un SMS di adesione o telefonando alla 
segreteria della Guitar School (328-7516251) oppure al 340-7652882. Sarete contattati al più presto 
per stabilire insieme il calendario delle lezioni.

“Vae Victis”
Hai dato te stesso

 senza  parsimonia
in quella gara

 della quale pareva
mai potesse emergere 

un vincitore
 ed ora che si è giunti 

alla stretta finale, 
proprio a te 

toccherà di calciare 
l’ultimo “rigore”.

 Se riuscirai a violare 
la porta avversa, 

certo sarai osannato
al pari di un eroe,
 Ma se, beffarda, 

ti volgerà alle spalle 
la fortuna, 

dovrai spegnere la sete
 che ti assilla 

al calice più amaro. 
 Recita un detto latino: 

“Vae Victis”
e per i vinti, davvero,

 Non esistono che guai: 
allora tu, 

già tanto ferito,
 Ti vedrai additato 

al pubblico ludibrio
 come l’unico reo 

della disfatta
 e, il capo chino 

e reprimendo il pianto,
 t’incamminerai 

verso gli spogliatoi. 

                       Consuelo

Seduto apportronato sur divano,
me sembri un Re ar posto de comanno:

tutt’er potere in quer telecomanno,
che ’mpugni forte e stretto ne le mano.

***
Schiacci li tasti e credi sia un inganno,
si te se ’nceppa er dito a piggià piano,
ché vòi vedé ’gni cosa e, da surtano,

tra li canali zompi sartellanno.
***

Questo nun fa pe te, nun t’appassiona,
quest’artro nun è male, ma t’annoja,

cambi programma, er dito te se ustiona.
***

E pe nun contrastà ’sta paranoja,
’na cosa, guasi sempre, te cojona:

nun riesci a véde gnente … porca troia!

                       Stefano Agostino

Agosto 2014

 Tramonto

Mi appaga esserci ora che 
strie di fuoco 

fanno rosseggiano il cielo 
all’orizzonte,

 neppure una bava di vento 
anima le acque, 

i gabbiani si sono riuniti 
in un concerto,

 sull’umida rena risaltano 
sono rare orme 

e una piccola barca verde 
se ne va piano,

 sola, incontro al tramonto.

                                  Consuelo
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Cultura & Tempo Libero
Parole crociate       Claudio D’Andrea 019 Soluzione dello schema del mese di Luglio

Orizzontali       

Verticali

1 – Fa più paura a chi soffre di vertigini  
9 – Il soldato di casa all’aeroporto  14 – 
Il prigioniero che ha preso il volo 15 – Il 
nome del personaggio 16 – Forato  19 
– Iniziali di Faletti  20 – Si sente con il 
naso  21 – L’animale che erige le dighe  
26 – A favore  27 – C’è quello a segno  
28 – Ciocche di capelli avvolte a ricciolo  
29 – Rouge o…, nella roulette   30 – La 
e inglese  31 – Il Giuliano popolare gior-
nalista  32 – Hanno il becco giallo  33 – 
Genova  34 – Escono 12 volte l’anno  35 
– Era re degli Unni  36 – Le sartie dei ba-
stimenti  37– In finale di sinfonia  39 – Il 
copricapo della bandiera del Vaticano 40 
– Stimato e rispettato  43 – I fondi distri-
buiti dall’azienda  44 – Le ultime di barili  
45 – Un altro nome dell’acciuga  46 – La 
esse sui calendari  47 – Quote d’un debito  
48 – Le consonanti di roba  49 – Desinen-
za verbale  50 – Ne tue, ne sue  51 – Lo 
dice l’imbarazzato  52 – La capitale spa-
gnola  53 – Ha le stanze numerate  54 
– Androne  55 – Iniziali della bella Argen-
to.                                                                                                                                                             

1 – Un danno da terroristi  2 – Si migliora battendolo  3 – Ama risparmiare  4 – Quello di foie gras è una prelibatezza  
5 – L’uguaglianza nei termini scientifici  6 – Le vocali di conto  7 – Il verso della pecorella  8 – Le vocali di Lou  9 – Il 
dittongo di Mae 10 – Le vocali di vino  11 – due per gli antichi romani  12 – La fine di Romeo 13 – L’esaltazione che 
fa vedere tutto roseo  17 – Il capoluogo del Friuli  18 – Cola sulla guancia  19 – Graticola per carni  21 – Il…Nero, 
romanzo di Salgari  22 – Stanno fra due piani  23 – Vengono uccisi dal matador  24 – Si fa negli stadi  25 – La sigla 
di Rieti  26 – Da essi sprizza gioia  28 – Lo sono gli occhi della fortuna  29 – Un fallo del tennista  31 – Un giorno in 
cui si lavora  32 – Iniziali di Troisi  34 – Davanti al rimorchio  38 - Il dito della fede  41 – Una malattia degli orecchi  
42 – Il cognome del personaggio  44 – La sesta nota musicale  45 – Gli sportivi del ring  46 – Si prende in faccia  
48 – Lo fa chi mostra i denti  50 – E’ Grosso in Brasile  52 – Vale je in Francia  53 – Ai lati dell’hangar.

Iniziativa speciale  a Latina
Dalla collaborazione tra Latina flash, RuoteLatina.com,
Radio Luna è nata una’iniziativa per l’economia locale: vantaggi  per 
cittadini e aziende.
E’ stato realizzato un buono sconto che permetterà di avere: 
-20% di sconto dai nostri meccanici, 
-20% di sconto in carrozzeria
-25% di sconto assistenza hardware & software
-15% di sconto servizi fotografici
-10% di sconto in enoteca
-10% di sconto al ristorante
Promozioni sulla sostituzione pneumatici 
– abbigliamento e accessori moto – lavaggio autovettura – installazioni 
ganci traino -  installazione impianti GPL e Metano a partire da € 699,00 
IVA compresa. Inoltre verrà fornito un gadget nei centri affiliati di revi-
sione auto.
Per usufruire dello sconto  bisogna presentare il buono che troverete 
nelle pagine interne del giornale Latina flash. 
Il buono può essere scaricato e stampato anche dal sito 
www.latinaflash.it   e dal sito, www.ruotelatina.com/mobile.html  nel 
quale è presente l’elenco con gli indirizzi delle aziende affiliate alle quali 
consegnare il buono.

Massimo Icolaro è da 
molti anni nostro col-
laboratore nonchè 

presidente del periodico L’A-
gro. Ora ha voluto scrivere 
un libro su Latina degli anni 
cinquanta e sessanta. Il libro 
tratta avvenimenti un po’ re-
ali, un po’ romanzati ottenuti 
in parte dalla sua memoria e 
in parte da racconti di perso-
ne anziene del posto. Il libro 
svela un modo di vita di quegli 
anni. Esso è in vendita nelle 
migliori librerie.

Roma, 2 agosto 2014 – Firmava false prescri-
zioni mediche di farmaci dimagranti su ricette 
in bianco che erano intestate alla Usl di Latina, 
usando anche dei timbri medici e poi le con-
segnava alla sorella. Protagonista una infer-
miera caposala, che è stata denunciata insie-
me alla sorella. La denuncia è arrivata dai Nas 
di Latina, a seguito di alcune ispezioni presso 
farmacie del capoluogo pontino. Dalle inda-
gini è emerso che le due donne falsificavano 
ricette mediche per l’acquisto di farmaci di-
magranti e nelle proprie abitazioni sono state 
trovate un centinaio di confezioni di farmaci 

Agosto 2014

Prescriveva farmaci dimagranti con ricette 
false, arrestate due sorelle a Latina

ad uso ospedaliero. Le ricette, poi 
ritrovate presso le farmacie dove si 
rifornivano, sono poi risultate false. 
E dopo ulteriori indagini si è risaliti 
alla colpevole.
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The Look of the Year

Milena Petrarca, l’artista figurativa

Brochure Manifesti Depliant Volantini
Carte e buste intestate Biglietti Visita

Astuccificio STAMPA DIGITALE 

Via Maira, 13 04100 Latina LT
Tel: 0773 660565 

e-mail: dellavecchia@fastwebnet.it

Fanno di tutto. Si occupano di stra-
de e di servizi culturali. Ma anche di 
sviluppare l’efficienza della pubblica 

amministrazione e di studiare e conservare 
embrioni. Sono 14 società partecipate dal 
pubblico che dall’analisi dei bilanci del 2012 
presentano un patrimonio negativo. O me-
glio non hanno nei loro conti risorse finan-
ziarie a sufficienza per coprire le perdite. 
Dunque o il rosso è ripianato dagli enti che 
le partecipano come regioni, comuni e uni-
versità oppure non resta loro che portare i 
libri in tribunale. Sono il frutto spesso anche 
di iniziative nobili ma che non sono riuscite 
a portare a termine il compito loro assegna-
to e ora non hanno soldi in cassa per pagare 
i loro impegni. Si parte dai buchi più grossi 
come quello della Fiera di Roma che è di 
oltre 15 miloni di euro. Qualche incollatura 
sotto c’è la Cotral con 14,9 milioni di euro. 
Anche se i vertici della società di trasporto al 
100% della regione Lazio hanno spiegato a 
Il Tempo che il commissario Cottarelli è stato 
superficiale nella lettura dei bilanci (si veda 

segue a pag. 3

Violenza contro le donne, il dibattito a “Racconti... in arte e spettacolo” a Sermoneta

Brochure Manifesti Depliant Volantini
Carte e buste intestate Biglietti Visita

Astuccificio STAMPA DIGITALE 

Via Maira, 13 04100 Latina LT
Tel: 0773 660565 

e-mail: dellavecchia@fastwebnet.it

Via Litoranea,11350 - Borgo Grappa (LT)
Tel. 0773.208621  Cell. 380.3415700

www.ilmuretto.eu

Ecco la mappa dei «buchi» 
del Lazio

segue a pag 2

Al Lido di Latina, nella serata del 
21 agosto si è svolta la selezione 
per l’accesso alle finali regionali 
del concorso internazionale “The 
Look of the Year” edizione 2014. 
Trenta bellissime ragazze pronte a 
sfidarsi in passerella allestita per 
l’occasione nel piazzale Focever-
de. Le aspiranti miss, provenienti 
da tutto il Lazio, si sono contese 
i quattro posti per accedere alle 
finali regionali della manifestazio-
ne. “The Look of the Year” è una 
delle più note manifestazioni inter-
nazionali dedita alla ricerca delle 
future top model, ricerca che coin-
volge ogni anno oltre 50 paesi. Dal 
1983 la finale internazionale vede 
la presenza di una commissione 
tecnica composta da stilisti, foto-
grafi e modelli di fama internazio-
nale, come Helmut Newton, Naomi 
Campbell e Linda Evangelista solo 

Una delle storie più affascinanti dell’agro ponti-
no è protagonista a Sermoneta. “Racconti ...in 
Arte e Spettacolo”. In un palcoscenico naturale, 
il belvedere di Sermoneta, dove - l’evento è pa-
trocinato dal Comune - Ugo De Angelis ha pre-
sentato il libro “In quella foto c’è Maria”, Nane 
Edizioni. 
Il libro restituisce l’istantanea di un delitto e del 
suo contesto storico di fine 800 del nostro ter-
ritorio, da cui emerge la grandezza di una bim-
ba poi divenuta Santa. Un delitto accaduto oltre 

Milena Petrarca è un’artista figurativa. Ho trovato 
il suo nome nel web e le sue creazioni mi hanno 
davvero incantata come solo tale arte sa fare.
Milena, però, è un’artista a tutto tondo: pittrice, 
scultrice, ritrattista, stilista, fotografa e poetessa.
Non poco per una persona che si dedica all’arte 
con la propria passione e le proprie capacità per-
sonali. Ha studiato presso l’Istituto d’Arte Filippo 
Palizzi a Napoli ed ha organizzato persino sue mo-
stre personali a New York, ottenendo il prestigioso 
riconoscimento ARTISTIC ACHIVEMENT Award 
GALLERY ed è stata inserita dal grande critico Ma-
rio Fratti tra i più importanti artisti del gruppo ”Re-
alismo Magico”. E’ stata docente di DISCIPLINE 
PITTORICHE presso il Liceo Artistico di Latina.
Attualmente è Presidente provinciale dell’Ass. In-

segue a pag 2

segue a pag 2

Nel rapporto sulle partecipate pubbliche 
in perdita ci sono 15 società regionali Si 

occupano di strade, arbitrati, tecnologie e 
trasporti. E i cittadini pagano
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un secolo fa, ma che ripropone in tutta la 
sua drammatica attualità, il tema cruciale 
della violenza sulle donne. La serata era 
condotta dal giornalista Rai Gianni Mila-
no, dopo i saluti dell’assessore alla Cul-
tura e Sindaco di Sermoneta, Giuseppina 
Giovannoli. Sono intervenuti: Adriana Vi-
tali Veronesi, Valentina Pappacena e Alga 
Madia. La lettura di un brano del libro da 
parte di Cinzia Romano è stata  accom-
pagnata dai violini degli allievi dei Corsi 
di perfezionamento e interpretazione mu-
sicale di Sermoneta. Contro la violenza di 
genere è avvenuta con la partecipazione 
di artisti, con una mostra di pittura e fo-
tografie d’epoca di Sermoneta coordina-
ta da Flora Rucco e Ermelinda Ponticello; 
è stato poi proiettato un corto di Stefano 
Chiodini intitolato “La casa di Ester”, che 
è stato commentato dalla giornalista Ma-
rianna Parlapiano.

Violenza contro le donne, il dibattito 
a “Racconti... in arte e spettacolo” a 

Sermoneta

segue dalla prima pagina

Milena Petrarca, l’artista figurativa
ternazionale ”MAGNA GRECIA” che promuove la cultura del 
Mezzogiorno con un Premio Internazionale che ogni anno viene 
assegnato a personalità del mondo della cultura e dell’Arte ita-
liana e straniera. Nella “Grande Mela“ Milena ha continui scam-
bi culturali ed artistici dove ha organizzato il CINQUECENTE-
NARIO di CRISTOFORO COLOMBO con personali e collettive; 
le sue opere si ritrovano in musei italiani ed americani e nelle 
collezioni più prestigiose: americane, francesi, inglesi e cinesi.
Insomma, una persona piena di entusiasmo e di iniziative. 
Un’artista incredibile come potrete scoprire dai lavori esposti 
anche in quest’intervista.
Ciao Milena, grazie di avermi permesso d’intervistarti. Sai, 
l’arte figurativa è una passione anche per me, oltre ad una 
vera meraviglia per i sensi di tutti.
Comincio col chiederti come è iniziata questa tua passione 
e cosa ti ha portato di bello.
La mia passione è iniziata da bambina nella mia casa di Poz-
zuoli dove si respirava l’arte. Le pareti erano piene di dipinti 
bellissimi di scuola NAPOLETANA, di scuola LEONARDESCA 
e scuola Inglese che i miei genitori collezionavano con la pas-
sione del bello. Il mio primo Maestro è stato mio zio Tomma-
so, grande acquerellista di origine scozzese. Mi ricordo che 
mi portava con lui a dipingere all’aperto sul lago D’Averno, ad 
Arco Felice, un luogo magico dove aleggiava il mito della sibil-
la cumana e qui studiavamo i ruderi dei tempi greci e romani, 
posti stupendi circondati da una natura selvaggia, ricca di mille 
colori, con una luce incredibile. E qui venivo rapita dalla bellez-
za folgorante di questi paesaggi straordinari che mi portavano 
a fantasticare mondi superbi e spettacolari circondati da ninfe 
boscherecce, donne diafane, sirene, fanciulle incantate, danza-
trici, muse: le DONNE che poi hanno caratterizzato la mia arte 
figurativa impregnata da tanta bellezza sfavillante di luce e di 
pathos interiore.
Ho notato che alcuni tuoi quadri raffigurano bellissime figu-
re femminili oltre che splendidi paesaggi naturali. In realtà 
cosa preferisci ritrarre e dipingere? E soprattutto cosa ti 
ispira di più?
La mia passione è ritrarre la natura in tutte le sue sfaccettature, 
non come semplice rappresentazione esteriore, ma entrando in 
essa, respirando con Lei, inebriandomi dei suoi profumi, sen-
tendo la sua epidermide; anche il senso tattile delle superfici 
come i frutti: per esempio, il vellutato delle pesche e delle albi-
cocche, poi la luce che esce prorompente ed illumina il tutto. 
Ed ho l’abilità di unire nel procedimento tecnico un senso nitido 
e caldo di linee che prendono vita nel colore intenso, come nei 
veneziani del “700” da un punto di vista tonale, cioè nei valori di 
luminosità e non di chiaro scuro.
Colgo il senso della vita immortalando le espressioni più pro-
fonde dell’animo con una poetica ed una magia del segno e 
del colore ed in ogni dipinto vi è un soffio dell’anima. Quindi è 
tutto l’universo che prende me e mi trascina armoniosamente 
a scrutarlo profondamente, non come spettatore superficiale, 
ma lettore acuto che vuole tradurre in pittura la verità di tutte 
le creature di questo mondo che mi affascina e mi commuove 
profondamente e che io amo con tutta me stessa.
In pittura quale tecnica preferisci e quale usi maggiormen-
te?

Ho sperimentato varie teniche come l’olio, la tempera, l’acquerello, le chine, 
i carboncini, le matite grasse, le seppie, le gouache, il guazzo, l’acquaforte, 
il pastello, amore primordiale che mi fa salire in alte sfere sublimando la mia 
pittura, poesia, luce, purezza incontaminata. Uso le tecniche in base alle mie 
emozioni. Per esempio l’olio: passioni forti; la tempera: paesaggi con atmo-
sfere tenui e vibranti; l’acquerello: grande sensibilità e freschezza; le matite 
grasse: grande forza e tenacia; il carboncino: sfumato e caratterizzazione dei 
personaggi ritratti.
Ho notato che sei anche una fotografa geniale. Come passi dalla pittura 
alla fotografia?
La pittura mi fa sentire profondamente bene con me stessa e l’universo mi 
appaga, perchè in essa io mi vedo e realizzo opere che vanno al di là, pro-
iettate in un mondo lirico, liberandomi dall’ossessione e dal consumismo del 
mondo moderno, forgiando la mia personalità.
La fotografia è un occhio analitico ed istantaneo che immortala il momento 
fuggente, quindi mi fa sentire al centro dell’universo, padrona di un mezzo 
meccanico alquanto magnifico che ti permette di visualizzare la vita e le 
cose con l’occhio del tempo che fugge.
Infine, ti chiedo a chi vorrebbe potersi mettere in contatto con te come 
può trovarti e magari proporti qualche esposizione.
MILENA PETRARCA svolge la propria attività presso lo studio di via ISONZO 
n.108 LATINA c.p. 04100. E-Mail: milena.petrarca@gmail.com - Sito Web: 
http://remis.interfree.it/.
Milena Petrarca, profilo FACEBOOK, GALLERIA ed ALBUM con fotografie 
dei dipinti, Milena Petrarca, ARTE, facebook.
Un caro saluto e ancora complimentissimi per questo tuo incredibile talento!

                                                         Tiziana Iaccarino

segue dalla prima pagina

Ecco la mappa dei «buchi» del Lazio
Nel rapporto sulle partecipate pubbliche in perdita ci sono 15 società regionali Si occupano di 

strade, arbitrati, tecnologie e trasporti. E i cittadini pagano

l’articolo nella pagina accanto) limitandosi a quelli di 
un anno prima. Nella top ten delle società partecipa-
te a rischio crac è da segnalare è l’Azienda speciale 
Aprilia Multiservizi, un ente strumentale del comune 
che fornisce servizi alla persona e manutenzioni alla 
stessa amministrazione. Ebbene sempre secondo il 
dossier dei tecnici di Cottarelli il rosso evidenziato 
dall’azienda del comune pontino è vicino agli 11 mi-
lioni di euro. Con un buco di 3,53 milioni si presenta 
invece il documento contabile dell’Astral, la società 
della Regione Lazio che ha tra i suoi compiti princi-
pali la realizzazione e la manutenzione di circa 1.500 
chilometri di rete viaria. Spicca tra le partecipate con 
patrimonio azzerato dalle perdite per 1,1 milioni an-
che Aceaottocento, una società di scopo del gruppo 
nata per risolvere i problemi degli utenti di un Ato, 
l’area di distribuzione dei servizi idrici, attraverso il 
call center. Rosso di 758 mila euro per la Sarnese 
Vesuviano srl anche questa partecipata da Acea e 
che si occupa di un altro ambito territoriale per la 
distribuzione di acqua. La black list si arricchisce poi 

della Promex società consortile nata dalla Camera 
di Commercio di Roma per favorire l’internazionaliz-
zazione delle imprese regionali. Oggi è in uno stato 
di liquidazione figlio di un patrimonio netto negativo 
di 360 mila euro. Alla formazione si dedica Tivoli for-
ma srl che lascia al Comune un’eredità di 246 mila 
euro di risultato negativo impossibile da coprire con 
le risorse proprie. E allo studio di embrioni lo spin 
off universitario nel campo medico Cryolab (144 mila 
euro di buco). Tra le pecore nere in fatto di gestione 
finanziaria spiccano per importi sotto i 100 mila di 
patrimonio negativo anche l’Associazione naziona-
le dell’arbitrato (69 mila euro), Pet Tor Vergata (57 
mila euro), Federculture (in rosso per 36 mila euro), 
il Consorzio per lo sviluppo di metodologie e innova-
zione nella pubblica amministrazione (35 mila) e un 
ente di certificazione : Unaviacert.

Filippo Caleri 
da Il Tempo
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The Look of the Year 
Segue dalla prima pagina

per fare qualche nome. Modelle note in tutto il mondo come 
Cindy Crawford, Gisele Bundchen e show-girl quali Vanes-
sa Incontrada, Nina Moric e Elena Santarelli hanno iniziato la 
loro carriera partecipando al concorso “The Look of the Year. 
La manifestazione è da tempo un punto di riferimento per tut-
te le ragazze che sognano un futuro nel mondo della moda.
L’evento di Latina lido è stato organizzato dallo studio MAF 
54 di Latina, che detiene l’esclusiva per il Lazio per l’organiz-
zazione del concorso. La serata, che gode del patrocinio del 
Comune di Latina e della Provincia di Latina è stata realizzata 
in collaborazione con le attività commerciali del litorale, In 
particolare con Spacetime ristopub, ristorante Boca Chica e 
paninoteca Il Maresciallo come main sponsor e la partnership 
di Radio Luna. A conquistare la giuria presieduta dall’attrice 
e modella pontina Debora Salvalaggio, per stile, eleganza e 
bellezza, è stata la diciannovenne romana Elisa Paglia,un me-
tro e 74 centimetri di altezza. Elisa si è distinta tra le trenta 
aspiranti miss provenienti da tutto il Lazio, raggiungendo così 
le finali regionali, passaggio obbligatorio per giungere alle fi-
nali nazionali che si terranno a novembre a Bari, e l’eventuale 
finale internazionale della manifestazione che quest’anno si 
svolgerà in Italia, a Roma, il 7 dicembre. Con lei, passano il 
turno altre cinque ragazze, classificatesi nell’ordine: Melissa 
Faretra 19 anni, Sofia De Lillis 18 anni di Latina, Marta De 
Lillis 20 anni di Latina, Giulia Agnani 21anni di Latina e Fla-
via Ciccotosto di Nettuno. Un sogno che continua dunque 
per le sei aspiranti top model. Oltre a Debora Salvalaggio, 
la giuria era composta da: Salvatore De Monaco, presidente 
della Provincia di Latina; Renzo Scalco, assessore della Pro-
vincia di Latina; Fausto Furlanetto consigliere comunale di 
Latina; Patrizia Geranio, ex modella e imprenditrice del risto-
pub Spacetime; Daniela Mariotti, make-up artisti. La serata è 
stata presentata dal giornalista radiofonico Stefano Raucci e 
dall’attrice Francesca Ceci, e lo spettacolo affidato al diver-
tente mago Alivernini .
                                                                     
                                                                           Claudio D’Andrea

COLDIRETTI LATINA: PREZZO DEL LATTE, ALTA L’ATTENZIONE 
SUL TAVOLO CONVOCATO DALLA REGIONE  

La Coldiretti di Latina prende atto della convocazione, da parte della Regione, del 
Tavolo agroalimentare di settore per il prossimo 8 settembre, in seguito alle ripetute 
sollecitazioni giunte dall’Organizzazione. Le pressioni della Coldiretti erano scattate 
in conseguenza dell’ormai insostenibile stato di sofferenza in cui versa il settore zoo-
tecnico laziale, con particolare riferimento alla questione del prezzo del latte vaccino 
pagato alla stalla ai produttori agricoli che lo conferiscono all’industria di trasforma-
zione operanti nel nostro territorio. Per questo motivo la Coldiretti aveva annunciato, 
pochi giorni fa, una mobilitazione generale dei propri allevatori con una manifesta-
zione davanti alla Regione, manifestazione che, solo per il momento, vista l’apertura 
attraverso la convocazione del Tavolo, ritiene doveroso sospendere, fermo restando 
che il malcontento, divenuto ormai esasperazione da parte dei produttori, costringe 
la Coldiretti pontina come le altre sedi laziali a mantenere la propria base in “ stato 
di mobilitazione” pronta a sfociare in un “democratico momento di protesta” qualora i 
risultati dei lavori del Tavolo non soddisfino le legittime aspettative del mondo alleva-
toriale.
Questa la posizione con la quale Coldiretti  Lazio parteciperà ai lavori del Tavolo, fon-

segue a pag. 4
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COLDIRETTI LATINA: PREZZO 
DEL LATTE, ALTA L’ATTENZIONE 

SUL TAVOLO CONVOCATO DALLA 
REGIONE 

data sui seguenti elementi oggettivi: scadenza dei contratti di conferimento del latte 
alla stalla lo scorso 30 giugno 2014 e conseguente sottoscrizione di nuovi accordi 
senza il riferimento di un quadro generale necessario per la tutela delle posizioni con-
trattuali degli allevatori; calo di circa il 5% del prezzo del latte alla stalla pagato agli 
allevatori tra la scadenza di contratti e la data odierna passando da circa 45 centesimo 
al litro agli attuali poco più di 42 centesimi al litro. Inoltre il prezzo del latte fresco al 
consumo che continua a rimanere oltre 4 volte il prezzo alla produzione nonostante 
quest’ultimo sia calato negli ultimi tre mesi e i costi di produzione che rimangono am-
piamente al di sopra dei prezzi di vendita non remunerando il lavoro degli allevatori. 
Coldiretti Latina chiarisce e ribadisce, inoltre, tramite il direttore Saverio Viola, che 
alla Regione non viene chiesto un intervento teso a incidere sul normale meccanismo 
della domanda e dell’offerta regolato dal funzionamento del mercato ma, piuttosto a 
svolgere a pieno il suo ruolo di propulsore e mediatore, nel rispetto delle normali re-
gole della concorrenza, come avviene ormai da tempo nella Regione Lombardia che, 
come noto, rappresenta il mercato di riferimento per tutto il Paese.
La Coldiretti – aggiunge Viola -  è consapevole che non si tratta di siglare un contratto 
di conferimento regionale, né tanto meno di perfezionare un accordo interprofessio-
nale ai sensi di una legge ormai abrogata ma di favorire il consolidamento di “una 
logica di leale collaborazione tra le parti che permetta la programmazione delle attività 
produttive”.
Infine, l’auspicio della Coldiretti di Latina  - spiega il presidente Carlo Crocetti, in siner-
gia con la Coldiretti del Lazio, come sempre, è quello che i lavori del Tavolo risultino 
efficaci ed efficienti per il futuro del mondo allevatoriale e portino ad un leale confronto 
tra le parti che permetta di garantire un prezzo equo del latte alla stalla ai produttori, 
la valorizzazione della qualità del latte laziale e l’identità del territorio che lo produce 
cos’ come richiesto anche dai consumatori.
 
                                                                                  Federico Rocca


