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Fra qualche mese in alcuni co-
muni si ritorna a votare. Anche a 
Latina dopo il crollo del consiglio 
comunale, della giunta e del sin-
daco e la nomina del commissa-
rio dopo la sparizione della mag-
gioranza. Si spera che la vera 
democrazia nelle mani di ogni 
cittadino, sappia eleggere uomini 
e donne corretti e capaci di agi-

devono evitare le ridicole polemi-
che ed agire per la soluzione dei 

chiusura del Teatro comunale. 
Si spera che al più presto si ridia 
questo servizio alla cittadinan-
za. Non va eliminato il servizio di 
pulizia della città. Il politico deve 

-
za del Tribunale, della Sanità utili 
a tutti. Speriamo che le prossime 
elezioni portino uomini e donne 
capaci, corretti e onesti.

Si ritorna a votare

360^ nel mondo dei matrimoni per 
scoprire in anticipo novità e trend di 
tutte le categorie merceologiche, tra 

-

nozze, abiti ed accessori per invitati 
e sposi. Naturalmente la protagonista 

-
to. Il 2016 vede vestiti a sirena ed abiti 
principeschi, ma anche soluzioni che 
esaltano la silhouette femminile. Tan-

ai guanti, tornati in auge per una spo-

Incontro con i Sikh

Un “cuore” che non batte più
Il libro “cuore” , pubblicato nel 1886, parve subito essere 
nato sotto una buona stella. Raggiunse infatti in breve le 
più alte tirature e fu tradotto in tutte le lingue del mondo, al 

-

-
rato, giornalista, valoroso soldato e, soprattutto, uomo dai 

Tolleranza religiosa, aiuto e profonda religiosità…e poi anco-
ra ospitalità, senso della comunità  e amore per la famiglia. 
Sì perché i Sikh sono tutto questo e visitare un tempio Sikh 

cultura completamente diversa dalla nostra, ma perché si 
viene avvolti da cordialità e benevolenza. Vi presentate da-
vanti al loro tempio e, senza che nessuno vi chieda chi siete, 
da dove venite o come vi chiamate, venite invitati ad entrare 
e ad assistere al rito religioso. Vi viene poi offerto del cibo e 
da bere, perché le due caratteristiche di un Gurdwara, il tem-
pio dei Sikh, sono il “Sangat” e il “Pangat”. Il primo termine 

società, comunione ed associazione ma nel vocabolario dei 
-

Goffredo Nardecchia
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più utilizzati per il 2016 spiccano organza, raso di seta, 
piqué e crepe. Ampie gonne vengono arricchite da stra-

-

vero protagonista  e per le spose più tradizionali, fasci-
no e seduzione sono assicurati da un gioco di dettagli 

-
sparsi  di drappeggi mossi da pennellate di creatività 

la peonia in particolare, la più elegante, utilizzata per 

pura e i delicati ricami sono impreziositi di esclusive ap-
plicazioni Swarovski che, dopo essere state indossate 
saranno pronte a trasformarsi in elegante gioiello e pre-
zioso ricordo. 

-

sentirsi protagonista della sua occasione speciale. In 

lui, con vasta possibilità di scelta in base al modello ed 
-

-

che ama il classico veste il tight di colore grigio, gli altri 

sempre una predilezione per i colori scuri  anche se 

tonalità molto più accese. Da non dimenticare cilindro 
grigio e bastone, da non tenere durante la cerimonia. Il 

anche la cravatta semplce di seta con nodo in base alle 
abitudini dello sposo, mai cravattino e papillon. Il mezzo 

-
le, un capo da cerimonia che segue le stesse regole 
del tight, quindi si abbina a gilet di colore diverso e ai 

tradizionale nella forma e nei colori. Il completo classico 
deve essere monopetto, i pantaloni dal taglio classico 

guardaroba dello sposo soprattutto per matrimoni civi-
li o che si svolgono di sera. Giunta alla 28^ edizione, 

-
guardia nel presentare le migliori proposte del settore.
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Un “cuore” che non batte più
nobili sentimenti. Le opere del De Amicis sono fondate 
sulle sue esperienze di vita, compresa quella militare, 
ma innanzitutto sono caratterizzate da una forte e sin-
cera spinta verso il sociale, che lo rende assai sen-
sibile ai problemi del suo tempo, tra i quali primeggia 

-
tà ed ignoranza. Mediante i suoi scritti  fu il primo a far 

messo in atto qualche provvedimento, era ancora ben 

-
bro che, più che di parlare di scuola, di scuola davvero 

tenuto con diligenza da Enrico, uno scolaretto di terza 
elementare di estrazione borghese, nel quale compa-
iono una miriade di personaggi, tutti gravitanti intorno 

quali emerge il saggio maestro Perboni, e genitori, ma 

-
cento. Il diario rispecchia fedelmente la vita di una clas-

e piccole, liete e tristi, descritte da Enrico con la più 
viva partecipazione. Come complemento alla narrazio-
ne quotidiana dello scolaro, De Amicis volle inserire, 
uno per ogni mese di scuola, dei racconti imperniati 
su atti di eroismo, compiuti da ragazzi nelle situazio-
ni più diverse. Sono dei brani molto commoventi che, 
oltre a contribuire alla grande fortuna del libro,  danno 

-
tribuiva alla famiglia e alla patria e del suo impegno 

da parte dei bambini che dei grandi, ma il secolo scor-

autore. “Cuore” venne tacciato di svenevolezza in ogni 
sua pagina, a partire dal titolo, mentre al De Amicis fu 

e servo del potere, un paladino di valori superati, per 
-

to nella passione risorgimentale che lo aveva anima-

-
be potuto considerare il libro non più in carattere con i 

retorica nella trattazione di certi temi, ma, demolen-
dolo, si diede prova di non conoscere storicamente i 
tempi in cui “Cuore” fu concepito. Considero eccessivo 
averlo sottoposto ad una sorta di processo e ritengo 

che sotto molti aspetti mi appare sacrosanta, in questo 

ogni autore ed ogni opera siano passibili di critiche, 
-

che non meritano di essere mai messi in discussio-

se esista ancora qualche ragazzino  che conosca il 

nuovissime leve sono davvero poco interessate alla 
lettura tradizionale.  Inoltre trovo ineluttabile  che ai 
nostri giorni un qualsiasi nostro bambino, che scher-
zosamente chiamerei “puer tecnologicus”, si trovi 
molto più a suo agio alle prese con una “play station”. 

prendeva quando piccolina seguivo Enrico nelle sue 
-

vo assai simpatica quella briosa maestrina che aveva 
una penna rossa sul cappello e quando ero più che 
mai immersa nella toccante lettura de “La piccola ve-
detta lombarda” o de “Dagli Appennini alle Ande”.
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Incontro con i Sikh
creata per dare cibo a tutti.  

tutti, non importa se ricchi o 
poveri, istruiti o ignoranti, tut-
ti si dividono lo stesso cibo. 
A qualunque ora del giorno 
o della notte un tempio Sikh 

cibo e un riparo per la notte. 

ampia perché serve a creare 
-

ro genere umano. 
-

scepolo o allievo, credono 
in un unico Dio e rispettano 
il modo di pregare delle altre 
religioni. “A Dio non importa 
come lo preghi” ci dice Babir 
Singh Lall, Presidente della 
comunità Sikh di Roma, “e 

-
giosi non vengono osteggiati. 
Se si amano, perché devo-
no essere divisi da un culto 
diverso?” Del resto questo 

nel testo sacro dei Sikh, la 

pagine e contiene le parole 
dette dai fondatori della re-
ligione Sikh (i dieci Guru del 
Sikhismo) e le parole più si-

-

il testo sacro di una religione 
riconosce e fa suoi anche 
alcuni insegnamenti di altre. 

-
salità del pensiero Sikh, per i 
quali esiste un unico Dio ed 

tutti gli uomini senza alcuna 
distinzione, perché tutti sono 

-
ligione abbastanza nuova 

nasce in India nel XV secolo 
-

menti di dieci Guru vissuti tra 
il XV ed il XVIII secolo. Non 
prevede la suddivisione in 

-
solamento dal mondo per ot-
tenere la salvezza, anzi que-
sta  si raggiunge conducendo 
una vita normale ed onesta. 
Non credono nemmeno che 
si debba essere poveri.

molto innovativa per il perio-

dimostra soprattutto la con-

e della donna come com-

donna ha la stessa anima 

diritti ad una crescita spiritua-
le, di partecipare alle riunioni 
religiose e di recitare gli inni 
sacri nei templi sikh oppure 
di praticare qualsiasi cerimo-

Sahib ji, il fondatore di questa 

la donna sono uguali perché 

da Dio. Se non fosse così il 
mondo non sarebbe comple-
to. Dio stesso, in un passag-
gio dello scritto del Guru, vie-
ne descritto come unione tra 

-
dre e tu sei mia madre”. Uno 

Il rapporto tra uomo e donna 
-

glianza. La donna viene poi 
ulteriormente rispettata per 
il suo ruolo nella famiglia e 
nella società. Una vedova ha 
tutto il diritto di risposarsi se 
lo desidera. Le donne Sikh, 
poi, non portano il velo.
PUNJAB
I Sikh provengono da qui, da 
questa regione che si trova 

due volte avevano provato 
a creare un loro impero riu-

disfatta degli afgani che vole-

meno di 100 anni, perché 
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Incontro con i Sikh
1849 dagli Inglesi che ampliarono così le loro conquiste 

dal Regno Unito molti Sikh ebbero un ruolo decisivo affron-
tando ogni sorta di brutalità e sopportando lunghi periodi 
di prigionia per la liberazione della nazione. Nel 1947, al 
momento della spartizione, la provincia fu divisa nel Punjab 
orientale ed in quello occidentale. Il primo divenne parte 

il 20% della popolazione indiana, eppure grazie alla loro 
deduzione assoluta e completa ed al duro lavoro sono ben 
visti e sono risciti a costruirsi una buona reputazione in ogni 

-
gegneria ed altri.
LE CINQUE K

-
rio per gli uomini e talvolta usato anche dalle donne), kan-
gha (il pettine, segno di capelli raccolti in modo ordinato, a 
differenza della crescita “libera” e disordinata degli asceti 
induisti), kara (un braccialetto di ferro che rappresenta il 
controllo morale nelle azioni ed il ricordo costante di Dio), 
kacha (mutanda o sottoveste di tipo allungato, simbolo 

ma anche alcuni non khalsa, usano come cognome, o ag-
giungono al cognome, Singh per gli uomini e Kaur per le 
donne.
IL TURBANTE

-
te. Gli Italiani li hanno visti per la prima volta durante la 
seconda guerra mondiale come parte delle forze del Com-
monwealth. Il 42% dei soldati indiani era Sikh. Erano attiva-
mente presenti anche nella prima guerra mondiale. Il 40% 
dei soldati indiani era Sikh. Neanche durante i più feroci 
combattimenti hanno rinunciato al loro turbante, perché per 

-
gione. I Sikh molte volte hanno subito soprusi, intimidazio-
ni, sono stati espulsi da scuole ed altro, scambiati per ter-
roristi, ma non hanno mai rinunciato al turbante. Non hanno 

-
ne. Il fondatore, il Guru Nanak Sahih ji, lo volle per rendere 
evidente il rispettto per i capelli, perché i capelli ci vengono 
dati  da Dio. Abbiamo già detto che i Sikh non si tolgono 
mai il turbante neanche in guerra, ebbene rispettano anche 
il turbante degli eventuali nemici non toccandolo mai. An-
che oggi i Sikh hanno problemi a causa del turbante quan-
do devono prendere per esempio un aereo e sono costretti 

contravvenendo così alla regola oppure  quando, per gui-
dare moto o motorini, devono indossare il casco. “ Ma” ci 

qualsiasi casco”. Non tutti i Sikh indossano il turbante, ma 
solo coloro che hanno ricevuto il battesimo. Nella vita quo-

tidiana un Sikh porta il turbante del proprio colore preferito.

Abbiamo incontrato anche il Presidente della comunità Sikh di 
Sabaudia, Karamjit Singh Dhillon,. Ricordiamo che la comunità  

fare nel portare aiuto concreto agli altri. Subito dopo il terremoto 
in Abruzzo, per esempio, da Roma sono partiti  4 camion pieni 
di provviste per i colpiti dal sisma, raccolti dalla comunità Sikh 

per richiedere la liberazione di Massimiliano La Torre e Salvatore 

-
more fraterno nei confronti di ciascuno, di qualunque religione 

visione pessimistica del mondo, ma secondo il loro Shiri Guru 

la spada.  Grazie ai loro ideali ed al loro credo i Sikh fanno parte 
dei movimenti più progressisti di oggi e mostrano come condurre 
una vita che sia di utilità per tutti.
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Carlo Magno ed il suo gioiello
chiaro tagliato senza sfaccettature come 
si usava fare ai suoi tempi, nel IX seco-

sono incastonati smeraldi,ametiste, perle 
e granati. Ha due facce identiche ma, sul 

gioiello gli era stato inviato  come dono dal 
califfo di Bagdad, Harun al-Raschid, quel-
lo che ha ispirato molte storie de Le mille 
ed una notte. Era insieme ad altri stupefa-

-

che si erano instaurate tra quei due potenti 
-

lo Magno era stato incoronato a Roma Im-
peratore del Sacro Romano Impero dopo 
avere conquistato il regno longobardo in 
Italia ed avere sottomesso al cristianesimo 
i Sassoni al nord.Poi aveva ampliato i suoi 
territori verso est, mentre a Roma aveva 
ripristinato il potere di papa Leone III, dopo 
che questi era stato vittima di una congiu-
ra. Si considerava un prescelto da Dio per 
guidare qui sulla terra i cristiani ed il suo 
impero, forgiato ca 300 anni dopo la caduta 
di quello romano, lo considerava uno stato 
divino. Ad Aquisgrana, capitale di questo 
territorio immenso, aveva fatto costruire un 
trono con sei gradini di marmo fatti venire 
da Gerusalemme dalla Chiesa del Santo 
Sepolcro. Con questo intendeva ricordare 
il trono di Salomone come descritto nella 

-
ro ed un grande uomo di fede anche se non 
si era comportato sempre secondo i detta-
mi del vangelo. Certo. era stato generoso 
con i nemici che aveva vinto e che sponta-
neamente si erano sottomessi, risparmian-
do loro la vita,cosa inusuale a quel tempo, 
ma era stato anche spietato, come quando 

non volevano convertirsi al Cristianesimo, 
riuscendo così a domare i superstiti e a 
portarli nei ranghi del suo regno. Comun-
que, quando gli arriva il gioiello da Harun 
al-Raschid, vi fa inserire pezzi della vera 
Croce di Cristo attribuendogli così un pote-
re soprannaturale e rendendolo qualcosa 

di unico. Poi lo indossa e non se ne separa più, 
neanche dopo la sua morte. Se lo porta letteral-

suo successore, quando ne farà esumare il corpo 
due secoli dopo. Cosa ne abbia fatto non si sa. La 
storia non ce lo dice e tacerà sul gioiello per un bel 

il vescovo di Aquisgrana lo regala a Giuseppina 
Bonaparte, che sembra lo abbia indossato quan-

verrà esiliato e dovrà vendere i suoi gioielli  e le 
sue proprietà, riuscirà comunque a non separar-
si dal gioiello di Carlo Magno, grazie alla moglie, 
Maria Eugenia, che lo porterà nel loro esilio a Lon-

-
ri  per osservare attentamente i dettagli e ce ne 
sono da ammirare!  La stessa Maria Eugenia lo 
aveva regalato alla Francia facendogli attraversa-
re di nuovo la Manica.
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Gko Company e Lilith ancora insieme per dire No 
alla Violenza sulle Donne
Si riparte dalla Scuola Media Verga di 
Pontinia e gli incontri interattivi, dove gli 
studenti incontreranno le operatrici del 
Centro Donna Lilith e la compagnia di 
spettacolo Gko Company per un dibattito 
sulla violenza e sulla differenza di gene-

Si riparte con la seconda edizione del-
la prima rassegna di teatro pedagogico 
sociale del territorio “Grow Up Renata”. 
Il progetto, suddiviso in tre fasi, coinvol-
ge gli allievi dapprima con una conferen-
za interattiva in cui si cerca di formulare 
il concetto di violenza di genere, poi con 
la visione dello spettacolo “Renata – Una 
storia di violenza sulle donne” della Gko 

studenti viene passato il testimone e, di-
ventano protagonisti “a modo loro”, espri-
mendo in una forma artistica il messaggio 
percepito. “Ho cercato di mettere al centro 

la prevenzione, cosa utile e possibile, la 
-

sinnescata agendo sulle ragioni culturali 
e politiche che la causano – afferma Vin-
cenzo Persi, direttore artistico della com-
pagnia di spettacolo Gko Company - Se 
ancora esiste discriminazione e disugua-

-

-
guaglianza, alla diversità e al rispetto”. Il 

su cui si fonda il lavoro di Gko Company 
-

tina per supportare il progetto ed inserirsi 
in maniera professionale dialogando con 
gli studenti. La squadra ha condotto una 
capillare attività di sensibilizzazione per 
cercare di diffondere una nuova mentalità, 

-
le scuole di Sezze, Roccagorga, Maenza 
e Bassiano coinvolgendo con successo 
più di 1600 studenti di ogni ordine e grado. 

Priverno e Latina.
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TROFEO RALLY LAZIO 2015
-

della bilancia di tutta la 

Rally di Roma Capitale, 
che con la sua validità 
C.I.R. e la lunghezza del-
le prove speciali ha fatto 
guadagnare punti prezio-
si ai concorrenti che ne 
hanno preso parte. Alla 

-
to della categoria Piloti 

-
CHELLA che con i suoi 
2.313 punti ha trionfato 

-
GLIENTI a quota 1.986. 
Terzo gradino del podio 

-
ti. Tra i Navigatori svetta 

con ben 2.937 punti se-
-

NI che conquista 2.066 
punti totali. Terza assolu-
ta della categoria e prima 

-

Tra i Piloti del gruppo A 
-

RIA che malgrado lo stop 
-

categoria Navigatori del 

DI TRAGLIA seguito da 
-

nella categoria Piloti vin-

-

dello stesso gruppo vin-

-
RISELLI e FRANCESCA 
CAPRARELLI. In gruppo 
R nella categoria Piloti 
al primo posto troviamo 

ANDREA MICHELLA, se-
guito da DANIELE MAR-

-
gatori vince CRISTIAN 

-

Tra le Lady nella cate-
goria Piloti vince ANGE-

stagione sulla performan-
te Peugeot 106 1.6 grup-
po A, al secondo posto 
la debuttante VIRGINIA 

da ADIMARA DI SARRA 
attualmente in dolce at-
tesa. Tra le navigatrici 
al primo posto troviamo 

-
-

CESCA CAPRARELLI 

La premiazione si terrà il 
giorno 28 Febbraio pres-

di Anagni in Via Antico-
lana km 0,300 ( 300 mt. 
uscita casello autostra-
dale Anagni-Fiuggi) dalle 

sarà seguita poi da un 
pranzo conviviale da pre-
notare agli organizzatori 

-

di euro 20,00 a persona 

agli 8 anni sarà possibile 
prenotare un Menù a loro 
dedicato al costo di euro 
10,00. Durante il ricco 
pranzo ci saranno sor-
prese e premi per i par-
tecipanti del Trofeo Rally 
Lazio. 
Il primo appuntamento 
per il TRL 2016 sarà il 
Rally di Supino in calen-
dario per il del weekend 
6/7 febbraio.

          



Irene

Tempi nostri

Di certo non mi punge
il rimpianto

delle stagioni andate,
che rammento

non immuni da affanni,
ma nelle quali,

persino nei più aspri
frangenti,

compariva la speranza
a sbarrar

la via al pessimismo.

latitare

fatalmente

ormai costume
in tutti i casi veder

mezzo vuoto
il classico bicchiere

riempito a metà.

                  

Tra i capelli

ora che sul volto
le accade anche

di un nuovo solco,

perché ben sa

che la vita esige
 e forse neppure uno

dei più gravosi
per chi ha saputo

con la mente serena
imboccar il viale 

del tramonto.

                        

Tramonto ad Astura
Mi trovo

in un luogo storico,
ma cari pur 

alla leggenda,
un castello sul mare,

e guardo intenta
barbagli

di un rosso vivo
accendere il cielo

a ponente,
là dove il sole

va declinando rapido
sul mare

e più suggestivo
mi appare il vecchio

maniero.
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“Renata” all’Auditorium M. Costa di Sezze

Si chiude la seconda edizione della prima 
-
-

ta agli adulti dello spettacolo “Renata – una 

Mario Costa di Sezze, venerdì 11 dicembre 
alle 21.00. Il progetto, diviso in tre fasi, ha 
coinvolto gli studenti in interattive conferenze 
stampa volte a sensibilizzare gli allievi al tema 
della Violenza contro le Donne, nella secon-

-
denti da fruitori spettatori diventeranno pro-
tagonisti, orgogliosi di ricevere il testimone 
della causa che ormai hanno sposato e che 
devono portare avanti “a modo loro”, espri-

-

pienamente” - afferma  Vincenzo Persi  diret-
tore artistico della compagnia di teatro peda-
gogico sociale  – “Mi ero promesso che con 
Grow Up Renata sarei riuscito in un lavoro di 
sensibilizzazione ampio, a  partire dal basso,  
dove la cultura ancora non ha del tutto for-

stato, il percorso ha previsto la realizzazione 
di cinque conferenze con gli studenti, tenu-
te dalle operatrici del Centro Donna Lilith di 

-

Magistris di Sezze – Bassiano e una presso 

invece gli spettacoli, in 8 giorni, tra Rocca-
gorga, Sezze e Maenza. Un Pubblico di 1400 
persone. Lo scopo era quello di parlare e di 
confrontarsi su un tema dolente della nostra 
società. I ragazzi partecipando alle conferen-
ze interattive tenute dalle operatrici della Lilith 

di interagire con gli artisti che avrebbero por-

degli spettacoli il frastornante silenzio durato 

lunghissimi applausi. “È stato emozionante 
per me, capire di aver colto nel segno” – ha 
proseguito il Direttore Artistico Vincenzo Per-

insieme a docenti e compagnia  su una pro-

vittime”. “Mi sento in dovere di ringraziare 
le tante le persone che ci hanno supporta-
to, moralmente e praticamente. Si ringrazia 
pertanto il Comune di Sezze, di Roccagor-
ga, di Maenza  che hanno patrocinato e 

ha tenuto le conferenze nelle scuole. Le 

Angeletti unico sponsor della compagnia, e 
tutti gli artisti passati e presenti che hanno 

-

storia di violenza sulle donne” sarà in sce-
-

nerdì 11 dicembre alle 21.00. Il nuovo anno 
vedrà impegnata ancora la Gko Company  

-
nia e di Priverno.
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Le Regioni ital

stante, bensì parte integrante del nostro patrimonio cul-
turale, sviluppatosi nel tempo in tutte le regioni. Attraver-
so i secoli in ogni parte della penisola essa ha acquistato 

una cucina regionale prevalga sulle altre. Non esistono 
infatti in Italia zone in cui siano assenti eccellenze ga-

-
bilire a tutti i costi delle priorità. Si tratta semplicemente 

-

alimentari era strettamente legata alle peculiarità del 
territorio, anzi sarebbe più adeguato dire che ne fosse 
dipendente. Di conseguenza, dalla notevole varietà del 
nostro territorio sono originate le molteplicità vegetali ed 

-

pur essendo tutta compresa nella zona temperata, ha 
una moltitudine di situazioni climatiche assai dissimili tra 
loro, che danno luogo a prodotti e ad usanze alimentari 
ovviamente variabili. Basti pensare a quanto sia sem-

habitat ideale, mentre dove la più illustre delle piante 
-

menti di origine animale. Le campagne erano dovunque 
i luoghi della produzione e le città quelli del consumo, 
perché in esse veniva convogliata la maggior parte di 

popolazioni che vivevano lungo le nostre sviluppatis-

i mari, allora molto più pescosi di ora, davano loro in 
abbondanza  e che invece era precluso a coloro che 
vivevano nelle zone più interne, a meno che queste non 

-
lometrozero”, oggi tanto teorizzato ma purtroppo poco 
messo in pratica, in quei tempi potremmo dire fosse 
la prassi. Poiché in genere si trascorreva tutta la vita 

-
mente con i prodotti del circondario, solo qualche raro 

-
cessario ora dire che in quei secoli lontani in qualsiasi 

-
ne dei ricchi e quella delle classi sociali meno abbienti. 

mai nulla di novo sotto il sole, ma allora forse era peg-
gio. I poveri si nutrivano per lo più di legumi ed ortaggi 
che, insieme con una fetta di pane, rappresentavano  il 
piatto forte della giornata, mentre la carne, per loro era 
una vera leccornia, compariva sul desco in occasioni 

-
tazione delle plebi cittadine, le quali non disponevano 
neppure di un orticello a cui attingere. Dal canto loro i 
nobili e i ricchi borghesi consumavano esageratamente 
carne di ogni specie, dagli animali da cortile e da alle-
vamento alla cacciagione. Sulle loro tavole imbandite 
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liane ai fornelli

essa non poteva mancare perché era simbolo di distin-
-

sta casta di privilegiati disdegnasse i prodotti vegetali 

proposti diversamente dai loro cuochi, che, guidati dalla 
fantasia, con delle normali verdure riuscivano a prepa-
rare piatti elaborati, assai distanti dalle semplicissime 
ricette della gente di campagna. Quando in seguito alle 

Paese  delle spezie capaci di esaltare le vivande, più 
-

coltosi. Le spezie, infatti, costavano, come si suol dire, 
“un occhio della testa”, cosicché, appannaggio di una ri-
stretta “elite”, rimasero a lungo estranee al grosso della 

molto cucine che avevano caratteristiche prettamente 

assai consolidate, ma, seppure lentamente, andavano 
preparandosi dei cambiamenti. Infatti, pur continuando  
ad essere ravvisabili nella preparazione dei cibi piccole 
discordanze anche tra località piuttosto vicine, si videro 
delinearsi progressivamente delle cucine regionali,  cia-
scuna delle quali tendeva alla valorizzazione di prodotti 
e tecniche comuni ad un territorio più esteso. Quando 

scambi di conoscenze ed esperienze anche nel campo 
-

cette, che cominciavano timidamente a dare segno di 

-
ché il grande Pellegrino Artusi, ai nostri giorni ancora 
icona indiscussa della cultura gastronomica italiana, nel 

-
to delle diversità locali e regionali, si potesse arrivare 
ad una cucina italiana “nazionale”, da intendere come 

quanto concerne le consuetudini alimentari, per troppo 
tempo avevano isolato gli uni dagli altri gli Italiani. A mio 

dopo proprio un evento tragico come la Prima Guerra 

-
contrarono tantissimi giovani dalle provenienze più di-
sparate, i quali inizialmente spesso avevano persino 

-
sica  e la vita dura che li accomunava pian piano resero 

che si erano lasciati alle spalle, sovente ricordavano con 
struggente rimpianto momenti della vita familiare. Acca-
deva allora che il soldatino meridionale descrivesse con 

mamma preparava con i prodotti maturati al caldo sole 
del sud e subito dopo il suo commilitone piemontese si 
lasciava andare alla dettagliata descrizione di quel mira-
bile fumante risotto impreziosito dal tartufo, con il quale 
erano soliti a casa sua festeggiare la domenica. Nel No-
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Le Regioni italiane ai fornelli
migliorando via via la reciproca conoscenza di prodotti 

-
balizzazione, concediamo spazio anche a piatti esoti-
ci, specie cinesi, giapponesi ed arabi, che ci vengono 
proposti da ristoranti e ristorantini sempre più numeros 
nelle nostre città. A prescindere da queste evasioni 
gastronomiche, che peraltro non rappresentano un 
fenomeno di massa, noi siamo tenacemente attaccati 
alla nostra cucina, che, come ho già detto e ripetuto, 
pur adeguandosi ad un modello “nazionale”, continua 
a trarre vitalità dalle tante specialità regionali, alle qua-

a Palermo potrei gustare qualcosa di ugualmente squi-
sito ma diverso da quello  che in precedenza  avevo 
gustato a Bologna.

                                         

Un “insardevole” pomeriggio con Annalisa Insardà 
Annalisa Insardà attrice cala-
brese Doc, dotata di un gran-

-
cesso di Marco Tullio Giorda-
na, “Lea”, dove Annalisa in-

Renata, la cognata della te-
stimone di giustizia, racconta-

-
sversale. Si racconta invece in 
modo diretto Annalisa, e con 
occhi intensi, in un piacevole 
insardevole pomeriggio in cui 
ci parla quanta passione ha 
per il suo lavoro.

Io non ho memoria di questo. 
I miei genitori dicono che già 
a quattro anni  dicevo di voler 

-
te tutti credevano fosse una 
fantasia bambina, eccessiva 

-
-

quentati i primi due mesi alla 

facoltà di medicina e chirur-

misi in moto il meccanismo 
-

le mie giornate, e dopo  aver 
-
-

matica della Calabria, iniziai a 
studiare per forgiare la perso-
na che adesso sono.
Per quale, tra i tuoi ricordi di 
quel periodo, nutri una partico-
lare emozione?
Per la serata del diploma. In 

uno spettacolo preparato con 
un regista tra i più importan-
ti del teatro italiano. Nel mio 

-
tato nel tempo mio grande 
amico. Lo spettacolo era “La 
frontiera”, di Leopoldo Trieste, 

esaminatori anche la mai di-
menticata Marisa Fabbri, da 
me sempre stimata come at-

-

tacolo andammo tutti a cena. 
Accadde dunque che Franco 

-
cendo che la Fabbri avrebbe 
avuto piacere che io sedes-
si accanto a lei. Nonostante 

complimenti sentiti ed affet-

la cena e oltre, ed io restai in 
religioso silenzio ad ascoltarla 

-

-
namicità della vita.  Noi siamo 
depositari di tutte le possibili 

-
piamo solo quelle che ci sono 
necessarie per vivere il conte-
sto storico-culturale nel quale 
versiamo. Tutto il resto rimane 
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a sopportare di sentire le verità che 
tu hai detto, distorte da furfanti che 
ne fanno trappole per sciocchi”... 

-
portare. 

Interpretare quanti più personaggi 
possibili. Sempre diversi tra di loro. 

-

Mi piace selezionare le persone che 
ammiro, che mi affascinano,  le più 
complesse, le più articolate e tratte-
nerle, stringerle a me, frequentarle, 
indagarle nella loro più viva intimità 
intellettuale. Mi piace scoprire le di-
namiche del pensiero, mi piace ca-
pire i movimenti cerebrali.

Posso parlarti dei progetti passati 
ché sono gli unici di cui ho certezza. 
Se vuoi ci incontriamo tra sei mesi e 

-
tempo. Ma lasciamo il futuro nella 
sua dimensione di ipotesi. Lascia-
mo che arrivi. Aspettiamolo pieni di 
speranza ma senza aspettative.  

      

Un "insardevole" pomeriggio con Annalisa Insardà 
alla natura del suo lavoro, 

qualche modo, tutte le altre 
personalità che possiede 
in potenza, viverle appieno 

-
ne e la rappresentazione 
per poi affrancarsene. Un 
modo questo di conoscere 

che ci sarebbe potuto es-
sere. Un modo magico di 

-
re “rischia” di essere felice 
proprio per questo. 

-
sabile, così lo vivo e lo con-
cepisco. Niente lustrini nel 
mio intendimento di attri-

porta alla ribalta e la ribalta 
ognuno la vive esclusiva-
mente secondo se stesso. 
Al debutto del Fiction Fest 
di Roma, lo scorso Novem-
bre, ho vissuto il Red Car-
pet, il pubblico delle grandi 

momento di altissima cele-
brità. Con tutto il riverbero 
dei mesi a seguire. Io mi 
sento soddisfatta perché 

diventare un personaggio 

e questo mi fa molto felice. 
Ma non mi sento arrivata, 

-
zione, un grande successo. 

-
to questo successo mi fa 
sentire normale. E sentirmi 
normale mi fa sentire bene.

-

-

-
mi autentico. Mi offro così 
perché sono così, a mio 

agio nel mio pudore. Non 
devo ostentare nulla. Sia-
mo oltre sette miliardi di 
persone nel mondo e non 

ripetuto. Dobbiamo viverle 
le nostre diffrenze. Dobbia-
mo tenerci insieme ma non 
fonderci. Siamo irripetibili. 
E io sostengo le diversità, 
in tutte le sue forme.  

sintesi di quello che ha vis-
-

perché in continua evolu-
zione. Come tutti del testo. 
Solo che molti purtroppo 
vedono il cambiamento 
come incoerenza piuttosto 
che come una necessaria 
crescita.

-

Premetto che ho fondato 
già due partiti, e che quan-
do mi invitano a parlare in 
pubblico più che un inter-
vento faccio un comizio. 
Ma detto questo preciso 
che io amerei fare la politi-
ca, ma quella intesa come 
servizio e non come forma 
di potere. Quella intesa 

-
verno non come arrivismo. 

-
-

to come si dice in gergo, il 
pelo sullo stomaco. Io non 
potrei mai accettare che 
qualcuno, per opposizio-

-

un mal costume imperante. 

praticati sono la strumen-

della macchina del fango a 

atteggiamento insoppor-
tabile che non mi farebbe 
dormire la notte. Diceva Ki-
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Dopo le due positive affermazioni il 
Latina Calcio è alla ricerca di continuità

generale, si sono proprio rivelati Boadu Maxwell Acosty e Nicolao 
Cardoso Dumitru . Accolti tra lo scetticismo generale nel giorno 
del loro arrivo,  sono attualmente i migliori marcatori della stagio-
ne nerazzurra, i due hanno raggiunto la doppia cifra complessiva, 
confermandosi pedine insostituibili di una squadra che faticava a 
trovare continuità realizzativa. Acosty, prelevato proprio negli ultimi 

-

-
mento dei club della massima serie. Una volta raggiunta la piena 

-
siva, come testimoniano i tre recuperi effettuati nella metà campo 

-

chiamato ad agire quasi esclusivamente a sinistra, ha alternato 

-

-
-
-

travanti romano, lasciato colpevolmente solo dalla difesa siciliana, 

sul campo, anche la Dirigenza intende proporsi altri obiettivi e  nei 
giorni scorsi il vice presidente nerazzurro Antonio Aprile, ha dichia-
rato che il club sta lavorando per potenziare la struttura societaria 

leader nel settore dei latticini, con sede a Sonnino ma capace di 
costruire nel corso degli anni un secondo stabilimento a Pontinia 
e un terzo a Berlino. Gli ottimi rapporti della famiglia Francia con 
Aprile sono stati determinanti in quanto  sarebbe stato proprio lui a 
chiederne la loro disponibilità per un eventuale ingresso nel Latina 
calcio. Su invito del club nerazzurro, un componente della fami-

gara casalinga contro il Novara,  hanno fatto la loro apparizione al 

                                                          

                                                        

-
-

guente scivolone nelle posizioni play-out, il Latina ha iniziato 

1-0 contro il Novara match deciso da Nicolao Dumitru, con 

il portiere piemontese  Da Costa con un pregevole destro  

sua al Provinciale di Erice  per 2 a 1e a ritrovare un successo 

granata dal 3 giugno 1990, quindi da 26 anni. A seguito di 

di 2016 migliore, Somma non poteva proprio augurarselo in 
-
-

so ottobre a Modena con Iuliano in panchina, ndr), e non 

nerazzurro dopo queste due affermazioni si respira aria di 
-

guardo della permanenza in Serie B senza rischi eccessivi, 
per puntare eventualmente ad altre, più nobili, aspirazioni. La 

questo campionato, con tre pareggi ed una vittoria,  la conti-

di turni senza vittoria da quando i nerazzurri sono in serie B.  
-

questa fase invernale di  calciomercato il Latina ha puntellato 

-
tro il Novara, risultando tra i migliori grazie a due interventi 
decisivi su Viola e sulla pennellata (aiutata dalla traversa) di 

kosovaro, giunto in prestito dal Genoa per colmare il vuoto 
-

dra di Somma di chiudere il suo esordio contro i piemonte-

giovane portiere scuola Inter De Gennaro, i pontini avevano 
sempre incassato consecutivamente per nove gare, con il 
suo sostituto Farelli tra i pali. Un altro elemento  tesserato re-

-

Attualmente il Latina, a mio parere ha un organico di tutto 
rispetto, un mix tra giovani di prospettiva e calciatori molto 
esperti, una rosa di qualità. Gli attaccanti del Latina sono da 
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Il mondo dei fumetti
meritevoli della popolarità, che da tempo li ac-
compagna, quei racconti costituiti da disegni, 
nei quali i personaggi più disparati dialogano 
mediante frasi racchiuse in una nuvoletta. Per 
rendere più realistica e colorita la narrazione, 
anche determinati rumori vengono riprodotti da 
parole, dette onomatopeiche, i cui  elementi fo-

siano presenti gli “splash”, i “gulp” o i “bang-

che negli Stati Uniti, vi erano già stati esempi di 

precursori dei fumetti veri e propri. Gli Stati Uniti, 
che di questi sono stati la culla, hanno voluto 

una domenica, su di un importante giornale di 

-
low Kid, il quale portava scritta sulla camiciola 

aveva pubblicato il giornale era ben lontano 

dato che gli mancavano le caratteristiche fonda-
mentali di questa forma espressiva. Era infatti 

battuta e non una serie di vignette strutturate in 
sequenze; inoltre, carenza di rilievo, mancava-
no le nuvolette, un vero classico, a fare da cor-
nice non solo alle parole, ma anche ai pensieri 

accettata di buon grado da tutti, probabilmente 

deve apparire singolare che i due eventi fossero 
stati così accostati,  considerato che sia il cine-

-
-

re la realtà in movimento, superando la staticità 
-

ano descrivevano situazioni umoristiche, per cui 

-
metti di qualsiasi tipo. Vi fu un salto di qualità 
quando le vignette cominciarono a riguardare 
temi della vita quotidiana, considerata nei suoi 
molteplici aspetti, anche perché, contrariamente 
a quanto molti credono, i fumetti non erano as-
solutamente nati per i giovanissimi. Solo più tar-
di essi vennero indirizzati ai più piccoli, senza 

qualcosa che, a mio avviso, era sinonimo di in-

telligenza e lungimiranza. Divenuti molto popolari in uno 
spazio di tempo abbastanza breve, i fumetti non furono 
relegati in una posizione subalterna rispetto agli altri tipi 
di comunicazione, quindi non venivano considerati una 
sottospecie di forma espressiva, bensì furono oggetto 
del più grande rispetto. Negli anni che precedettero la 

avesse uno spazio per ospitare i “comics”, i cui autori, 
attraverso la bocca dei personaggi, mostravano di esse-
re informati su quanto accadeva nel Paese e sensibili 
agli aspetti sociali del tempo.  Più tardi cominciarono ad 
affermarsi fumetti di avventura, a lungo sulla cresta 

-
tuazioni che avvincevano i lettori e a questo proposito 
non posso esimermi dal ricordare almeno il leggendario 
“Tarzan”. Gli Stati Uniti detenevano ormai il monopolio 
dei fumetti, che producevano senza ed esportavano qua-
si in tutto il mondo. Ancora più consensi ebbe questo ge-
nere quando per la gioia dei bambini negli anni “Trenta” 
nacque Mickey Mouse, il nostro Topolino, creato dal 
grande Walt Disney, che sembra davvero non invecchia-
re mai. I suoi fumetti, nei quali convivevano perfettamen-
te equilibrate comicità ed avventura, conseguirono una 
fama planetaria. In questo tempo campo furono infatti il 
maggior successo  editoriale internazionale, superando  
sensibilmente quelli di Donald Duck, il nostro Paperino, 

-
riodo, risultato delle forze congiunte di eccellenti sogget-
tisti  e disegnatori di talento, videro la luce anche perso-
naggi avvolti da un alone di mistero, tra i quali 
primeggiavano i famosissimi Mandrake e Phantom, per 
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Il mondo dei fumetti

qualche anno dopo si aprì la fortu-
nata serie di personaggi dotati di 
poteri sovraumani, impegnati in 

-

tanto attuale, cui sono ispirati di-
versi personaggi nati successiva-
mente per consentire ai lettori di 

del quotidiano. In Europa, dove a 
lungo si era quasi totalmente vis-

-

proprio, anche se, ad onore della 
verità, nel Vecchio Continente il fu-
metto non poté godere mai di quel-
la considerazione che gli era rivol-
ta oltre Atlantico. Anche in Italia 
nacquero dei fumetti, potremmo 
dire davvero “fatti tutti in casa” ma 

tra loro, che gravitano intorno ad 
interessantissimi personaggi, frut-

-
na. Si tratta del cupo Diabolik, che 
molti ritengono erroneamente di 
origine straniera, della fascinosa, 
inquieta e sensuale Valentina di 

Corto Maltese, creato da Hugo 
Pratt. In seguito ai grandi cambia-
menti che ovunque stavano inte-
ressando la società,  anche nel 
mondo dei fumetti non tardarono 
ad evidenziarsi delle novità che lo 
resero ancora più variegato.  Si vi-
dero allora fumetti fortemente sati-

-

-
to erotismo della “Valentina” di 

divennero anche un sussidio pe-
dagogico, allorché attraverso le 
vignette venivano proposti ai bam-

persino quando , per far conosce-
re il passato ai ragazzini recalci-
tranti, si presentava la storia con 
disegni e nuvolette, addolcendo in 

poco che i fumetti fossero utilizzati 
anche come strumenti di propa-
ganda politica, basti pensare alla 

-
poca di Mao-Tse-Tung. In un lasso 
di tempo piuttosto limitato i fumetti 
avevano raggiunto una varietà e 
una diffusione davvero notevoli ed 



19LATINA FLASH

Il mondo dei fumetti
io sono consapevole di averne ci-
tato solo una piccola parte, per 

-
go elenco di nomi.  Nel corso del 
Novecento accadeva che ne ve-
nissero spesso ideati di nuovi, 
mentre resistevano imperterriti al 
logorio del tempo molti altri che 
potevano vantare anni ed anni di 
pubblicazione. Tra gli intramonta-
bili voglio ricordare i fumetti che 
hanno come protagonista un for-
midabile divoratore di corroboranti 

nel 1920 e in Italia notissimo con 

-
via, una brontolona dal cuore ro-
mantico. A questi, per me irresisti-
bili, aggiungo quelli che hanno 
come personaggi principali Linus, 

cane Snoopy, che ancor oggi su-
scitano interesse perché divertenti 
ma ricchi di sostanza. Dopo esser-
mi dedicata con vivo entusiasmo a 
questo genere di letture in anni or-
mai lontani, da diversi lustri ho con 
i fumetti rapporti assai sporadici, 
che ovviamente non possono dar-

essi siano realmente.  Pur tuttavia 
-

mente molti dei loro personaggi  si 
siano adeguati ai nostri tempi. Mi 

-
no che, dismesse man mano le 
sue vecchie abitudini, si dimostra 

in un giorno qualsiasi, quando, 
dopo aver interloquito a lungo via 
Internet con i suoi collaboratori 
sparsi in ogni angolo del pianeta 

-
saggio alla sua Minnie, si concede 

-
merso in una vasca corredata di 

-
-

dio di “Guerre stellari”. Quale diffe-
renza dal primo intraprendente ma 
anche ”paesanotto” Topolino, 

creazione disneyana, nel vortico-
so mutare dei tempi, resta davvero 
un “sempreverde”.
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I dipendenti di Montecitorio  scioperano contro 
la riduzione dei loro lauti stipendi

Finisce la “pacchia” per i di-
pendenti di Camera e Sena-

-
que astensioni e due membri 
non partecipanti al voto, 

Camera dei Deputati ha ap-
provato la riforma del trat-
tamento del personale, che 
armonizzerà il trattamento 
economico dei dipenden-
ti della Camera con quelli 
del Senato. Ma la maggior 
parte dei dipendenti di Mon-

sta partecipando allo scio-
pero bianco ad oltranza alla 
ripresa dei lavori parlamen-
tari dopo le Festività, contro 
le riduzioni dei salari volute 
dalla presidenza a partire 

-
tralinisti, uscieri hanno dato 

più straordinari e operazioni 

chiamato ad uno sforzo col-
lettivo per evitare sprechi e 
provare a limitare i privilegi, 
dunque anche i dipendenti 
di Montecitorio si vedranno 
decurtare il loro stipendio 

taglio robusto, cospicuo, ad 
esempio, il barbiere che tie-
ne in cura capelli e basette 

con i tagli previsti, il tetto 
massimo si arresterà ap-
pena al di sotto della soglia 
dei 100000, 99.000 Euro 

al mese, netti e per 13 men-
silità, la stessa cifra che 
percepisce un centralinista, 
un usciere o un commesso. 
Mano a mano che le com-
petenze del personale di 
Montecitorio, aumentano, 
crescono anche gli emolu-
menti e così si nota che un 
tecnico, un elettricista o un 

-

un ragioniere arrivato al massimo dei contributi, 

vale a dire più del Presidente Hollande più del 
premier britannico Camerun, più del premier te-
desco Angela Merkel. Con i tagli previsti entro il 
2018 saranno costretti ad arrangiarsi con 166.000 

13 mensilità mentre i veri parlamentari al massimo 

-
te meno responsabilità del Presidente degli Sta-

mantenerlo 943 milioni di Euro, di questi oltre la 

dipendenti. Un altro privilegio che scomparirà sarà 
la monetizzazione delle ferie, come avviene per al-
tre aziende private e pubbliche, dal 1°gennaio di 

-
ti della Camera accumulare ferie e recuperi non 
goduti, per poi farseli pagare ad un passo della 

1000 Euro, moltiplicato il costo di un giorno di la-

proprio da Montecitorio che più di tutti gli altri rap-

della riforma della pubblica amministrazione ormai 
prossima.
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L’On. Federico Fauttilli interviene sulla privatizzazione 
dalla Società delle Ferrovie dello Stato
“La messa sul mercato di una parte (non più del 40 per cento) 

-
to delle motivazioni del Governo oggi espresse in Parlamento 

-
viario del nostro Paese una occasione unica per completare 

-
ramento dei segmenti più deboli del trasporto, insieme al fatto 

-
to ferroviario nel suo complesso, sono gli obiettivi strategici 

il Governo in seguito dovrà valutare attentamente la compa-
tibilità gestionale tra rete pubblica e governance privata e le 

del capitale da privatizzare”. Lo dichiara in una nota il deputato 

Nanga Parbat: team uniti sulla via Kinshofer. Nardi 
e Bielecki salgono, un incidente li ferma a 5800 metri
CHILAS, Pakistan – Daniele Nardi, Alex Txikon, Ali Sadpara, 
Adam Bielecki e Jacek Tcech hanno deciso di collaborare per 

-

tentare la salita in stile alpino. Ieri Nardi e Bielecki si trovavano a 

sono ridiscesi al campo base. Nei giorni scorsi Nardi, Txikon e 
Sadpara avevano portato il materiale necessario sulla monta-
gna. Lunedì mattina Nardi, Bielecki e Tcech sono saliti a campo 

e Bielecki hanno continuato. “Mancavano 200 metri per arriva-
re sotto le rocce Kinshofer e altri 200 metri per arrivare sotto 
il campo 2 – spiega Nardi -. Siamo stati molto veloci a salire 
anche con il carico pesante sulle spalle. Abbiamo depositato il 

Adam saliva da primo, avevamo con noi 400 metri di corde, ha 

caduto. È volato per circa 80 metri. Durante il volo improvviso 
non ho potuto far altro che ancorare al meglio la sua corda al 
mio imbrago e poi attendere la botta. Ho fatto un rapido calcolo, 

-

me non sarebbe stato per niente facile portarlo giù, fortunatamente 
la caduta gli ha procurato solo delle escoriazioni e perdita di ma-
teriale da scalata. Eravamo quasi arrivati al tratto più facile e per 
un attimo Adam ha anche pensato di continuare, io non ho avuto 
dubbi invece e siamo ridiscesi prima al campo 1 e poi al campo 

-
no incontrato Txikon e Sadpara a campo 1, da dove questi ultimi 
avrebbero dato il cambio sulla montagna verso campo 2. La via 

decideranno come proseguire.
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TOZZI - MOLLICONE - TODDE (FDI-GN): 

-

fondi stanziati per il Giubileo della Misericordia, 

destra di restituire dignità e splendore a questo 
-

atro di tanti momenti spensierati per i cittadini 
romani. Anche negli incontri con le autorità pre-
fettizie abbiamo sempre sottolineato la necessi-

anche a seguito delle tante manifestazioni dei 
comitati cittadini. Sarà ora importante avviare un 
piano regolatore di manutenzione del parco con 
le associazioni e le istituzioni del territorio». 
È quanto dichiarano Federico Mollicone, Diri-

-

Francesco Todde, Responsabile di Gioventù Na-

               

Il Centro Trombosi n. 394 di Latina si è trasferito
n.394 della Federazione Nazionale dei Centri di 
Sorveglianza dei pazienti Anticoagulati (FCSA), 
diretto dal Dr. Silverio Guarino e nel quale ope-
rano il Dr. Pietro Falco e la Dr.ssa Sara Corazza, 

“Medical Pontino” di Latina. I l centro polispecia-

della città, venendo dalla stazione ferroviaria.
-

colgono la storia clinica del paziente, registran-
do e classificando tutte le complicanze riducendo 
così le complicanze tromboemboliche ed emor-

-

pazienti che sono costantemente monitorati con 
analisi e terapie mensil i. La profi lassi e le moda-
lità di monitoraggio sono rimaste invariate rispet-
to ad ogni singolo paziente che potrà recarsi da 

adesso presso la nuova sede. Per 
ulteriori chiarimenti su come rag-

-
re i l Tel. 0773 661234

                    

“ALLEGRETTO. PER BENE MA NON TROPPO” LATITUDINE TEATRO PORTA 
IN SCENA UN GIALLO IN TOSCANO AMBIENTATO IN PERIODO FASCISTA
cronaca che da il via ad “Allegretto. Per bene ma non troppo”, lo 
spettacolo diretto da Stefano Furlan che debutterà il prossimo 

Teatro a Latina, e che replicherà il 16, 17, 19, 23 e 24 gennaio. 

del Duce. A questo, si aggiunge un secondo fatto di cronaca 
che determinerà ulteriori tensioni nello svolgimento dei fatti. Lo 
schema drammaturgico si basa su una specie di cronaca co-
rale che vede tutto un paese avviare un feroce linciaggio mo-
rale, attuato secondo le regole di un crudele codice popolare 

il personaggio singolo e il personaggio coro sono chiamati a 
rappresentare un microcosmo inteso come metafora di un pa-
esaggio sociale e culturale ben più ampio. 

-
ta, poco sembra essere cambiato da allora. La provincia resta 
sempre un crogiuolo di sentimenti e risentimenti che sembrano 

piccole maschere deformate di personaggi. Dopo tanta dram-

Giusiani, Manuela Gasparetto, Marco Molinari, Marzia Inzeo, 
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“Allegretto. per bene ma non troppo” Latitudine Teatro porta in scena un giallo in to-
scano ambientato in periodo fascista

Matteo Sacchi, Michela Sarno, Morris 
Sarra, Nicola Pagano, Roberta Silvestre, 

Arrangiamento vocale e coro, Giovanni 
Silvia. Dialogue coach, Daniela Leoncini. 
Progetto luci, Gianluca Cappelletti. Co-
stumi, Anna Coluccia. Fotografo di scena, 

-
trale Latitudine Teatro, sita in via  Cisterna 

-
teatro.it oppure acquistando direttamente 

-
oking/show_event.php?event_id=1 

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “PADRE A.G.SAGGI”
Anno 2015

ed eventi culturali, la partecipazione del Museo e del Parco 
-

-
-

conferma; miglioramento delle visite guidate e soprattutto del 
-

buto degli operatori museali, dei volontari, delle associazioni 
locali ed dei commercianti che collaborano costantemente per 
lo sviluppo di Norma” sono le parole del Vice Sindaco dott. 
Marcello Guarnacci da sempre impegnato in primis nel ma-

tutte le attività, per prenotazione di visite guidate e per sempli-

norma.lt.it”cultura@comune.norma.lt.it 

-
cheologico “Padre Annibale Gabriele Saggi” 
informano tutti i cittadini, nel segno della mi-

-
-

si sono raddoppiati con un forte incremento 
della richiesta di pacchetti visita mirati, anche 
per piccoli gruppi di persone. Il periodo in cui 

-

con oltre i 1.000 ingressi nei mesi di aprile, 
maggio e luglio, con numerosi gruppi scola-

eventi estivi musicali e storico-artistici. Buoni 
dati si segnalano anche nei mesi di ottobre e 
novembre grazie anche alle attività cultura-
li locali. Il dato medio annuale (su oltre 300 

interna e diretta del servizio guida disponibile 
-
-

gno a dicembre, della welcome area presso 

-

rivolta alle scuole, la realizzazione di mostre 
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C’èn’Arte
Dopo la pausa natalizia 
secondo appuntamento 

sinestetica in cui la lette-
ratura a cura del Circolo 

Magilandia, la Banda della 
Migliara e “Io sono Latina” 

-
sa interagiscono grazie ai 

-

Questa settimana la 
presentazione del libro 
“NENÈ” - edizioni Ensem-
ble - di Bruno Di Marco a 

-

parlerà del suo libro, in un 
talk presentato da Grazia-
no Lanzidei. 

-
ne delle tele informali di 
Stefania Galiano a cura di 

poetica Laura Cianfarani 
-

sione per la danza, arte 
che ha praticato per oltre 

suoi quadri attraverso for-
me curvilinee, morbide, 
sinuose, di un dinamismo 
vorticoso che invadono lo 
spazio, lo ricreano, lo pla-

-

teatrale dove lo spettatore 
-

to che non conosce pause, 
dalla frenesia cinetica di li-

-
no sulla tela, si avvicinano, 

-
tanano proseguendo nella 

creazione di nuovi percor-
si. 
È una poetica dominata 
dalla gestualità immediata 
quella di Stefania, i cui di-
pinti non sono preceduti da 
bozzetti preparatori; il ca-

-
provvisazione espressiva, 
i sottili rimandi alla danza, 
il turbinio cinetico posso-
no essere concepiti come 

totale e sinestetica, accen-
tuata anche dalla caratteri-
stica tattile dei quadri, con 
particolari in rilievo, di una 

-
-

strattismo formale entra in 
-

rativi appena accennati, 

una testa in movimento 
appena abbozzata, delle 
membra timidamente deli-
neate, un occhio che si af-
faccia delicatamente sulla 

-

segno, avvalorano il ca-
rattere di sinestesia tra le 
varie arti, che trova ragion 

comune nel movimento at-
traverso lo spazio”. 

previsto il concerto di Mi-
chela Capuccio musici-
sta e splendida cantante 
della squadra di Magilan-
dia, che accompagnerà la 
cena (alla carta).
Sul versante letterario Bru-
no Di Marco vive a Latina, 
dove insegna. Ha iniziato 

-

nonimascrittori. È risultato tra i vin-
citori nelle edizioni 2010 e 2011 di 
Giallolatino. Nel 2012 ha pubblica-
to il romanzo dal titolo “Non so se 

casa editrice Ensemble Edizioni e il 
romanzo “Arcobaleno nero”, scritto 
a quattro mani con Daniela Rindi, 
per la casa editrice Ego Edizioni. 
NENÉ mette in evidenza il rappor-

-
ne di chi legge la complessità delle 

-
no di una famiglia possono percor-

sua esistenza, anche fuori dai pal-
coscenici e dalle sale di prova. La 

segrete fatte di distanze misurate 
con il numero dei passi; lo stare 
sulle punte le offre il contatto con 
il suolo ridotto al necessario per vi-
vere in equilibrio con il mondo che 

-
terrogativi irrisolti, a partire dalla 
scomparsa di sua madre, morta 
suicida quando lei aveva sette anni, 
e dalla fuga del padre a seguito di 

costruita pochi punti fermi sui qua-

sua zia Angelica e la scuola di ballo 

Salvatore con il quale condivide la 
passione segreta per le composi-

-
seggiate nelle strade della sua cit-
tà, in cui ogni passo corrisponde ad 
un numero. Ma quel passato così 
duro, tenuto a bada dalle le risposte 
evasive della zia, si riaffaccia nella 
sua vita e stavolta non ci sarà modo 
di contenerlo. 



LATINA FLASH

Soppressione corse CO.TRA.L. nei giorni festivi
Il Sindaco di Norma e il Sin-
daco di Bassiano – a seguito 
della soppressione delle cor-

presso i relativi Comuni – in-
viano una lettera di rimostranza 
(n.prot.100 del 09/01/2016) alla 
società di trasporti in oggetto, al 
Presidente della Regione Lazio 

Politiche del Territorio e Mobilità 
Michele Civita e alla Direzione 
Regionale Trasporti.
Il Sindaco del Comune di Norma
Il Sindaco del Comune di Bas-
siano
Intendono, congiuntamente, ri-
vedere i piani di mobilità erogato 
dalla società Co.Tra.L., a partire 
da lunedì 7 gennaio 2016, relati-
vamente alla soppressione e ta-
gli con particolare riferimento ai 
giorni festivi, al fine di scongiu-

Il nostro territorio, già penaliz-
-

centi (quelle esistenti sono fa-
tiscenti strette e tortuose), non 

-
po di “macete” a discapito del 
trasporto pubblico. Un territorio 

-
mente e turisticamente senza 
una adeguata mobilità.

Co.Tra.L, ci saranno modifiche 
radicali nella frequenza delle 
corse dal nostro Comune verso 
Latina, con la soppressione nei 
giorni festivi delle tradizionali 
corse. Tale prospettiva risulta 
“mortale” per la nostra Comuni-
tà, perché non presume alcuna 
attenzione alle esigenze degli 
utenti che, di Domenica, fruisco-
no dei mezzi per spostamenti 
essenziali per recarsi al posto 
di lavoro (ospedalieri, commes-
se, operai in turnazione, turisti, 
semplici utenti in visita sia alle 
strutture ospedaliere, in visita 
parenti, per non dimenticare tut-
ti coloro che dovranno recarsi 
alla Stazione ferroviaria di Lati-
na). 
Attualmente, nei giorni festivi, 
la Co.Tra.L propone corse inte-
grate, che situano gli utenti in 
condizione di sostenere un per-

corso più ampio, quale quello 
che parte da Latina, raggiunge 
prima Bassiano, proponendo 
altri 8 Km di andata e ritorno, 
per arrivare poi a Norma e vice-
versa. Stante questo percorso 

di trasporto probabilmente per 
cogliere una relativa economia 

-
nalizzazione del personale, gli 
utenti frequentano regolarmente 
il servizio, sopportando la con-
seguente dilatazione dei tempi 
di percorrenza e di disagio ma-
teriale.
La soluzione proposta, oltre a 
sopprimere un bisogno sociale 
ed economico, rischia di esplo-
dere in eclatanti forme di pro-
testa, da parte degli utenti; già 
manifestatasi in maniera diffusa, 
non solo tra i residenti di Norma, 
anche per gli abitanti di Bassia-
no; soprattutto in mancanza di 
una offerta di TPL locale.
Per questo importante ragione, 
chiedo alle SS. LL. di evitare 
questo duro provvedimento di 
soppressione di un servizio di 
mobilità, che presenta peculia-
rità di essenzialità per i cittadini 
di Norma e Bassiano.

-
sentare le preoccupazioni del 
Sindacato. del comparto Tra-
sporti, relativamente alla posi-
zione dei lavoratori, che sono 
a rischio sia a livello occupa-

proprio compito professionale, 
visto che la bassa frequenza 
del servizio espone i lavoratori, 
gli unici in front-line, a dover af-
frontare le lamentele ed intem-

Con il collega Sindaco di Bas-
siano, Domenico Guidi, si re-
puta utile, al fine di risolvere 
la problematica, programmare 
un incontro con gli organi com-
petenti della Regione Lazio a 
programmare un tavolo di con-
certazione, al fine di valutare 
soluzione complementari di so-

come ad esempio il servizio di 
trasporto pubblico urbano loca-
le, atto a collegare i nostri Co-

muni, insistenti su un territorio 
omogeneo e di area contigua,  
con il nodo di scambio ubicato 
presso la Stazione Ferroviaria 
di Latina Scalo, proponendo un 
servizio più puntuale ed econo-
micamente più vantaggioso.
In questi ultimi anni il traspor-

guardando più alle esigenze 
delle società che alla qualità dei 
servizi per cittadini e pendolari. 

-
-
-

ferta di trasporto e soprattutto 
alla elaborazione di una chiara 
strategia per rafforzare la mobi-
lità sostenibile. Noi, al contrario, 

-
mo partire. Consapevoli che, 

di risorse finanziarie, una pro-
-

erente se decide e dimostra di 
essere capace di lavorare, in via 

servizi, sulla manutenzione e 

infrastrutture, sulle tecnologie, 
-

la regolazione della mobilità pri-
vata e il sostegno alla mobilità 
alternativa. 
I Comuni possono veramente 

funzionale alle esigenze del ter-
ritorio, potenziando in particola-
re i collegamenti verso i nodi di 
scambio e le sedi socio-ammini-
strative, in un quadro di conte-
nimento dei costi e di maggiore 
certezza dei pagamenti da parte 
della Regione. Programmare un 
servizio pubblico urbano locale 
in collina, che possa raggiunge-
re il nodo più vicino, renderebbe 
più efficiente il servizio e colme-
rebbe il disagio del trasporto in-
terno dei centri urbani collinari. 
Con la speranza di poter esse-

dare soluzione alle criticità del 
trasporto su gomma della nostra 
zona lepina-pontina, si confida 
in una rapida soluzione della 
problematica.
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MAD on paper
Instagramers Latina Gallery

“Un territorio, un eco-museo fat-
-

contano, che tornano su “carta” 

consentire al pubblico e agli ap-

poter gustare scorci della Nostra 
-

qua al cielo! I Social, e in questo 
caso Instagram, coltivano un ser-
vizio contemporaneo attraverso 

-
moni attivi di questo museo fatto 
di vita, di cultura, di turismo che 
ospitiamo, ripeto su carta, per un 

-
tisti!”

nuovo progetto di MAD on Paper, 

vede in esposizione una selezio-
ne dei migliori scatti del Gruppo 
degli Instagramers pontini,  nato 

Francesco Montefusco, Busi-
ness Consultant e Project Ma-
nager, membro del Social Media 
Team Diffuso del Lazio coordi-

Turismo. Se lo scopo del Museo 
-

te essenzialmente nel territorio, 
-

rizzazione e diffusione in Italia e 
nel mondo del patrimonio natura-
listico, storico, artistico e culturale 

mostrano al grande pubblico grazie al social network fotogra-

sottoposti questi mezzi di comunicazione, capaci, invece, di 
esaltare anche la bellezza.
La mostra, inaugurata domenica 10 gennaio alle 11,00 presso 
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La Feltrinelli (Via A. Diaz, 10 – Latina), propone una serie di scatti raccolti in pannelli e corredati 

carattere turistico di luoghi come Norma, Latina, San Felice Circeo, Terracina, Ponza, Sabaudia, 
-

                                                                                           

Il miele
Perché acquistare miele italiano

-
tico. Risale a ca 2.600 anni fa, al tempo degli 

-
sto alimento.  Il miele veniva usato anche dai Su-
meri, dagli Assiri e dai Babilonesi che usavano  il 
miele per le malattie della pelle e degli occhi. An-
che i Celti lo usavano nei riti di sepoltura, mentre 
gli Etruschi lo usavano come offerta votiva. Per 
i Greci era il cibo degli dei ed erano gli dei che 
permettevano agli uomini  di cibarsi di miele fa-
cendolo cader sulla terra dalle loro ricche tavole 
imbandite. Inoltre, per loro era un elisir di giovi-
nezza e lo davano agli atleti che gareggiavano 
nei giochi olimpici . Presso gli antichi Romani il 
miele era presente ad ogni pasto poiché lo con-
sideravano un alimento fondamentale. Per tutto 
il Medioevo, ovviamente, le api continuano a gio-
care un ruolo importante perché producono  mie-

nel XVIII secolo, che si rivela essere subito un 

alimento continua ad essere prodotto e consu-
mato. Il miele merita veramente di essere pre-

sente tutti i giorni sulle nostre tavole, di 
arricchire la nostra alimentazione e di 
riprendere il predominio sullo zucchero 
e, magari, di sostituirlo completamente. 

-
posto da zuccheri semplici (fruttosio e 
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Il miele
Perché acquistare miele italiano

glucosio) facilmente digeribili. Contiene vita-
mine, tra cui la vitamina C, enzimi, sali mine-

un calmante della tosse. A questo proposito,  
vi ricordate le nonne che raccomandavano 
una tazza di latte caldo con un bel cucchia-
io di miele in caso di tosse? Bene, ora studi 

-
polare consigliava da sempre. Infatti, il miele 

superiori. Si consiglia di prendere un cuc-
chiaio di miele per la sua azione emollien-
te anche in caso di mal di gola. La stessa 

-
siglia il miele come potenziale trattamento di 

-
teressante per gli sportivi perché agisce sui 

la resistenza. Inoltre, essendo costituito da 
zuccheri semplici, fruttosio e glucosio, che 
vengono assorbiti immediatamente, fornisce 

come già detto, prima di ogni gara, lo dava-
no ai loro atleti. Le proprietà  del miele non 

-

Cento grammi di miele forniscono 320 calo-

rispetto allo zucchero, fa sì che se ne usi di 
meno. Il miele naturalmente trova impiego 
anche  in cosmetologia, soprattutto in pro-
dotti per idratare la pelle. Forse interesserà 
sapere perché alcuni prodotti sono liquidi ed 

-
-

po, a seconda della percentuale di glucosio 
-

naturale. Ci sono comunque varietà come il 
miele di castagno, di acacia che, contenen-
do più fruttosio che glucosio, rimangono li-
quidi per molto tempo, mentre mieli più ricchi 
di glucosio cristallizzano con i primi freddi. 

a rigide regole di produzione. Il vero miele 
italiano non ha aggiunte chimiche di alcun 
genere. Attenzione, invece, ai mieli prove-
nienti da paesi extracomunitari, di basso 
costo, perché provengono da alveari tratta-

nostro paese. Nei mieli importati dalla Cina 

contenuto di antibiotici e metalli. Attenzio-
ne perché questi mieli arrivano in Italia non 
portando la dicitura del paese in cui sono 

cui hanno sostato nel loro lungo viaggio 

in Italia camuffato come proveniente da un 
altro paese insospettabile. Potrebbe pure 
capitare che sulla confezione ci sia scritto 
miele italiano ma il contenuto non lo sia. 

vero miele italiano.
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Un assaggio di felicità!
Ci sono persone che nella vita sono costrette a lasciare il posto 
dove sono nate e devono trovare altrove il luogo dove potersi fer-

-

il cuore diviso tra quella meravigliosa terra e la loro nuova vita. 
-

tica Littoria, ora attuale Latina, la loro nuova casa. Con il proprio 

famiglia, divenendo abili nel preparare appetitose varietà di pizza. 

consapevolezza che ogni passaggio ha la sua vitale importanza e 

ed espressioni compiaciute di tutte le persone affezionate che si 

A catturare i passanti, inebriati dalla fragranza, anche la diversità 
dei gusti esposti, con condimenti caratterizzati dalla forte perso-
nalità del sud, resi tali dalla rinomata qualità delle materie prime, 
dai particolari sali impiegati, dalla mozzarella, dai pomodori rigo-

-

-

gelosamente nei segreti di famiglia e maneggiato con cura come 

-
no, godranno di un autentico assaggio di felicità!   
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