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Il 18 dicembre Latina ha festeggiato
il suo 84° compleanno. Molteplici attività si sono svolte in questa giornata tra le quali: la XIX edizione della
Maratona, 42 chilometri per le strade
del comune, la chiusura delle strade
centrali ha permesso di fare la premiazione in Piazza del Popolo.
Il sindaco Damiano Coletta con il
Prefetto, Pierluigi Faloni e il Questore
Giuseppe De Matteis hanno depositato una corona di alloro sul monumento del bonificatore in piazza del

I Giovani Filarmonici
Pontini in concerto

segue a pag. 2

Libri da Scoprire, XIII Edizione

Torna Libri da Scoprire nella
sua XIII edizione. L’appuntamento è a Sabaudia, presso
il Centro di Documentazione
Angiolo Mazzoni, dal 16 al 18
dicembre 2016.
La rassegna dedicata al mondo dell’editoria, sarà una spe-

Si chiude il progetto Musica per le Tue
Parole più di 300 i testi selezionati

I Giovani Filarmonici Pontini presenteranno il nuovo audio book
Musica per le wTue Parole, contenente 12 tra i testi più belli selezionati dai trecento lavori giunti
per questa seconda edizione del
progetto. Il concerto si terrà lunedì 19 dicembre alle 18.00 accanto alla Libreria La Feltrinelli di
Latina. Si chiuderà così l’edizione 2016 di Musica per le Tue Parole l’iniziativa che unisce lettura
e musica promossa dall’associazione de I Giovani Filarmonici
Pontini, diretti dal Maestro Stefania Cimino, in collaborazione
con la libreria La Feltrinelli di Lasegue a pag. 6

Cuba

Fidel Castro da giovane

segue a pag. 3

La memoria mi suggerisce che da vari
decenni a questa parte di Cuba si è
sempre parlate molto, ma è innegabile
che negli ultimi tempi i riflettori si sono
puntati con particolare insistenza sull’isola caraibica. Ciò è dovuto al suo avvicinamento agli Stati Uniti, l’acerrimo nemico di sempre, ad opera del presidente
Obama , ma anche grazie ai vivi ed effisegue a pag. 12
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Quadrato.
Il sindaco ha fatto un discorso a tutti i
cittadini e alle Forze dell’Ordine presenti. Ci troviamo nel luogo simbolo,
il primo nucleo urbano della città, il
cancello del quadrato sorto alla fine
degli anni dieci, grazie all’azienda
agraria Caetani, siamo partiti da qui.
L’impegno, il sudore delle persone
che hanno messo per la costruzione
di una comunità attraverso la Bonifica e poi la colonizzazione da parte di persone di diverse località, le
cui radici prendono la loro storia dal
Veneto, dall’Emilia Romagna e dal
Friuli. Questa comunità ha dovuto costruire una città e durante il periodo
della guerra e nel periodo post bellico è arrivata la costruzione reale di
una identità che negli anni 60 e 70 ha
preso definitivamente forma, ha iniziato ad apprezzare questa città, in
cui doveva essere creato un collante,
uno spirito di comunità. L’architettura,
le case dell’Incis e degli insegnanti,
c’è stata una visione: mettere insieme persone con radici diverse, erano
gli anni del boom economico, questa
città era proiettata verso il futuro, c’era una visione, iniziava ad essere comunità. C’era la speranza di costruire
il futuro. L’Università, prosegue il sindaco, onore al merito di chi l’ha voluta e a chi ha saputo implementarla, è
stato l’ultimo segnale di una voglia di

crescita.
In seguito si è verificato uno scollamento tra politica e i cittadini che ha fatto perdere il senso della comunità. Oggi ricordiamo
le nostre origini le nostre radici, il nostro essere comunità come
l’hanno pensata i nostri nonni e i nostri genitori si è smarrita, e si
è smarrita di fatto la speranza, la fiducia e anche il senso della
legalità, e così vengono a perdersi le regole ha aggiunto il sindaco. Una mescolanza razze come la nostra, necessariamente
doveva partire dal principio che un posto c’era sempre, perché
la città deve sempre avere un posto per la persona, per il diritto
della persona, questo è il valore più importante cui dobbiamo aggrapparci per ripartire, la capacità di essere accoglienti e solidali,
in questo momento di forte disagio sociale, ripartire da qui, dalla
cultura dell’accoglienza, del lavoro, dell’accoglienza e dell’equità
sociale, alla fin fine dalla cultura in senso generale. Perché dove
c’è cultura le persone sono più consapevoli, informate, più libere.
La libertà di questa città si ha attraverso le regole, il rispetto delle
regole rende l’uomo libero, è l’augurio che faccio alla comunità:
attorno alla cultura e alle regole torni a sentirsi comunità. Speriamo che per l’85° compleanno Latina possa uscire dal tunnel.
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dal 16 al 18 dicembre 2016 presso il Centro di Documentazione
Angiolo Mazzoni a Sabaudia
cial edition formato Natale. La manifestazione è uno degli eventi culturali
principe nel territorio di Latina e provincia, una tre giorni tesa ad offrire alle
piccole e medie case editrici italiane
degli spazi espositivi ed un palcoscenico per la promozione delle proprie
pubblicazioni e dei propri autori. La
rassegna offre ai partecipanti e al pubblico un programma culturale intenso
e variegato, fatto di appuntamenti con
autori nazionali e personaggi della cultura. Non mancheranno anche gli autori delle piccole e medie case editrici,
quelle che danno colore e ventata di
novità nel panorama della rassegna.
Il programma prevede incontri con gli
autori e personaggi della cultura, reading, presentazioni di libri, festival
della poesia degustazioni enogastronomiche e stand di case editrici. Negli
scorsi anni si sono succeduti sul palco del salotto letterario autori del calibro di Vittorio Sgarbi, Giordano Bruno
Guerri, Andrea De Carlo, Pietrangelo
Buttafuoco, Barbara Alberti, Marcello Veneziani, Francesco Carofiglio,
Oliviero Beha, Roberto Costantini,
Rosanna Lambertucci, Dario Franceschini, Enrica Bonaccorti, Cinzia Tani,
Roberta Bruzzone, Sergio Caputo,
Marcello Simoni, Nicola Rao, Federico
Moccia solo per citarne alcuni
L’evento è organizzato dall’Associazione Assoeditori di Latina, in collaborazione con il Comune di Sabaudia, il Consiglio Regionale del Lazio,
il Club Unesco di Latina, la Latina Film
Commission e la Federazione Italiana
Sommelier.
Gli orari di apertura della kermesse
culturale saranno: venerdì 16 dicembre dalle ore 16.00 alle 20.30; sabato 17 dicembre dalle ore 9.30 alle ore
12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30;
domenica 18 dicembre dalle ore 10.00
alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle

segue a pag. 4
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ore 20.30.
Taglio del nastro venerdì 16 dicembre alle ore
16.00.
IL PROGRAMMA:
Venerdì 16 dicembre (apertura 16.00 – 20.30)
Ore 17.00 – “La partita del diavolo” di Roberto Renga e Chiara Bottini, edizioni Absolutely
Free. (Roberto Renga, una vita nel giornalismo
sportivo, firma storica de “Il Messaggero” e
Chiara Bottini, project manager e scrittrice, raccontano una storia a carattere noir che prende
spunto dal tragico episodio avvenuto a Bruxelles il 29 Maggio 1985)
Ore 17.45 – Festival della Poesia “Sabino Vona”
(Come ogni anno ritorna l’appuntamento con la
poesia d’autore. Saranno le liriche dei migliori
poeti ad animare lo storico festival della poesia, ideato dal compianto Sabino Vona ed ora
magistralmente curato da Franco Borretti)
Ore 19.00 – “Lettera agli Italiani” di Marcello
Veneziani (Filosofo, politologo, giornalista, editorialista de “Il Giornale”, fondatore del settimanale “L’Italia” e “Lo Stato”, direttore de “Il Borghese”, autore di numerosi saggi è ritenuto uno
degli intellettuali di destra più rappresentativi)
Sabato 17 dicembre (apertura 9.30 -12.30 e
16.00 – 20.30)
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ore 17.00 – “10 Healty Muffin made in Italy – Bilanciamo” di Gaia e Giulia Biondi (Rimanere in
forma mangiando in modo sano e gustoso con
gioia e serenità, questi gli ingredienti di “Bilanciamo” il blog delle sorelle Biondi e di Alessandra Ortenzi, note al grande pubblico per le ricette presentate al programma “Detto fatto”.
Ore 17.45 – “Non mi vendere, mamma!” di Barbara Alberti edizioni Nottetempo (Scrittrice,
giornalista e sceneggiatrice, autrice di romanzi,
saggi e biografie ha condotto per anni la trasmissione radiofonica “La guardiana del faro”
su Radio 24. Famosa curatrice della rubrica
delle lettere di “Amica”
Ore 18.30 - “Il metodo della fenice” di Antonio
Fusco, Giunti Editore (Laureato in giurisprudenza e scienze delle pubbliche amministrazioni, è
funzionario della Polizia di Stato e criminologo
forense. Autore di romanzi gialli ha ricevuto numerosi premi letterari)
Ore 19.15 – “Gente di Palude” di autori vari,
edizioni Smart (Gli scenari inediti delle Lestre.
Gli scatti rubati ai “ranocchiari”, ai “guitti”, ai
“bufalari”, raccolti nella pubblicazione condurranno i lettori in un viaggio a ritroso nel passato, restituendo in maniera vivida uno spaccato
di vita reale)

Domenica 18 dicembre (apertura 10.00 – 13.00
e 16.00 – 20.00)
Ore 10.00 – “Te Vojo ariccontà” di Gaudenzio
Vannozzi, Edizioni DrawUp
Ore 10.30 – “Giorni in divisa” di Antonio Magolini, 26 Lettere
Ore 11.00 – “All’ombra della maga” di Stefano
Orsini, Ego
Ore 11.30 – “Anche i pugili piangono” di Dario
Torromeo, Absolutely free
Ore 12.00 – “Piazza Fontana” di Patrizia Avella, Il Foglio
Ore 12.30 – “Non contate su di me” di Antonio
Schiena, Watson
Ore 17.00 – “L’amore è eterno finche non risponde” di Ester Viola, Einaudi (Divenuta famosa grazie al social Twitter nel quale, grazie
ai suoi aforismi sull’amore, ha raggiunto la cifra
ragguardevole di 10mila follower. Tiene una rubrica ne “IL” magazine del Sole 24 Ore e “Studio”)
Ore 17.45 – “L’amore dietro ogni cosa” di Si-

mone di Matteo, edizioni DrawUp (Scrittore ed
editore, nel 2010 fonda la Dimond Editrice. Nel
2015 pubblica “No Maria, io esco!” scritto con
Tina Cipollari opinionista del programma “Uomini e Donne”. Ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express)
Ore 18.30 – “La madre dell’uovo” di Giulio Laurenti, Effigie editore (Giunto al successo con
il romanzo “Suerte”, ha pubblicato libri di racconti e poesie, ha creato la webtv Nonleggere.
it, ha avviato Anobio Editore, una piccola casa
editrice che stampa con caratteri di piombo)
Ore 19.15 – “Coralba” di Biagio Proietti, Delos
(Cineasta, sceneggiatore per tv, cinema e teatro, è anche scrittore e autore di romanzi noir.
Tra i suoi lavori lo sceneggiato “Dov’è Anna?”
la cui ultima puntata ha totalizzato 28milioni di
spettatori ancora oggi record assoluto della tv).
A moderare gli incontri saranno i giornalisti:
Gianluca Atlante, Fabio Benvenuti, Pasquale
Cangianiello, Roberta Colazingari,
Daniela Novelli.

latina flash
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I Giovani Filarmonici Pontini in concerto
Si chiude il progetto Musica per le Tue Parole più di 300 i testi selezionati

tina. L’idea ha preso spunto
dal progetto “Io leggo perché
…” con lo scopo di far interagire tutti i lettori dai 0 ai 100
anni con musicisti, compositori, band e gruppi musicali di
Latina e della nostra provincia. L’obiettivo dell’iniziativa,
aperta a tutti, dai più piccoli
ai più grandi, è stato quello
di raccogliere testi e musica e trasformarli in un audio
libro il cui ricavato servirà
ad acquistare libri per le biblioteche degli Istituti Tecnici e professionali di Latina e
Provincia. Più di trecento gli
scritti raccolti e tante le scuole che hanno partecipato senza distinzione di età. A Latina hanno consegnato i loro
elaborati, i ragazzi dell’istituto Galileo Galilei, del Dante Alighieri, dell’Alessandro
Manzoni, l’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci e poi
dall’Istituto Comprensivo Nr.5
di Via Tasso. Da Aprilia i manoscritti sono arrivati dall’Istituto Comprensivo Antonio
Gramsci. Dai lavori pervenuti, sono stati selezionati e
musicati 12 testi con i quali, è
stato realizzato l’ audio book
che sarà distribuito lunedì
19 dicembre alla Libreria La
Feltrinelli di Latina a partire
dalle 18.00 in occasione del
concerto dei Giovani Filarmonici Pontini diretti dal Maestro
Stefania Cimino. Le tracce
inedite non messe in musica
ma ritenute valide, saranno
comunque inserite fra i testi
dell’audio book.
6
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FORMAZIONE GRATUITA IN AGRICOLTURA

La ICARUM promuove quattro Avvisi per la partecipazione ai corsi per il conseguimento di adeguate conoscenze e competenze professionali
per l’acquisizione del requisito di “CORSI PER
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)”, e “CORSO DI ABILITAZIONE PER
L’ACQUISTO E L’UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI” come previsto dalle Misure/sottomisure del PSR Lazio 2014-2020.
CORSI PER IMPRENDITORE AGRICOLO
PROFESSIONALE (IAP)
I corsi della durata di 150 ore sono completamente GRATUITI, saranno realizzati nelle sedi
di Roma (o Nettuno a seconda delle iscrizioni) e
Latina, e sono riservati a quanti in possesso dei
requisiti richiesti dai rispettivi avvisi:
corsi da 150 ore relativi alla Tipologia 1b - giovani imprenditori con età compresa tra 18 e 40 anni
non beneficiari della Misura 6.1 (di cui all’art. 4),
per l’acquisizione delle adeguate conoscenze e

competenze professionali.
CORSO DI ABILITAZIONE PER L’ACQUISTO
E L’UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI
I corsi della durata di 20 ore sono completamente GRATUITI e saranno realizzati nelle sedi di
Roma (o Nettuno a seconda delle iscrizioni) e
Latina.
Percorso formativo obbligatorio le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello
nazionale e regionale che costituisce requisito
per l’acquisto e/o l’utilizzo di prodotti fitosanitari
destinati a utilizzatori professionali.
La domanda di ammissione ai corsi, redatta
secondo la modulistica allegata, deve perventire entro il termine improrogabile delle ore 18.00
del giorno 10 gennaio 2017 presso la sede di
ICARUM COOP SOC ONLUS con sede operativa in Roma Via Luigi Biacchi, 20 o delle Officine
del Sapere a Latina Via San Carlo da Sezze, 18
– tel 0773.1533366.

Martini 6 Spa in collaborazione con Istituto Luce e

RICKY TOGNAZZI E SIMONA IZZO

Hanno annunciato, nella splendida cornice dell’Hotel Oasi di Kufra
di Sabaudia, la chiusura dell’attività del Festival di Sabaudia per
l’anno 2016 che ha raggiunto eccellenti risultati sia in termini di partecipazione che di risonanza mediatica e contestualmente, verrà
lanciato il Sabaudia Web Contest e le iniziative di avvicinamento al
Festival 2017.
Il Sabaudia Film Comedy è l’unico Festival dedicato alla commedia
italiana, che in soli due anni ha saputo conquistare oltre al crescente interesse del pubblico anche l’approvazione degli addetti ai lavori, diventando un appuntamento estivo atteso e irrinunciabile.

Elisa Saltarelli
latina flash
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Bassiano candidato per il ‘Marchio
del Patrimonio Europeo’
Il Comune di Bassiano ha ufficialmente candidato l’Area Museale dedicata ad Aldo Manuzio per
la candidatura al Marchio Europeo del Patrimonio Europeo.
Attualmente sono ammessi alla partecipazione all’Azione Comunitari 28 Stati facenti parte
dell’Unione Europea, L’azione persegue i seguenti obiettivi generali:
- Rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini
europei (soprattutto dei giovani) all’Unione Europea, corro bando in loro la consapevolezza dei
valori comuni, della storia e del patrimonio culturale europeo, nonché valorizzando la ricchezza
derivante dalla diversità naturale e regionale;
- Promuovere il dialogo interculturale;
Gli obiettivi intermedi mirano a:
- Sottolineare il valore simbolico dei siti che hanno rivestito nella storia e nella cultura dell’Europa

e/o nella costruzione dell’Unione Europea, aumentandone la visibilità;
- Sviluppare la consapevolezza della storia
dell’Europea e della costruzione dell’Unione Europea, favorendo la conoscenza del patrimonio
culturale comune, seppure diverso, soprattutto in
relazione ai valori democratici e ai diritti umani
alla base del processo di integrazione europea.
“Una candidatura importante che prosegue la
linea politica di questa amministrazione nella
promozione delle nostra nostra e cultura, valorizzando la dimensione europea dei nostri siti”
afferma Costantino Cacciotti Presidente del Consiglio di Bassiano “ inoltre ringrazio i giovani del
servizio civile che hanno collaborato nella stesura del progetto, un’importante collaborazione tra
generazioni diverse”

F.R.

Terminata la tre giorni di Libri da Scoprire a Sabaudia
E’ terminata domenica sera la tre giorni di
Libri da Scoprire al Centro Angiolo Mazzoni
di Sabaudia, uno degli eventi culturali principe nel territorio di Latina e provincia, una
tre giorni che ha offerto alle piccole e medie
case editrici italiane degli spazi espositivi
ed un palcoscenico per la promozione delle
proprie pubblicazioni e dei propri autori. La
rassegna ha visto un programma culturale
intenso e variegato, fatto di appuntamenti con autori nazionali e personaggi della
cultura. Non sono mancati anche gli autori
delle piccole e medie case editrici, quelle
che danno colore e ventata di novità nel panorama della rassegna.
La XIII edizione, formato natalizio, ha visto
salire in “cattedra” diversi autori tra cui Marcello Veneziani e la sua “Lettera agli italiani”
(Un racconto ironico e passionale, storico
e metafisico sull’Italia presente e assente.
Un viaggio tra storia e politica, costume e
carattere, bellezza e brutture, la ricerca di
una visione dell’Italia e di un’identità smarrita); Roberto Renga e Chiara Bottini con
“La partita del diavolo” (una nuova tesi sullo
sfondo della tragedia dello stadio Heysel: la
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presenza di un sistema di potere politico ed
economico interessato ad un tragico finale).
Un regalo particolare alla manifestazione lo
ha fatto Barbara Alberti che ha aperto la presentazione del suo “Non mi vendere, mamma!” con una ironica ballata accompagnata
alla chitarra da Cristian.
Ed ancora le sorelle Gaia e Giulia Biondi con
Alessandra Ortenzi (di Latina) con “10 Healty
Muffin made in Italy – Bilanciamo” (ebook).
Divenute famose per la loro partecipazione a
“Detto fatto” programma di Rai due condotto
da Caterina Balivo, in cui insegnano a mangiare sano senza rinunciare al gusto, si sono
ritagliate una importante fetta di mercato
nuovo, alternativa ed in continua crescita. Attualmente le potete ascoltare su Radio Luna.
Non poteva mancare a Libri da Scoprire il
successo dell’anno. Giunto alla sesta ristampa, “L’amore è eterno finché non risponde” di
Ester Viola ha catturato l’attenzione del pubblico. L’autrice è un avvocato, esplosa sul social Twitter grazie ai suoi aforismi sull’amore
e non solo. Notata da Einaudi ha scritto quasi
per caso questo suo primo romanzo, ironico
e coinvolgente in cui racconta come si vivono
i tradimenti nel secolo della rete.
Da non dimenticare la presenza anche di
Simone di Matteo con il suo “L’amore dietro
ogni cosa” (editore, scrittore. Ha partecipato
con Tina Cipollari all’ultima edizione di Pechino Express); Giulio Laurenti con “La madre
dell’Uovo” (romanzo – inchiesta, incrocia la
storia del ragazzo morto al G8 con l’uccisione

in Somalia della giornalista Ilaria Alpi. Durante la stesura
del romanzo l’autore ha raccontato di aver subito attacchi
informatici e interferenze telefoniche, che naturalmente
ha denunciato) e Biagio Proietti con “Coralba”. Proietti è
ormai di casa nella manifestazione, una colonna portante
del cinema e della televisione italiana, sceneggiatore, regista e scrittore. “Coralba” è stato il suo primo successo
televisivo negli anni settanta, ora è diventato un e book.
Spazio anche al Festival della Poesia “Sabino Vona”.
L’evento è stato organizzato dall’Associazione Assoeditori di Latina. Si ringrazia il Comune di Sabaudia, il Consiglio Regionale del Lazio, il Club Unesco di Latina, la
Latina Film Commission e la Federazione Italiana Sommelier.
Un particolare ringraziamento ai giornalisti che hanno
moderato gli incontri con grande professionalità: Gianluca Atlante, Fabio Benvenuti, Pasquale Cangianiello, Roberta Colazingari, Daniela Novelli.
Arrivederci alla prossima edizione.

latina flash
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Davanti alla scuola
Quando l’atteso squillo
viene a liberarli,
i bambini sciaman festosi
nell’ampio piazzale,
dove ad attenderli vedo
anche solleciti nonni
e quel tenero abbraccio
tra loro e i nipoti
mi pare voglia suggellare
una tacita intesa
tra generazioni lontane.

Consuelo

Natale a Piperno 2006
A Natale, glio Commune gli’ ao ‘ncartato,
i glio pipernese è preoccupato,
ca’ ‘no pezzo n’ gn’ ao arestaurato.
Senza lucette i senza albero,
sto Natale a Piazza è poveraccio,
i puro a gli picciuni, ao dato glio scaccio.
Gli pittori a Natale s’ ao missi d’accordo,
pe’ lassà de Piperno ‘no beglio ricordo,
ma giusto cachetuno, se n’ accorto.
Poche anime gireno pe’ la via,
i chelle poche teo poca fantasia,
ca’ la lira è poca pe’ fa la sinfonia.
N’ fao più manco gli’ aggiro degli pressepi,
ca’ glio Commune, a badato a sprechi,
i n’ so’ contenti più manco gli preti.
Pro glio corso de ‘mmacchine è ‘ntasato,
‘no botto de smog i de friddo, me so’ magnato,
i a Piazza manco ‘no cano s’ a fermato.
Sto Natale a Piperno,
è propeta capo de ‘mmerno,
i Gesù Gesù, salvici tu da st’ inferno!

Carlo Picone

Il vecchio pescatore
Giovanni il pescatore
ha una testa canuta
ma un fisico vigoroso
a dispetto dell’età.
Con movenza cadenzate
egli stende le reti
sulla spiaggia dorata,
poi con mano sicura
ne ricuce gli strappi,
cantando in sordina
le canzoni predilette
che narran di isole
sperdute negli oceani,
di terribili pirati
e di mostri dimoranti
negli abissi marini.
Giovanni è rallegrato
dalla pesca copiosa,
ma anche dal pensiero
che ora darà riposo
al suo corpo spossato
e, udendo solamente
sciabordar lievi onde,
potrà infin godersi
la vecchia amata pipa.

Consuelo

Alessandro Ciriello un concittadino di Latina,
accusato ingiustamente, racconta la sua triste vicenda
Ogni anno in Italia si verificano una
gran quantità di procedimenti per ingiusta detenzione o errori giudiziari, le
statistiche confermano che in carcere
finisce un numero considerevole di
innocenti, si comminano le condanne,
poi il dietrofront: “ci siamo sbagliati, siete liberi, potete uscire”. La percentuale
degli imputati assolti si aggira di media
intorno al 40%, ogni anno fuoriescono
dalle casse dello stato un esborso pari
a 46 milioni ossia, una Finanziaria. In
Italia è successo 24 mila volte a partire dal 1992, quando venne introdotto
l’istituto per la riparazione per ingiusta
detenzione: tra i tanti casi, vogliamo
raccontare la vicenda di un nostro concittadino di Latina, il Maresciallo Alessandro Ciriello,
-Caro Alessandro mi racconti la tua
storia?
Mi sono arruolato nel 1976 e dal 1982
ho sempre prestato Servizio presso il
Poligono Militare di Nettuno, dopo aver
svolto una serie di incarichi sempre in
modo lodevole, considerato che ho
anche ricevuto cinque elogi al servizio
dai vari Comandanti, nell’ultimo incarico ricoperto, quello di Capo della Sez.
Trasporti ho ricevuto altri due elogi scritti. Poi a seguito di un “disguido”, venni
coinvolto in una faccenda per me del
tutto estranea, tutto è partito da una
denuncia anonima e da dichiarazioni
senza riscontro. Mi ritrovai accusato di
“concussione” assieme ad un altro Ten.
Col. mio Capo Servizio, nelle varie dichiarazioni si evidenziava la vicenda
di un dirigente di una Società cinematografica che aveva consegnato una
busta contenente quattrini nelle mani di
un Ten.Col., io dal momento che mi trovavo intento a conversare con un’altra
persona a pochi metri di distanza, venni
coinvolto nell’oscura vicenda. Da allora
per tutti nell’ambiente non sono stato
più il Sottufficiale ricoperto di elogi, ma
mi ritrovai trasformato in un “delinquente”, ho dovuto subire l’onta dell’arresto,
la perquisizione a casa alle 4,00 del
mattino, (che non risparmiò nemmeno

la “cameretta” di mio figlio che allora
aveva 7 anni) e la detenzione per alcuni
mesi. Lo stesso maresciallo dei Carabinieri che nonostante mi conosca da
anni e si ritrovò a svolgere le indagini,
in quell’ambito, mi trattò “senza rispetto alcuno” e durante le perquisizioni mi
fece seguire “passo passo” da un suo
collega perfino dentro al bagno. Vennero sicuramente travisate le cose
nei miei confronti, la mia triste vicenda
personale iniziò nel 2003, da allora fino
al 2015 si sono svolti tutta una serie di
processi, poi le accuse sono state tutte
“rigettate” e finalmente sono stato assolto con formula piena dalla Corte di
Appello di Roma nel 2015.
-Ormai stai in pensione di servizio,
quali sono le tue speranze dopo
questa storia?
Ormai sono in pensione dal 2009, la
mia dolorosa vicenda giudiziaria, non
ha fatto altro che accelerare il mio problema cardiaco già esistente, ho dovuto
subire un delicato intervento cardochirurgico, per la sostituzione della valvola
aortica e quindi dopo tale operazione
sono stato collocato a riposo per causa
di servizio, inoltre il mio stato d’animo
fortemente preoccupato in quegli anni,
mi ha causato delle problematiche che
mi hanno fatto ricorrere alle cure dello
psicologo e neurologo. Ormai non mi
aspetto più niente, da questa mia triste
vicenda, ritengo di aver subito soltanto
del male e il mio rammarico è di essere
andato in pensione almeno dieci anni
prima, perché la divisa è stata per tanti
anni il mio orgoglio.
-Cosa ti aspetti dalla giustizia, dopo
questa tua disavventura?
La mia disavventura ha lasciato in me
grande amarezza, in quel frangente
non furono prese in grande considerazione le dichiarazioni a mio favore da
parte del comandante dell’ente, inoltre
sarebbero state sufficienti una serie
di indagini condotte da personale più
qualificato, per far fuoruscire la verità e accelerare i tempi. Nel mio caso,
chi svolse le indagini, non volle mai

presentarsi in procura a testimoniare,
anche se più volte invitato dalla stessa
procura, inoltre commise una serie di
errori, che non fecero altro che complicare le carte e in seguito per scoprire la
verità, ci sono voluti 15 anni.
-Dopo la tua vicenda, hai ancora fiducia nella giustizia?
Nonostante la mia triste vicenda personale, in cui gli organi incaricati alla
investigazione, condussero le indagini
in modo sommario, ho ancora fiducia
nella giustizia, ma quella seria, fatta con
diligenza e controllo preventivo delle dichiarazioni, mentre nel mio caso, spesso, queste non trovarono riscontro.
-Ritieni di aver commesso qualche leggerezza nel tuo comportamento?
No, non ho rimpianti riguardo il mio
comportamento in servizio,mi sono ritrovato in questa situazione solo per
svolgere il mio incarico.
-Cosa provi nei confronti di chi ti ha
recato danno?
Nei confronti di chi mi ha provocato del
male provo solo tanta rabbia e sopratutto la provo dal momento delle perquisizioni, è stato confermato, anche
nel mio caso, come da un momento
all’altro, una persona per bene può
trasformarsi ed essere considerato“un
delinquente”. Il risarcimento a cui ho
diritto, non compenserà mai il dolore e
la cattiva immagine che hanno creato
a me e ai miei cari, a tal proposito, è
mia intenzione devolvere (una volta
che otterrò il rimborso per la riparazione del danno per ingiusta detenzione)
in beneficienza, una parte della somma
ricevuta, ad alcune famiglie bisognose.
Come conclusione della mia triste vicenda, mi sento di ringraziare per primo
la mia famiglia, che mi è stata sempre
vicino, poi il mio Avvocato che ha sempre creduto in me e alla mia innocenza
e ai vari miei comandanti, che mi hanno
sempre apprezzato e sostenuto.

Rino R. Sortino
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caci propositi di conciliazione, messi in atto ancora una volta da
papa Francesco. Successivamente il mondo ha appreso della
morte di Fidel Castro, il vecchio “leader maximus”, che, per quanto
ormai lontano dalla politica attiva; a molti sembrava ancora identificarsi con Cuba. Quest’ultima continua a suscitare interesse perché esiste l’incognita su come precederà nei suoi confronti il nuovo
presidente degli Stati Uniti Trump: seguirà egli le orme del suo
predecessore, farà in modo che Cuba torni ad essere, com’è stata
a lungo per gli States una piccola ma insidiosa vicina di casa, con
la quale non intrattenere assolutamente rapporti amichevoli, ma
da tener d’occhio sempre con diffidenza e sospetto? A questo punto, a noi attenti ma impotenti spettatori, non resta che aspettare
l’evolversi della situazione. Cuba (da Cubanakan, il nome datole
dai più antichi abitatori) è un’isola bella e ricca di folklore, ma anche alquanto complessa, considerato che in essa, sulle macerie
della preesistente civiltà autoctona, s’incontrarono e si fusero quella europea e quella africana. La sua popolazione è infatti costituita
in prevalenza da bianchi, per lo più di origine ispanica, i cosiddetti
“creoli”, ma annovera anche un gran numero di neri e mulatti, cui
si deve aggiungere una piccolissima percentuale di asiatici, in genere cinesi. I discendenti dei primitivi abitanti dell’isola da tempo
sono stati invece assimilati dai bianchi. Circondata da una miriade
di isole minori facenti parte del suo territorio, Cuba è la maggiore
delle Grandi Antille ed è posta tra il Golfo del Messico, il Mar dei
Caraibi e l’Oceano Atlantico, a soli 180 chilometri dalla statunitense Florida. Un particolare geografico di gran peso sulla sua storia
contemporanea. Una storia davvero assai tormentata, dalla quale
ai evince che il popolo cubano finora non ha mai sperimentato la
democrazia. Cuba fu scoperta da Cristoforo Colombo il 27 ottobre
1492, in occasione del primo viaggio oltreoceano del grande navigatore. Questi la chiamò dapprima “Juana” in onore del principe
Juan, figlio dei sovrani di Spagna Ferdinando ed Isabella, finanziatori dell’impresa, poi, morto Juan, le mutò il nome in “Fernandina”
per onorare il re Ferdinando. Negli anni successivi alla scoperta
dell’America la Spagna ebbe sempre a Cuba delle basi, ma nel
1511 iniziò una vera e propria conquista dell’isola. Gli indigeni, sottoposti dai colonizzatori ai lavori forzati, per gli stenti, le malattie e
le inumane fatiche che dovevano sostenere, si avviarono fatalmente quasi all’estinzione. L’esigua manodopera locale a partire
dal 1524 fu sostituita dagli africani fatti schiavi dai negrieri e venduti nei mercati dell’America latina e in tal modo la popolazione di
Cuba acquisì una nuova componente. Poiché le risorse dell’isola
erano limitate, gli Spagnoli ebbero la felice idea di importarvi prima
la coltivazione dei cereali e l’allevamento e successivamente alcune tipiche colture tropicali quali il tabacco, la canna da zucchero e
il caffè, che, come ai evidenziò presto, avevano trovato in quell’am12 latina flash
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biente un habitat assai adeguato. L’ottimo
esito dell’iniziativa favori la nascita di una
classe di proprietari terrieri e mercanti, che
non tardò ad arricchirsi considerevolmente.
benché turbato dai contrabbandieri e dai corsari che assalivano i galeoni spagnoli, il commercio tra Cuba e la madrepatria durò a lungo e con intensità, ma, per influsso degli
Inglesi, i quali erano riusciti ad insediarsi a
Cuba per un breve periodo, nella seconda
metà del Settecento fu liberalizzate. Da allora
Cuba non fu costretta a vendere i suoi prodotti solo alla madrepatria, ma ai trovò inserita
nel circuito dei traffici internazionali. In quei
tempi l’isola soffriva però di problemi interni e
ciò fornisce una valida spiegazione del ritardo
che, rispetto ad altri Paesi dell’America latina,
ella dimostrò nel rivendicare l’indipendenza.
Quando infine vi furono le prime sommosse
contro la Spagna, quest’ultima le represse
duramente e per prudenza rafforzò il suo dominio sull’isola. L’ostacolo più significativo
alla conquista dell’indipendenza era la forte
inquietudine sociale generata dalla presenza
dello schiavismo, cui la Spagna non intendeva assolutamente rinunciare, ritenendolo alla
base dell’economia cubana. Molti isolani, per
tutelare i loro interessi, si rifugiavano sotto il
suo ombrello protettivo, ma vi erano anche
coloro che, animati da spirito umanitario, auspicavano l’abolizione della schiavitù e questo stato di cose determinava degli attriti, che
ovviamente si ripercuotevano sulla vita dell’isola. A metà Ottocento Cuba ebbe invece dei
seri problemi che le furono procurati dall’e-

sterno, dato che il Nordamerica iniziò a farle una spietata concorrenza nella produzione di zucchero e tabacco,
i due pilastri sui quali poggiava l’economia della colonia
spagnola. Proprio in quel periodo per giunta, nella lontana Europa andava rapidamente diffondendosi il consumo dello zucchero ricavato dalla barbabietola ed è comprensibile come ciò nuocesse all’economia di Cuba, in
quanto nel Vecchio Continente veniva così a ridursi la
necessità d’importare dai Caraibi lo zucchero di canna.
Intanto nella colonia l’insofferenza nei riguardi della dominazione spagnola montava di giorno in giorno, fin che
nel 1868 scoppiò la Prima Guerra d’Indipendenza cubana, durata un decennio. Essa fu però per i coloni soltanto un gran dispendio di forze non coronato dal successo, in quanto non conquistarono la sospirata
indipendenza, riuscendo a strappare alla Spagna nulla
più di qualche concessione. I più impegnati esponenti
del movimento patriottico non si lasciarono comunque
sopraffare dallo sconforto e, quantunque esiliati nel
Messico, sotto la guida del poeta José Martì, oltre a
segue a pag. 14
latina flash

13

segue da pag. 13

Cuba

preparare la riscossa, esortavano tutti gli
altri Paesi dell’America latina a combattere ogni forma di colonialismo. Trovo giusto ricordare anche lo slancio con cui
queste persone peroravano la causa dei
tantissimi neri, mulatti e meticci, ormai da
diverse generazioni diventati parte integrante della popolazione del Nuovo Mondo, Non erano davvero tempi facili per
Cuba, stretta tra due fuochi: da una parte
il giovane e rampante imperialismo degli
Stati Uniti, i quali non facevano mistero
della loro aspirazione ad impadronirsi
dell’isola, dall’altra l’ormai languente colonialismo della Spagna, che peraltro non
intendeva nella maniera più categorica
rinunciare a Cuba. Correva l’anno 1895
quando iniziò la Seconda Guerra d’Indipendenza cubana, che già da qualche
tempo era nell’aria. Nonostante il suo vasto impero coloniale fosse ormai sull’orlo
del collasso, la Spagna affrontò il conflitto
assai agguerrita, mentre dal canto loro i
patrioti cubani erano armati soprattutto di
coraggio e determinazione. Essi opposero agli Spagnoli un’accanita resistenza,
anche quando mori sul campo di battaglia il loro capo carismatico, il già citato
José Martì, poi divenuto uno dei “Padri
della patria”. In una delle fasi della guerra
gli Stati Uniti approfittarono di un momento di difficoltà in cui si trovava la Spagna
e le dichiararono guerra occupando militarmente Cuba. La Guerra Ispanico-americana, com’era prevedibile,si concluse
con la sconfitta della Spagna, ma ciò non
fece acquisire all’isola l’indipendenza,
dato che diventò un Protettorato degli
Stati Uniti. Agli albori del Novecento la situazione cubana si può descrivere succintamente come segue. L’isola, finalmente sottratta al secolare giogo
spagnolo, era formalmente una Repubblica con un Presidente cubano ma soggetto agli Stati Uniti, i quali si arrogarono
il diritto d’intervenire nella vita politica ed
14 latina flash

economica del Paese, in cui installarono anche delle le basi militari, tra le
quali la notissima base di Guantanamo. Dopo la Prima Guerra Mondiale
nacquero nell’isola movimenti operai
e studenteschi contro i regimi forti
dei Presidenti manovrati dagli Stati
Uniti, ma, privi di una guida unitaria,
ben presto dovettero soccombere.
Negli anni tra le due guerre mondiali
si fece strada nella politica cubana
l’abile ex - sergente Batista, il quale
con un fare ambiguo riuscì ad approdare alla presidenza, che tenne con
polso assai fermo in un periodo abbastanza prospero per l’isola. Finita
la Seconda Guerra Mondiale, Cuba
fu però colpita pesantemente da una
crisi del mercato zuccheriero e dagli
effetti negativi che la nascente guerra fredda tra U.S.A. ed U.R.S.S. andava provocando dovunque. L’isola
fu allora percorsa da disordini popolari, ai quali il successore di Batista
rispose con drastici provvedimenti
nei riguardi delle forze di sinistra,
giungendo poi fino ad espellere il
Partito comunista, che era sostenuto
da molte persone correva l’anno
1952 quando in un’atmosfera surriscaldata si mise in luce l’ex dirigente
studentesco Fidel Castro, che, a
capo di un gruppo di giovani intellettuali di formazione diversa, diede
l’avvio ad un movimento rivoluzionario. In breve allo sparuto gruppo ini-

ziale si unirono molti altri cubani. Mentre sulla Sierra i guerriglieri fronteggiavano con alterna fortuna i governativi, nelle città e
nei paesi regnava la più viva animazione e molti giovani se ne
allontanavano per recarsi a rafforzare le file dei seguaci di Fidel
Castro. Mai come allora nella sempre inquieta Cuba era risuonata così forte la parola “revolucion”. Oltre a Fidel, ai vertici del
movimento c’erano il fratello minore Raul, che molti anni dopo
ha tenuto le redini del Paese durante la malattia di Castro e che
gli è succeduto, e il medico argentino Ernesto Guevara. Quest’ultimo, universalmente conosciuto come il “Che” per un intercalare che compariva di frequente nel suo discorso, più di ogni altro
tra i “barbudos” ha colpito la fantasia popolare, soprattutto nel
mondo giovanile, entrando addirittura nel mito in seguito alla
sua tragica fine in Bolivia, dove nel 1967 stava dando vita ad
una guerriglia contro il regime dittatoriale di quello Stato. Preoccupatissimo per il precipitare degli eventi, Batista, che non aveva mai smesso di manovrare ed esercitava ancora molta influenza sulla vita politica di Cuba, non tardò a prendere il volo
verso gli ospitali Stati Uniti. Visto che non tutti gli abitanti di Cuba
parteggiavano per Castro, molti di loro cominciarono ad abbandonare l’isola, chiedendo asilo politico agli Stati Uniti e stabilendosi in prevalenza nella vicinissima Florida. Il nuovo potere rivoluzionario, di cui Castro era il capo incontrastato, aveva ormai
riportato una vittoria schiacciante sul regime reazionario che per
anni aveva dominato sotto la tutela degli Stati Uniti, ma inizialmente si mosse con una certa circospezione. Benché molto più
vicino alle forze di sinistra, Castro volle anche la collaborazione
dei partiti più moderati, ma con il giungere degli anni Sessanta
cominciò ad operare nell’isola una profonda trasformazione mediante un susseguirsi di riforme sociali e e di nazionalizzazioni.
Qualcosa del genere non s’era mai visto sul suolo americano. Il
3 gennaio 1961 tra Cuba e gli Stati Uniti fu sancita la rottura di
qualsiasi forma di rapporto, però poco dopo il Presidente statunitense allora in carica, John Fitzgerald Kennedy, diede ai servizi segreti del suo Paese l’autorizzazione ad organizzare una
segue a pag 16
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spedizione di fuoriusciti cubani armati
di tutto punto, finalizzata all’invasione
dell’isola. Si può solo dire che la spedizione fu subito fermata e resa inoffensiva mentre cercava di sbarcare nella
“Baia dei Porci”, ma l’episodio la dice
lunga sul clima che regnava tra Washington e L’Avana, La sintonia, che
già si era evidenziata tra i rivoluzionari
cubani e l’Unione Sovietica, crebbe ulteriormente e Cuba, ormai divenuta
una Repubblica socialista, entrò nella
sfera della potenza mondiale che contendeva il primato agli Stati Uniti. Tra
L’immensa U.R.S.S. e la piccola Cuba
prese forma un accordo di reciproca
assistenza, cui entrambi tennero fede,
Principalmente perché possibile base
dei missili sovietici, Cuba diventò una
spina nel fianco per gli Stati Uniti, i quali si adoperarono senza sosta per isolarla politicamente ed economicamente. Fidel Castro, nonostante i disagi
provocati dallo “embargo”, non interruppe il corso della rivoluzione, proponendosi mete sempre più ambiziose.
Tra lui e i suoi collaboratori più fidati
non vi era però l’armonia di un tempo,
per cui in seno al gruppo dirigente nacquero dei dissensi che videro addirittura l’allontanamento da Cuba di Ernesto
Guevara, uno dei simboli della rivoluzione. Negli anni Settanta, in concomitanza con una politica di distensione
tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica,
Cuba usci gradualmente dal suo isolamento, però le sue relazioni con Washington, pur non essendo tempestose
come anni prima, erano ben lontane
dall’essersi normalizzate. Da allora ai
nostri giorni Cuba, dopo un’iniziale corsa all’industrializzazione, ha riservato
una maggior attenzione all’agricoltura
rilanciando le sue coltivazioni tradizionali, potenziate con sistemi più moderni; ha incrementato l’industria leggera
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dapprima trascurata e valorizzato le sue risorse minerarie.
Credo che si possa dire che il castrismo ha fatto molto per le
masse cubane, basti pensare ai progressi realizzati nell’ambito della salute e dell’istruzione, ma il suo più illustre esponente
non è stato certo tenero con i suoi oppositori. D’altronde questa peculiarità non lascia mai a desiderare persino in chi ha
iniziato la sua ascesa al potere combattendo coloro che sopprimevano la libertà dei popoli.

Consuelo

Blu e tricolore, bagno di folla per l’ex sindaco
Schiboni che presenta il nuovo logo di “Circeo Futura”
Bagno di folla per “Il primo incontro per costruire il futuro”,
l’evento organizzato da Circeo
Futura. L’appuntamento con
soci, simpatizzanti e i sostenitori
dell’associazione politica Circeo
Futura, tenutosi al Circeo Park
Hotel, venerdì 16 dicembre alle
ore 19,30 ha avuto un successo che andato oltre ogni aspettativa. La comunità sanfeliciana
ha dimostrato calore, affetto e
partecipazione all’associazione
politica e socio culturale presieduto da Pino Schiboni, nata nel
2015 per promuovere il bene
comune e la crescita sociale,
civile e morale del territorio del
Circeo. L’assemblea pubblica
ha permesso di fare un bilancio
delle attività svolte e presentare le iniziative in vista del nuovo
anno e delle prossime elezioni
amministrative. Svincolata dalle forme tradizionali di gestione
della politica partitica, l’associazione, da sempre contraddistinta dal confronto democratico al
suo interno e dalla promozione della partecipazione attiva

della popolazione, ha scelto
un’assemblea pubblica per presentarsi alla cittadinanza e allargare il suo raggio di azione.
Molti sono stati gli interventi che
si sono alternati durante la serata, tra questi segnaliamo quello di Monia Di Cosimo che ha
parlato delle attività associative
pregresse, come quelle benefiche, rivolte alle fasce deboli della popolazione, realizzate con
spirito di servizio verso gli altri,
spirito che da sempre anima e
contraddistingue Circeo Futura.
Sul palco anche Vincenzo Cerasoli che ha parlato del progetto
condiviso di Circeo Futura, l’associazione, infatti, coinvolgerà
tutte le anime del paese, i suoi
quartieri, il centro storico, la periferia, le comunità rurali. L’intervento più atteso è stato quello di
Pino Schiboni che con orgoglio
ha mostrato il nuovo logo di Circeo Futura. Un logo che spiega
Schiboni:<< ha al suo interno
alcuni tratti caratterizzanti, il blu
profondo dello splendido mare
del Circeo, il tricolore della no-

stra bandiera e il profilo della
Maga che da sempre veglia sulla nostra comunità>>. E ha poi
proseguito:<< Il paese è triste,
nelle nostre numerose riunioni sono state sviscerate, molte
delle situazioni di disagio ambientale, sociale ed economico
che viviamo quotidianamente.
Realtà che provocano anche
uno stato d’insicurezza diffusa,
il Circeo è alla deriva, e il nostro
impegno è teso a far valere i diritti dei cittadini. Ci stiamo mobilitando come comunità, vogliano
rendere il nostro paese più bello
e vivibile per noi e per i nostri
figli. Oggi qui si gettano le basi
per il nostro futuro ma il “futuro
migliore” bisogna meritarselo e
costruirselo e solo con l’aiuto
e il sostegno di tutta la nostra
comunità si potranno gettare le
basi per il rilancio sociale culturale ed economico del Circeo>>.

Federico Rocca
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Quando arrivò la televisione
Tutti possiamo renderei conto facilmente di come nell’età contemporanea il progresso faccia oggi apparire
obsoleto quello che ieri era sembrato
insuperabile. Di come possa rivoluzionare il modo di vivere delle persone, indirizzando il loro interesse verso
cose nuove, spesso tanto autorevoli
da soppiantare o da mettere in secondo piano altre, considerate in precedenza un’impareggiabile conquista.
Ad esempio il cinema, quando da fenomeno pionieristico qual era tra la
fine dell’Ottocento e il primo Novecento divenne assai popolare, pur
non inficiando il millennario prestigio
del teatro, sottrasse però a quest’ultimo lo scettro che aveva sempre detenuto nell’ambito dello spettacolo. Più
tardi fu la televisione che, oltre a mettere in ombra la radio perché, a differenza di essa, accanto ai suoni offriva
anche le immagini, rappresentò una
minaccia per il cinema. Di quest’ultimo s’era detto addirittura che fosse
un nuovo elemento andato ad arricchire il gruppo delle nove mitologiche
Muse, ma l’avvento della televisione
non gli rese certo un buon servizio. I
fedelissimi continuarono senza dubbio ad assistere alla proiezione di film
dopo film nell’atmosfera suggestiva e
complice delle sale cinematografiche,
ma molti furono coloro che cominciarono a disertarle, optando per uno
spettacolo da godersi comodamente
nel salotto della propria abitazione.
Ora è la televisione ad essere insidiata da sofisticatissimi prodotti dell’ultima tecnologia, in grado di dare prestazioni fino a poco tempo fa
inimmaginabili. Credo comunque che
l’ormai stagionata televisione ancora
abbia delle frecce al suo arco, essendosi anch’essa evoluta con il tempo.
Me lo fa pensare anche l’elevato livello di “audience” raggiunto da varie tra18 latina flash
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smissioni. In fondo, checchè se ne
dica, essa è tuttora un mezzo che consente di apprendere e di svagarsi a
chiunque, ma soprattutto che dà la
possibilità di evadere da un quotidiano
spesso frustrante a persone che, per
motivi diversi, sono costrette a condurre un’esistenza sedentaria e poco gratificante. Il televisore insomma a mio
avviso continua ad essere quel magico scatolone che, come si diceva una
volta, porta il mondo nelle nostre case.
Mi pare sia opportuno spendere ora
qualche parola a proposito delle origini
di questa invenzione, che a buon diritto deve essere posta nel novero di
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quelle che hanno cambiato la vita
dell’uomo. Nel secolo scorso, nel periodo tra le due Guerre Mondiali, erano già in corso studi ed esperimenti
mirati a trovare un sistema per trasmettere le immagini a distanza mediante segnali elettrici e alla fine degli
anni Quaranta negli Stati Uniti si era
progrediti al punto che la televisione
era una realtà, presto pronta ad attraversare l’Atlantico. Nel 1953 nella
vecchia Europa la rete per la diffusione dei programmi televisivi cominciò
il suo servizio, mentre nel 1962 vi fu
segue a pag. 20
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Quando arrivò la televisione
la prima diffusione su scala mondiale,
grazie all’impiego del satellite artificiale, un’altra meraviglia della tecnologia.
L’avvento della televisione nella nostra
città uno dei ricordi più vivi della mia
infanzia. Alcune persone, entusiaste,
non indugiarono nell’acquistare un apparecchio, altre furono condizionate
da quel misto di curiosità e diffidenza
che spesso viene riservato al nuovo
che avanza e altre ancora si ripromisero di far entrar senza meno la televisione nelle loro case e nelle loro vite, ma
solo dopo essersi liberate da impegni
economici più urgenti. Accadeva allora
che famiglie già in possesso di un televisore la sera accogliessero dei coinquilini che ne erano ancora sprovvisti.
Non credo lo facessero per una sorta
di esibizionismo, ma piuttosto perché
mosse dalla volontà di condividere
qualcosa di assolutamente inedito; per
tutti, rinsaldando in tal modo quei rapporti di buon vicinato, tanto importanti
nella vita comunitaria. Tra i primi a fornirsi di un televisore vi furono anche
alcuni bar cittadini, che in breve videro
aumentare di molto i loro clienti. Poiché nessuno aveva l’ardire di accomodarsi davanti allo schermo senza consumare qualcosa, ovviamente questi
bar videro incrementarsi in maniera
sensibile le loro entrate. I miei non tardarono molto ad acquistare un apparecchio, ma, prima che ciò avvenisse,
consumata frettolosamente la cena e
rivolte delle tacite scuse alla vecchia
radio che aveva fino ad allora accompagnato le nostre serate, ci trasferivamo in blocco nel bar sottostante. Qui,
in un locale di modeste dimensioni adibito a sala TV, faceva bella mostra di
sé un televisore posto in posizione
strategica e attorno ad esso erano disposte ordinatamente tante sedie, che
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di più non sarebbe stato davvero possibile. Non ricordo di
averne vista mai una libera, anzi mi tornano alla mente varie persone in piedi, con la schiena appoggiata al muro. Il
gestore e il cameriere muovendosi con passi felpati avevano un bel da fare a servire gli spettatori, i quali per non disturbare mimavano dalle loro postazioni ciò che desideravano: un caffè; una bibita, un bel gelato o anche un
cognacchino. Sono convinta che quanto incassava la sera
grazie alla TV, il mio bar non riuscisse ad uguagliarlo nel
resto della giornata. Mi chiedo ora se tutte quelle persone,
me compresa, incantate davanti allo schermo fossero degli
esseri insulsi che si contentavano di ben poco. La risposta
mi viene presto ed è molto sentita: in quel tempo il presente
non era certo splendido, ma, al contrario di oggi, il futuro

appariva prodigo di promesse.
Quando anche casa mia ebbe spalancato la porta ad un apparecchio
“Philips”, troppo spesso succedeva
che con grande tempismo, nei momenti più salienti dei programmi, la
nostra visione fosse turbata da righe che at traversavano lo schermo
in tutte le direzioni, mentre il nostro
udito veniva messo a dura prova da
un susseguirsi di scoppiettii che si
sostituivano alle voci e agli altri suoni. E’ superfluo dire quanto grande
fosse il nostro disappunto. Mio padre allora lasciava la sua poltrona e,
atteggiandosi scherzosamente a
quel tecnico provetto che non era,
cominciava ad armeggiare, com’è
ovvio a casaccio, con manopole e
fili elettrici. Quando le immagini e i
suoni ritornavano, non certo grazie
al suo intervento, noi gli dicevamo
in coro che tutto si era normalizzato
solo per merito suo ed egli fingeva
di crederci. Ai suoi esordi la televisione italiana, oltre ad essere in
bianco e nero, osservava orari piuttosto limitati ed aveva un unico canale, al quale però presto fece seguito un secondo. Esso fu accolto
con molta soddisfazione, dato che
portava con sé la possibilità di scegliere, ma, quando i gusti erano discordanti, cominciò ad essere messa a repentaglio l’armonia familiare.
Fu necessario attendere un po’ perché nelle case i televisori si moltiplicassero, al punto che in certe famiglie abbienti se ne vide uno per ogni
componente: il televisore “ad personam”,come accade ora con i telefonini. Mentre la seconda metà del
Novecento andava consumandosi
all’insegna di un inarrestabile progresso la televisione faceva ulteriori
passi avanti. Resa più accessibile
anche dalle migliorate condizioni di
vita, essa era ormai divenuta una
presenza imprescindibile nel quotidiano della maggior parte delle famiglie italiane, lo testimoniava in
paesi e città la selva di antenne po-
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ste sulla sommità degli edifici. Le trasmissioni informavano
con immediatezza su ciò che succedeva nel mondo, procuravano svago e diletto ma producevano anche conoscenza. Un
aspetto quest’ultimo di estrema importanza. Erano tempi in
cui l’uomo era impegnato nella conquista dello spazio, ma nel
nostro Paese non era raro che ancora si comunicasse per lo
più mediante il dialetto locale, per cui alla televisione si deve
innanzitutto riconoscere il grande ruolo che ha avuto nella diffusione della lingua nazionale. Mi pare ora opportuno ricordare anche che già nelle prime fasi del suo percorso il mezzo
televisivo si era reso assai utile a persone incolte con la trasmissione dall’incoraggiante denominazione di “Non è mai
troppo tardi”, condotta da un volenteroso maestro elementare, il quale insegnava a leggere e a scrivere a tanti nostri connazionali in età avanzata. E’ triste dover ammettere che in
quegli anni così aperti al progresso e alle innovazioni in Italia
la piaga secolare dell’analfabetismo non era stata ancora del
tutto debellata. Successivamente la televisione, che stornava
segue a pag. 22
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trasmissioni alcune delle quali diventate poi dei veri “cult” e che, ricalcando le
orme del cinema, aveva creato divi ad
oltranza, continuava ad espandersi
senza sosta. Alla televisione di Stato si
erano affiancate in palese competizione quelle private, cosicché per gli utenti c’era molta possibilità di scegliere.
Inoltre, dopo un intenso periodo di sperimentazioni, come in precedenza il cinema, anche la televisione da monocromatica era diventata a colori.
Rammento distintamente quando nella
nostra città la gente sostava a frotte davanti ai negozi di elettrodomestici che
per primi si erano muniti di televisori a
colori, tenuti accesi “no stop” per richiamare l’attenzione dei passanti. Per
quanto mi concerne. inizialmente non
fui entusiasta della novità. Cercando di
convincermi, ripetevo a me stessa ohe
intorno a noi, dalla natura a quello che
costruisce l’uomo, tutto si manifesta in
una ricca gamma di colori e che pertanto la televisione stava infine. dando una

Aldo Fabrizi e Antonio De Curtis (Toto)

rappresentazione assai più veritiera della realtà, ma l’antipatia che nutrivo nei confronti del colore tardava a dileguarsi. Per colpa mia in famiglia si temporeggiò per alcuni
mesi nell’acquisto di un nuovo televisore, ma in seguito
anche per me giunse l’assuefazione a quello schermo
multicolore come una tavolozza. Oggi la televisione offre
davvero tanto e, sebbene non tutto sia proprio oro colato,
credo che essa svolga una funzione sociale che merita il
nostro consenso.

Consuelo

L’Associazione di Volontariato “Rivalutiamo
Marina di Ardea” merita un degno riconoscimento
Il dott. Michele Di Stefano, è Presidente dell’Associazione di Volontariato No Profit denominata
“RivaluTiAmo Marina di Ardea”,
(gli altri membri del direttivo sono
il Vice Presidente Roberta Macinanti e il Segretario Economo
Dante Grilli), che si occupa prevalentemente della Tutela, Salvaguardia dell’Ambiente, Promozione del Sociale e Turismo, lo
abbiamo incontrato presso il Golf
Club Marediroma, (situato a metà
strada tra Ostia ed Anzio, a pochi
metri dalle spiagge di Marina di
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Ardea), ed è sorta una conversazione interessante.
Dott. Michele Di Stefano, per
quali ragioni principalmente è
sorta la vostra Organizzazione?
La nostra Organizzazione denominata Associazione “RivaluTiAmo Marina di Ardea”, è sorta dalla
volontà di un gruppo di cittadini
stanchi di vivere in un quartiere
dormitorio, desolato, abbandonato a sè stesso nel pieno degrado
dalle istituzioni.
Quali sono i vostri obiettivi?
Il nostro obiettivo è quello di ri-

valutare e riqualificare le risorse
naturali del nostro territorio rutulo, sia dal punto di vista turistico
balneare e sia dal punto di vista
culturale, storico, mitologico, archeologico.
Partendo dalle origini mitologiche
della nostra Città rutula.
Il mito ha elaborato varie versioni sulle vicende della fondazione
della città di Ardea, legate al racconto dello sbarco di Enea sulle
nostre coste di Ardea, il luogo fu
scelto in corrispondenza di una
ripida rupe tufacea, scoperta risa-

lendo il fiume Incastro su una piccola imbarcazione.
Ovidio riferisce l’origine del nome di Ardea
all’alzarsi in volo di un airone cenerino (ardea
cinerea) dopo l’incendio e la distruzione della
città ad opera di Enea, vittorioso sul re rutulo
Turno. « Turno muore. Ardea cade con lui, città fiorente finché visse il suo re. Morto Turno,
il fuoco dei Troiani la invade e le sue torri brucia e le dorate travi. Ma, poi che tutto crollò
disfatto ed arso, dal mezzo delle macerie un
uccello, visto allora per la prima volta, si alza
in volo improvvisamente e battendo le ali, si
scuote di dosso la cenere. Il suo grido, le sue
ali di color cenere, la sua magrezza, tutto ricorda la città distrutta dai nemici. Ed infatti,
d’Ardea il nome ancor gli resta. Con le penne
del suo uccello Ardea piange la sua sorte »
(Ovidio, Metamorfosi, XV).
A distanza di millenni, vogliamo che Ardea
risorga come l’Araba Fenice. E’ un’impresa
grande, sappiamo che da soli non potremmo mai realizzare questo sogno. Proprio per
questo motivo chiediamo la partecipazione
attiva dei cittadini e la collaborazione con le
altre realtà, Associazioni, Comitati di Quartiere che sentono il vero bisogno di un cambiamento radicale e della rivalutazione della
nostra Città.
Quali sono le iniziative che avete intrapreso come associazione?
Le iniziative sono soprattutto quelle che ho
accennato precedentemente, di tutela e salvaguardia dell’ambiente, purtroppo non esiste una grande educazione civica in tal senso
da parte dei cittadini, pertanto l’intenzione in
futuro, è quella di programmare dei seminari
specifici, per far capire al sociale quanto è importante l’ambiente in cui viviamo. Poco tem-

po fa inoltre, abbiamo inaugurato due parchi pubblici che in
precedenza erano vere e proprie discariche, ed essendo noi
un’organizzazione di volontariato no profit è stato necessario
autotassarci. Avere discariche a cielo aperto sotto casa non è
né bello né piacevole per chi ci vive e chi transita, ma la nostra
grande soddisfazione è stata quella di riuscire a realizzare
anche un parco per bambini. Ovviamente se ci fosse qualche
benefattore in grado di donare o sponsorizzare i giochi (tipo,
altalene, scivoli e quant’altro), ne saremmo veramente grati,
nel parco di Largo Nicosia, è stato anche considerato uno
spazio per adulti, con delle panchine a disposizione. Poi successivamente è stato realizzato un altro giardino, denominato
“Parco di Via Firenze” sempre a Marina di Ardea, che anche
in questo caso è stato ricavato da una discarica in una foresta praticamente impenetrabile e questa bonificazione della
zona, è stata veramente un grosso impegno da parte di noi
tutti, anche per la quantità di vecchi materiali che si gettavano all’interno della discarica, dalle lavatrici, ai wc semidistrutti
ecc. L’inaugurazione di questi due parchi, è stato effettuato
come vuole la prassi, con il taglio del nastro alla presenza del
Sindaco, degli Assessori e della Giunta comunale, per questo
ci tengo ad affermare, nonostante le pochissime offerte da
parte dei cittadini, è stata importante per noi, la gratificazione
e l’affetto della comunità per queste opere realizzate.
E’ in estate che si festeggia il quartiere di Marina di Ardea?
Si in estate ormai è diventata consuetudine festeggiare il
quartiere il 13-14-15 Agosto, con le giornate denominate
“Ferragosto a Marina di Ardea”, dove come in altre località
si espongono bancarelle varie, inoltre il palco al centro del
quartiere, consente la partecipazione di artisti di vario genere.
Anche per queste iniziative, il Comune non ci sostiene in alcun modo per realizzare tali festeggiamenti, eventi di cui ne
beneficia l’intera cittadinanza e i turisti, in quanto le spese
sono sempre non indifferenti. Speriamo che per il prossimo
anno, qualcuno si renda conto dello sforzo e ci possa accordare “un piccolo aiuto”.

Rino R. Sortino
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Il Latina con una serie di pareggi si
mantiene a galla nel campionato di Serie B
I pontini soffrono di “pareggite” e questa dato è
confermato dall’ennesimo pareggio stagionale
(il dodicesimo stagionale) in casa contro il
Brescia e quinto consecutivo, che non muove
di molto la classifica, ma
garantisce una piccola
boccata d’ossigeno. Gli
ultimi tre risultati hanno
visto il Latina pareggiare in casa contro l’Entella, poi conquistare un rocambolesco pareggio per 2 a 2
ad Ascoli e pareggiare nuovamente per 1 a 1 al “Francioni” contro il Brescia. Nonostante il timore di un futuro
incerto, per quanto riguarda la dirigenza, il Latina sul
campo, dimostra di non demeritare anche al cospetto di
squadre più blasonate. L’ultima serie di risultati positivi
in un certo senso fa dimenticare il preoccupante avvio
di stagione, è comunque una squadra difficile da identificare, per l’alternanza delle prestazioni in campo, un
giorno si rileva una prova sottotono ed una settimana
dopo quegli stessi giocatori offrono una prestazione di
grande carattere. Contro l’Entella i nerazzurri pontini
che erano sembrati tonici e dinamici nel primo tempo
non concedendo molto a una squadra ben collaudata,
nel secondo tempo invece hanno commesso l’errore di
abbassare di dieci metri, il baricentro della squadra, forse per paura e non troppa sicurezza. La conseguenza è
stata che la partita è finita 1-1 nonostante al 23’ il Latina
fosse passata per prima in vantaggio con un gran gol di
Corvia che di testa infilava l’ex di turno Iacobucci, poi al
40’ l’undici pontino è andata vicino al raddoppio, ma la
parabola di Scaglia a seguito di calcio piazzato centrava il palo. Nella ripresa gli ospiti provavano a stringere
i tempi alla ricerca del pari e ci provano prima al 20’
con Masucci che centrava il palo, poi al 40’, lo stesso
calciatore firmava di testa il pareggio, l’arbitro prima
annullava su segnalazione dell’assistente, poi convalidava tra le proteste nerazzurre, nel finale il Latina, pur
restando in inferiorità numerica per il doppio giallo a
Dellafiore, con Rolando sfiorava il successo ma il palo
negava il gol-vittoria all’esterno nerazzurro. Sul campo
dello stadio Del Duca la domenica successiva, Latina-Ascoli è terminata con il risultato di 2 a 2 ma resterà a lungo nel cuore dei tifosi per l’epilogo che ha sorriso, ed
è sembrata la prima volta, ai colori nerazzurri. Ancora
una volta la gara è stata condizionata da un arbitraggio
ostile agli uomini di Vivarini, che sono poi riusciti a rad-

24 latina flash

drizzare la partita in svantaggio di due reti. La difesa nerazzurra scesa in campo priva di Dellafiore,
cioè dell’uomo di maggior esperienza nella retroguardia, ha dimostrato di risentirne dell’assenza,
poi nel finale del primo tempo, c’è stato l’episodio
che poteva cambiare il match quando l’arbitro ha
fischiato un calcio da rigore per l’Ascoli su Gatto,
per una trattenuta che era iniziata fuori dall’area
da rigore da parte di Coppolaro. Quest’ultimo calciatore che è stato poi espulso per fallo da ultimo
uomo, ha lasciato la sua squadra in dieci, ma fortunatamente per il Latina, Cacia l’incaricato al tiro,
sul susseguente calcio di rigore, non riusciva ad
approfittarne, sparando alle stelle. Il primo tempo
si chiudeva pertanto, tra le proteste dei calciatori
pontini che rimanevano in dieci uomini nettamente penalizzati dalla decisione dell’arbitro Marinelli. Nella ripresa l’Ascoli passava in vantaggio al
quarantanovesimo minuto con un bellissimo gol
di Orsolini e sei minuti dopo i marchigiani raddoppiavano al 56′ con Gatto che servito da Orsolini
appoggiava in rete. La gara a quel punto era tutta
in salita per gli uomini di Vivarini, che provvedeva all’inserimento di due giocatori con caratteristiche offensive quali Rolando e Paponi, con i due in
campo, l’Ascoli è stata costretta ad arretrare il proprio baricentro per un atteggiamento più prudente
ed è stato un segnale forte e chiaro alla squadra,
che ha saputo reagire e non si è arresa. Scaglia
il centrocampista del Latina che madre natura lo
ha dotato di un piede sinistro sensibile, sia quando sceglie la soluzione di precisione sia quando
si affida alla potenza, riapriva la gara al 27′, direttamente su calcio di punizione, con un mancino
ben calibrato,che si infilava all’incrocio del portiere
ospite Lanni. Il gol del pareggio arrivava in pieno
recupero, al 49’, con i nerazzurri in nove uomini
a causa dell’espulsione all’88’di Rocca (per un
brutto fallo che costringeva il Latina a terminare la
gara in nove uomini) e Scaglia da solo, davanti
a Lanni riusciva a trovare l’ultimo barlune di energia per realizzare la rete del definitivo 2-2. Nella
successiva partita al Francioni contro il Brescia,
privi del centravanti titolare Corvia, il Latina gioca una gara sottotono, contro un buon Brescia,
ma a seguito dell’1 a 1 finale, riesce ugualmente
a portare a casa il settimo risultato utile consecutivo. La gara non è stata bella, ma combattuta e
il risultato finale di parità non sorride agli uomini
di Brocchi, che sicuramente hanno giocato meglio
ma non sono riusciti a sfruttare le migliori occasioni

create. Bisoli porta in vantaggio la
squadra lombarda con un gran tiro
da fuori area al 70′ poi il Latina
reagisce e a seguito di un calcio di
rigore, Boakye, subentrato ad inizio ripresa a Nica, sigla la rete del
pareggio (seconda rete stagionale
per il ghanese). Pinsoglio, il portierone nerazzurro è stato grande
protagonista dell’incontro, autore
di preziosi interventi (tra cui quello
nel finale quando in pieno recupero salvava il risultato inchiodandolo sull’1-1) e migliore in campo per
il Latina, questo la dice lunga sulla prestazione della sua squadra
che ha fatto registrare un passo

indietro dal punto di vista del gioco
e dell’atteggiamento, anche se è
doveroso sottolineare la reazione
della quadra dopo lo svantaggio. I
nerazzurri hanno risentito dell’assenza in questo match del centravanti titolare Corvia che ultimamente stava dimostrando di stare
in forma e in questo campionato
appare ( rispetto a quello indeciso
dell’anno scorso), più determinato
sotto porta e sempre pronto ad offrire collaborazione ai compagni.
Il Latina nel suo organico, ha un
buon mix tra esperti e giovani, che
nell’incontro devono mantenere la
massima concentrazione nell’ar-

co dei 90’ se si vuole aspirare ad
un campionato decoroso. La classifica è ancora corta e tutto può
succedere, considerando infortuni
e squalifiche, attualmente la squadra attualmente può disporre di un
numero ridotto di elementi, rispetto
al pieno organico, probabilmente
arriverà anche il momento di giocare anche per chi è stato meno
impiegato in questa stagione e ha
minore esperienza del campionato
di Serie B, ma occorre che si faccia trovare sempre pronto nel momento dell’evenienza.

Rino R. Sortino

Incontro con A. Aprile per il momento da solo
al timone della dirigenza del Latina Calcio
Abbiamo incontrato Antonio Aprile, l’imprenditore
di Sermoneta, fondatore della Recoma Group che
opera nel settore dei gas compressi, liquefatti e disciolti , nella nuova area industriale di Sermoneta,
per conoscere più da vicino l’uomo, prima che il
personaggio che ruota intorno al mondo del calcio
della nostra città.
-Sig,Aprile Intanto gli inizi, come le è venuto
questa passione per i colori nerazzurri?
Io sono stato sempre coinvolto nello sport e nel sociale del mio paese, Sermoneta, pensavamo che
un’azienda tale potesse dare qualcosa al territorio,
il calcio nel mio paese, era in uno stato di abbandono e ci siamo impegnati molto per ottimizzarlo.
Poi ha cominciato a prendere quota il discorso del
Latina calcio, visto che avevamo e abbiamo sempre
avuto dei rapporti con il nostro commercialista che
è Pasquale Maietta fin dai tempi della lega Pro, lui
ci chiedeva una mano per delle sponsorizzazioni,
poi quando la squadra è arrivata alla B, il discorso si
è fatto più interessante per tutti. Io sono di Sermoneta, ma sono per le aree vaste e mi sento facente
parte della provincia di Latina, per cui all’inizio ci
siamo inseriti come sponsor, siamo partiti il primo
anno con una certa cifra che poi si è incrementata,
poi con mio figlio abbiamo programmato l’ipotesi di
parlare con il nostro commercialista e presidente
del Latina calcio,Maietta perché per il lavoro che
facciamo non ci serve la visibilità come sponsor, noi
lavoriamo con il nord, con l’Europa, allora abbiamo
affrontato una tematica in famiglia, con l’azienda e
abbiamo detto facciamo un versamento per cinque,

sei anni per avere delle quote e nell’arco degli anni volevamo arrivare ad avere quel 10-15 per cento che ci
poteva competere per l’aria calcio. Quando la Signora
Cavicchi ha lasciato, c’è stato prospettato l’idea che potevamo prendere in mano il Latina calcio, è chiaro che
io all’inizio ero perplesso perché mi sarei esposto economicamente più velocemente di quello che pensavo,
ma mio figlio si è fatto un po’ prendere la mano, fermo
restando che ho ceduto anch’io, perché sono un grande
appassionato di calcio, abbiamo preso le quote della
Cavicchi con la promessa che avremmo dovuto versare
2 milioni di euro in due anni, invece poi ci siamo ritrovati
nell’arco di quindici mesi a versarne quasi a tre, quindi
l’esposizione è stata molto alta e superiore a quelle che
erano le previsioni.
-Adesso a che punto è la trattativa con gli imprenditori di Anzio?
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Incontro con A. Aprile per il momento da solo
al timone della dirigenza del Latina Calcio
Adesso dopo quello che è successo, con delle indagini in corso, da più di un anno siamo chiamati da
un gruppo che sta ad Anzio che vorrebbe comprare
il Latina, ma non abbiamo trovato mai delle credenziali sicure per poter cedere la squadra, non solo
sotto l’aspetto economico, ma anche sul piano della
continuità. E’ chiaro che vorrei lasciare la società in
mani sicure, io sicuramente ci rimetterò, ma almeno
spero che qualcuno continui questa “storia”, questa è
un’ipotesi, poi ci sono anche due tre imprenditori che
si avvicinano, ma vogliono che io rimanga. Sto cercando di far capire agli imprenditori locali che ci sono
quel 30-40-50-60 di quote disponibili, purchè entrino
imprenditori locali per creare qualcosa di importante e far vedere che la società non è solo di Aprile e
Maietta, ma può essere di tanta gente. Per adesso
siamo in attesa, abbiamo avuto i conti bloccati, per
queste questioni che a me mi stanno creando solo
danno d’immagine, ma sono preoccupato per il futuro
del Latina e la sto vivendo male, sto continuamente
ad avere incontri con Abodi, perché ho rapporti con
tutte le istituzioni e “non muovo paglia” se non le condivido con loro.
-La squadra, la società può rischiare in queste situazioni?
No, la squadra non rischia, la società da quest’anno
ha intrapreso una politica più tranquilla, l’anno scorso l’abbiamo vista brutta con il rischio di retrocedere, pertanto quest’anno abbiamo cercato di ridurre le
spese ma a noi ci sta mancando la funzionalità dello
stadio,ci sta mancando la partecipazione della gente,
ci sta mancando qualche sponsor in più. Oggi noi abbiamo un gap di perdite di bilancio che si aggira attorno agli uno, uno e mezzo, che alla fine non è enorme,
ma è dovuto soprattutto alla mancanza di spettatori. Il
nostro stadio può tranquillamente contenere cinquemila spettatori, con una capienza fino a sette, il guaio
è che non possiamo utilizzare il settore degli ospiti e
dobbiamo sfruttare per questo, una parte della tribuna
nostra, inoltre non si può incrementare la gradinata,
Questi problemi importanti , ci hanno portato a una
cattiva congestione, per questo siamo demoralizzati nel volercene andare, se andiamo negli altri stadi
come minimo ad incasso fanno dai 70 agli 80 mila
euro,noi ne stiamo chiedendo cinquanta, che vorrebbero dire cinquemila a dieci euro l’uno, cinquantamila
euro ad incasso per venti partite, fanno un milione,
oggi ne ricaviamo 280, abbiamo quindi seicentomila
euro di perdite. Pertanto il bilancio pesa, non posso
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continuare a rimetterci io, se si se fa un totale di ciò
che hanno versato le mie aziende, ho superato quasi
tre milioni, mi sono dissanguato e non posso mettere
a rischio 622 posti di lavoro, ma quando le cose matureranno sulla nuova dirigenza e dovrò prendere la
decisione, sarò il primo ad avvertire la cittadinanza e
le istituzioni.
-Quali sono i suoi rapporti con le istituzioni di Latina?
Devo dire che le istituzioni mi sono state vicino, ho
l’obbligo di dire le cose come stanno, con estrema
sincerità e correttezza per cui il Sindaco si è posto
dal momento del suo insediamento, al nostro fianco,
al fianco della società. Anche il passaggio di quote
continua a rimanere in una situazione statica per una
questione giuridica, io chiedo sempre alle istituzioni
che se mi è sfuggito qualcosa, sono pronto a sistemarla. A volte se non avessi fatto degli azzardi, come
si dice “chi non risica, non rosica”, non sarei riuscito
a far niente, anche nel caso del piccolo alloggio per i
disabili, dove entrano i calciatori, ho creato la possibilità che questi entrano con la carrozzella e questo
l’ho pensato anche prima che me lo chiedessero, se
avessi aspettato anche nel Latina calcio le autorizzazioni, per fare quello che ho fatto e cioè quella piccola
cosa, ancora starei aspettando.
-E’ soddisfatto del rendimento della squadra di
calcio del Latina in questa stagione?
Vorrei parlare innanzi tutto di Vivarini, il tecnico che
le assicuro è un mio amico e quando anche altre
squadre lo trattavano, l’ho incontrato a Francavilla al
Mare, non voleva venire, ma è venuto per me e la
mia famiglia. Io alla squadra voglio dimostrare la mia
vicinanza e la tranquillità il giorno della partita, poi mi
allontano dal campo e li lascio tranquilli di giocare,
stanno crescendo giovani interessanti nel vivaio e sta
aumentando la credibilità di far parte di un gruppo
importante nella prima squadra. Stiamo parlando di
una società che ha una rosa di 35 persone e di un
gruppo che lavora bene, grazie all’opera del mister e
amico Vivarini, guai chi me lo tocca, se mi sbaglio,
vado in lega Pro, non mi interessa, ma per me è di
una grossa personalità e serietà.
Lei esclude che in futuro possa rimanere in società con altri a gestire la dirigenza?
No,non lo escludo, però devo sapere “con chi vado”.

Rino R. Sortino

Il brigantaggio nello Stato Pontificio
Mentre imperversava la lunga lotta tra l’imperatore Carlo V e il re
di Francia Francesco I, nel 1527
Roma dovette subire una delle più
cocenti umiliazioni della sua storia, uno spaventoso saccheggio da
parte dei Lanzichenecchi, mercenari tedeschi al servizio di Carlo V,
tristemente noto come il “Sacco di
Roma”. Come se ciò non bastasse,
ben presto il Papato fu costretto ad
affrontare un fenomeno interno di
estrema gravità, che minacciava
pesantemente sia la popolazione
che l’autorità costituita. Risorta con
fatica dalla tremenda esperienza
del “Sacco”, Roma non era certo
una città tranquilla, ma quello che
di più divenne fonte di preoccupazione per i Papi era il brigantaggio,
un vero flagello diffuso in varie zone
dello Stato Pontificio. Dapprima
ai briganti, riuniti in gruppi sparuti,
operavano in territori più appartati,
avendo le loro basi tra i monti, nelle
boscaglie e lungo i margini di zone
paludose, ma in seguito diventarono assai più numerosi, più organizzati ed anche più intraprendenti,
visto che si avvicinarono sensibilmente a Roma. Molti Papi cercarono di debellare questa particolare
forma di delinquenza con una durissima repressione e a qualcuno di
loro parve anche di essere riuscito
nel suo intento, ma era solo un ‘illusione, dato che dopo un breve periodo di quiete il fenomeno si manifestava nuovamente più aggressivo
di prima. Nella seconda metà del
Cinquecento il brigantaggio aveva
raggiunto proporzioni allarmanti: i
suoi adepti, ormai diverse migliaia,
divisi in bande si trovavano in qualsiasi parte dello Stato Pontificio e
in gran numero erano quelli che infestavano le vicinanze di Roma, in
particolare la Campagna Romana,

arrivando quasi alle porte della città. Essi assalivano chiunque
capitasse loro a tiro, dai mercanti ai comuni viaggiatori o pellegrini, tanto da essere l’incubo perenne di chi veniva a trovarsi
sulla strada o abitava in luoghi decentrati.Finalmente comparve sulla scena un Papa che si distinse davvero nella lotta contro questi banditi, utilizzando dei metodi che, per quanto rivolti
a gente della peggior risma, a noi potrebbero apparire a dir
po,co spietati, ma che probabilmente allora erano gli unici da
adottare per cercar di estirpare la mala pianta. Il Papa cui mi
riferisco è Sisto V, salito al soglio pontificio nel 1585, la figusegue a pag. 28
latina flash
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Il brigantaggio nello Stato Pontificio
segue da pag. 27

ra del quale occupa una posizione di rilievo
nella secolare lotta contro il brigantaggio. Pur
non riuscendo a farlo scomparire, egli inflisse
grosse perdite a quell’agglomerato di banditi, numeroso da sembrare un esercito. In uno
spazio di tempo piuttosto limitato si riportarono successi in precedenza sconosciuti: intere
bande vennero sgominate e i loro capi condotti a Roma, dove le loro teste mozzate venivano esposte in vari punti della città in segno
di vittoria. Nonostante i lusinghieri risultati
della sua repressione, poco tempo dopo però
anche il risoluto e rigido Sisto V ebbe prove
tangibili che la sua vittoria era effimera. Infatti sul finire del Cinquecento i briganti erano di nuovo all’opera e in tutto il Seicento i
fatti dimostrarono come il brigantaggio fosse
più vivo e vegeto che mai. Benché molti suoi
esponenti e i loro complici fossero stati eliminati, tanti altri, appostati soprattutto lungo le
vie maestre, depredavano e sovente uccidevano chiunque vi transitasse. Nei due secoli
successivi, si può dire fino alla caduta del potere temporale del Papa, il brigantaggio nello

Stato Pontificio non cessò mai di dare chiari segnali
della sua presenza, essendosi ormai radicato nella
società di quei tempi. Molto spesso i fuorilegge venivano catturati ed assicurati ad una giustizia che non
conosceva né remore né pietà, ma questa intransigenza continuava ad essere un deterrente di scarsissima efficacia. Quando l’Italia fu unificata sotto i
Savoia, tra i tanti problemi a questi capitò anche di
ereditare un brigantaggio ancora assai vitale in varie
parti della penisola, non esclusa quella in cui tanto a
lungo esso aveva sfidato il potere dei Papi sovrani.

Consuelo

Blu e tricolore, bagno di folla per l’ex sindaco
Schiboni che presenta il nuovo logo di “Circeo Futura”
Bagno di folla per “Il primo incontro
per costruire il futuro”, l’evento organizzato da Circeo Futura. L’appuntamento con soci, simpatizzanti e i
sostenitori dell’associazione politica Circeo Futura, tenutosi al Circeo
Park Hotel, venerdì 16 dicembre
alle ore 19,30 ha avuto un successo
che andato oltre ogni aspettativa. La
comunità sanfeliciana ha dimostrato calore, affetto e partecipazione
all’associazione politica e socio culturale presieduto da Pino Schiboni,
nata nel 2015 per promuovere il bene
comune e la crescita sociale, civile e
morale del territorio del Circeo. L’assemblea pubblica ha permesso di
fare un bilancio delle attività svolte e
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presentare le iniziative in vista del nuovo anno e
delle prossime elezioni amministrative. Svincolata
dalle forme tradizionali di gestione della politica partitica, l’associazione, da sempre contraddistinta dal
confronto democratico al suo interno e dalla promozione della partecipazione attiva della popolazione,
ha scelto un’assemblea pubblica per presentarsi
alla cittadinanza e allargare il suo raggio di azione.
Molti sono stati gli interventi che si sono alternati
durante la serata, tra questi segnaliamo quello di
Monia Di Cosimo che ha parlato delle attività associative pregresse, come quelle benefiche, rivolte
alle fasce deboli della popolazione, realizzate con
spirito di servizio verso gli altri, spirito che da sempre anima e contraddistingue Circeo Futura. Sul
palco anche Vincenzo Cerasoli che ha parlato del
progetto condiviso di Circeo Futura, l’associazione,
infatti, coinvolgerà tutte le anime del paese, i suoi
quartieri, il centro storico, la periferia, le comunità
rurali. L’intervento più atteso è stato quello di Pino
Schiboni che con orgoglio ha mostrato il nuovo logo
di Circeo Futura. Un logo che spiega Schiboni:<<
ha al suo interno alcuni tratti caratterizzanti, il blu
profondo dello splendido mare del Circeo, il tricolore della nostra bandiera e il profilo della Maga che
da sempre veglia sulla nostra comunità>>. E ha poi
proseguito:<< Il paese è triste, nelle nostre nume-

rose riunioni sono state sviscerate, molte delle situazioni di disagio ambientale, sociale ed economico che
viviamo quotidianamente. Realtà che provocano anche
uno stato d’insicurezza diffusa, il Circeo è alla deriva, e
il nostro impegno è teso a far valere i diritti dei cittadini.
Ci stiamo mobilitando come comunità, vogliano rendere il nostro paese più bello e vivibile per noi e per i nostri
figli. Oggi qui si gettano le basi per il nostro futuro ma
il “futuro migliore” bisogna meritarselo e costruirselo e
solo con l’aiuto e il sostegno di tutta la nostra comunità
si potranno gettare le basi per il rilancio sociale culturale ed economico del Circeo>>.

Federico Rocca

Il videoclip, disponibile da venerdì, è stato girato a Pontinia

“Immagina un’attrice” il nuovo singolo di Nikasoul
In distribuzione venerdì 23 dicembre in tutti gli stores digitali

Si chiama “Immagina un’attrice” il
nuovo lavoro di Nikasoul, in distribuzione da venerdì 23 dicembre in tutti
gli stores digitali. Veronica Cutonilli
in arte Nikasoul comincia a muoverei i primi passi nel mondo del vinile all’età di 10 anni ora, la giovane e
affermata cantante pontina torna in
sala d’incisione con la riedizione acustica del brano “Immagina un’attrice”,
di Stefano Bossa, su etichetta APM
Progetto Musica di Latina di Marco
Napoli. Parla dell’amore “Immagina
un’attrice” e dei suoi risvolti, di come
è e di come vorremmo che sia e parla del rapporto di coppia. Di quando
un amore finisce perché finisce la
complicità, la fiducia e la favola. Ma
parla anche di solitudine e di rinascita
come solo un attore o meglio un’at-

trice sa fare. Per il singolo, in uscita prima di Natale, è stato
realizzato anche un videoclip che girato interamente a Pontinia, dove fa bella mostra di se il Teatro Fellini. Per vederlo
in anteprima Official Page su Fb di Nikasoul

Federico Rocca
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