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Sul gradino più alto del podio c’erano
loro, le crew di Non Solo Danza di Latina che, ieri pomeriggio (martedì 25
Aprile) al palazzetto dello sport di Pontinia si sono esibite davanti a degli inflessibili giudici durante la terza edizione
del Concorso Nazionale di Danza Show
Your Flow. L’Urban Dance Contest è
stato organizzato dalla scuola di danza
Creale e le crew, provenienti da tutta
Italia, si sono sfidate nelle categorie di
Hip Hop, Video Dance , House, Battle House e nello spettacolare 1 contro
1. I ragazzi sono stati giudicati dal coreografo specializzato in street dance

Articolo a pag. 2

Istanze per esenzione Amatrice, il principe Carlo visita la zona rossa
Il principe Carlo ha visitato la zona rossa
ticket, servizio cancellato
di Amatrice. L’erede al trono di Inghilter-

Istanze per esenzione ticket, servizio cancellato Schiboni: “E’ l’ennesima grave perdita di servizi per la
comunità. L’amministrazione non è
in grado di tutelare i suoi cittadini
nemmeno per le cose più semplici”
Una laconica e striminzita lettera a
firma del direttore ASL per comunicare la sospensione a San Felice
Circeo presso il poliambulatorio di
via Risaliti del servizio di raccolta
delle istanze di scelta/ revoca del
medico di base ed esenzione ticket
svolto sul territorio dalla cooperativa Ninfea. Risale ad agosto scorso
la nota ed è il risultato ottenuto dai
cittadini di San Felice Circeo dopo
l’incontro con l’assessore comunale
ai Servizi Sociali, Corrado Capponi.
Proprio nella missiva a firma del disegue a pag. 3

ra, in visita in Italia con la moglie Camilla, ha percorso a piedi Corso Umberto
I, il cuore del centro storico della cittadina laziale devastata dal terremoto della
scorsa estate. Il sindaco Sergio Pirozzi

segue a pag. 7

Il Musicista che amava Roma

A Roma numerosi letterati e
pittori hanno dedicato prose,
versi e dipinti, ma c’è stato
anche chi ha espresso con
le note le emozioni in lui suscitate da questa città. Mi riferisco ad Ottorino Respighi,
credo non l’unico a servirsi
della musica per esaltare
aspetti particolarmente suggestivi della nostra capitale,
segue a pag. 8
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Omid Ighani, dalla docente internazionale e coreografa della compagnia giovanile “Meltin_Pot” hip hop
dance company Lisa Brasile e dal Ballerino, Coreografo, Allenatore, hip hop & house Fritz Zamy. Diversi
i premi divisi per categorie e genere, vincitori dell’edizione 2017 dello Show your Flow al 1 posto per la
categoria Junior Break Dance URBAN STEP di Non
Solo Danza con una coreografia di Adriano Ottaviani, 2 posto sempre categoria Junior Break Dance
NSD CREW con una coreografia di Cristina Cerilli.
Per i più piccoli della Non Solo Danza due meritati
secondi posti, per la categoria Baby Video Dance i
LOLLIPOP e per la categoria Hip Hop Baby i BLING
BLING, i due gruppi si sono esibiti con le Coreografie
di Serena Di Luzio. E poi ancora sul gradino più alto
con un meritatissimo 1 posto le IGLOW per la Categoria Video Dance Senior con una coreografia di
Tiziano Vecchi 1 posto anche per Giuseppe Puccioni
nella categoria Battle Break Dance. Ma non è finita,
la Non Solo Danza diretta da Roberta di Giovanni ha
ricevuto un premio anche per la Miglior scelta musicale. Tutti soddisfatti, i ragazzi, gli insegnanti e la
grande famiglia di Non Solo Danza che sostiene …
“Siamo solo all’inizio”!

Dina Tomezzoli
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Istanze per esenzione ticket, servizio cancellato

rettore Asl si precisa inoltre che i cittadini di San Felice
Circeo dovranno recarsi successivamente all’otto agosto 2016 direttamente allo sportello di Terracina analogamente agli altri cittadini del comprensorio Asl.
“Evidentemente – dice Giuseppe Schiboni – il nostro
Comune non è in grado di tutelare i suoi cittadini o forse
non è in grado di trovare le risorse necessarie per assicurare un servizio sul territorio. L’ennesima grave perdita di servizi ai cittadini a cui siamo stati abituati da circa
cinque anni a questa parte e a cui l’ente non riesce a
fare fronte in nessun modo. C’è depauperamento ovunque e non riescono neanche ad assicurare cose semplici, come la scelta e/o revoca del medico di base o per
ottenere l’esenzione ticket. Una forte penalizzazione in
questo ultimo caso che comporta spostamenti nella città di Terracina di persone con gravi patologie o in forte
difficoltà tanto da ottenere l’esenzione. Un modo incre-

dibile di agire – dice ancora Schiboni – per
cui chiederemo immediatamente chiarimenti
all’assessore competente e a tutta l’amministrazione in carica”.

Federico Rocca

Autocross: prima gara di campionato Italiano
Un successo a Brindisi per i piloti Asal, in cinque sul podio

Si è svolta domenica 23 Aprile sul circuito di Torchiarolo a Brindisi la prima
gara di Campionato Italiano di Autocross e, cinque piloti della scuderia
Asal sono saliti sul podio. Si è aggiudicato il Primo posto per la categoria
D4 Giuliano Gizzi con il fiammante
prototipo n°116. Primo posto anche per
Amerigo Norelli categoria Kart Cross e
terzo posto per Bruno Colosimo per la
categoria A. Sul podio anche le due
nuove leve dell’Asal, Giuseppe Norelli e Irene Macera, categoria D Mp under13, entrati nel mondo dell’autocross
con i mini prototipi costruiti da Massimiliano Farina, pilota e costruttore Asal.
Con i mini prototipi i nostri giovani piloti
correranno un campionato parallelo a
quello degli adulti con tappe Nazionali
e Regionali. Soddisfatti i piloti Asal per
l’ottimo risultato conseguito nella prima
gara in campionato.

Dina Tomezzoli
latina flash
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“Noccioline”, lo spettacolo scritto da Fausto
Paravidino dopo i tristi fatti del G8 di Genova
in scena a Latina con la Regia di Clemente
Pernarella Al Teatro Opera Prima di Latina
“Noccioline”, lo spettacolo teatrale scritto da
Fausto Paravidino dopo i tristi fatti del G8 di
Genova del 2001, ispirato ai “Peanuts”, i celebri personaggi delle strisce di Schulz. nasce
all’interno del progetto Connections, progetto
internazionale promosso dal National Theatre di Londra con l’obiettivo di portare i migliori
drammaturghi della scena europea contemporanea di scrivere testi per giovani interpreti,
nella fascia d’età tra i 14 e 20 anni. Questa è
la particolarità di un lavoro pensato per essere rivolto ai ragazzi, agli adolescenti, ma,
soprattutto per essere interpretato da giovanissimi allievi attori. Paravidino utilizza al meglio la possibilità costruendo un intreccio di
linguaggi e personaggi pressoché perfetto in
un meccanismo teatrale per niente scontato
anzi certamente sorprendente. Per la profondità dell’argomento ma anche per l’intenso
ritmo di scrittura e i continui colpi di scena.
Un gioco leggero, divertente, brillante e illuminante, ma anche crudo e violento, costruito
sulla rapidità e velocità di linguaggi diversi,
primo fra tutti il fumetto. ”Noccioline” è un testo che riporta all’importanza e per certi versi
alla bellezza del poter ragionare in termini di
valori assoluti. Ha la capacità di legare la politica al tema dell’adolescenza, dell’amicizia e
allo stesso tempo ha un procedimento scientifico nell’esposizione, quasi compilativa, degli argomenti che oggi sarebbe necessario
affrontare e sciogliere. Parole e temi che richiedono, e non a caso, infatti, oggi il testo è
oltremodo attuale, un serio approfondimento
e una seria riflessione. Si parla di Schengen,
del rapporto delle giovani generazioni con i
Mass-Media, del concetto di proprietà privato
del tema del permesso di soggiorno e tutto
questo si mischia a Snoopy e Charlie Brown
creando una miscela esplosiva. Lavorare su
un testo come “Noccioline” sottolinea il regista Clemente Pernarella: << Significa recuperare il concetto profondo della rappresentazione teatrale, parlo dell’antica Grecia, dove
4
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il teatro nasce come luogo della riflessione sociale e
politica. Sentimenti ed emozioni umane sono, all’origine,
strumentali alla costruzione del dramma ma non ne sono
al centro. Anche per questo ritengo “Noccioline” un grande testo, davvero molto riuscito. Non mi piace che i giovani non parlino più di politica, probabilmente mossi da
un disincanto assolutamente motivato. Un disinteresse
sacrosanto se intendessimo politica solo quanto accade
nelle sedi dei partiti o tra le macerie di quello che rimane
dei partiti. Purtroppo hanno perso la voglia di ragionare
sul fatto che ogni scelta della loro vita, si traduce in una
posizione politica. Mi dispiace insomma che della politica
abbiano un’idea falsata>>. Al progetto collaborano Lestra, La Bottega degli Errori e il Teatro Ragazzi di Latina,
sottolinea Pernarella:<< Perché è importante lavorare in
sinergia, lo sviluppo dell’iniziativa prevederà degli incontri
nelle scuole e seminari rivolti ai giovani e agli insegnanti
che affrontino i temi proposti nell’opera di Paravidino. Noi
non abbiamo mai smesso di lavorare come una squadra.
Sappiamo che il teatro non si fa da soli, non solo in palcoscenico. Il teatro è fatto dalla comunità e per questo
continuiamo a lavorare sempre e solo in questa direzione
di massimo coinvolgimento e condivisione.”
NOCCIOLINE
Testo di Fausto Paravidino
Regia di Clemente Pernarella
Disegno Luci: Gianluca CappellettiMusiche originali:
Gianluca AgostiniScenografie: Manuela IsoneCostumi:
Salvatore PascapèAssitenti alla regia: Andrei Costantino
Cuciuc, Alessia Lanzuisi

Federico Rocca

“Teatro Ragazzi” torna al D’annunzio di Latina
con uno spettacolo interattivo: C’era una volta,
tanti e tanti anni fa….
l’appuntamento con attori e burattini all’interno della rassegna “Le domeniche a teatro con
mamma e papà” “Teatro Ragazzi di Latina”, una
delle realtà associative più longeve della provincia, prosegue con successo la stagione teatrale e presenta un nuovo appuntamento all’interno della rassegna: “Le domeniche a teatro con
mamma e papà”. L’iniziativa, pensata per i più
piccoli, permette di condividere con la famiglia e
con gli amici un momento importante di crescita
e divertimento. Con la cura di sempre, la direttrice artistica della rassegna, Melania Maccaferri,
ha scelto per l’appuntamento di Domenica 19
marzo 2013, al Teatro D’Annunzio di Latina, uno
spettacolo interattivo che incanterà i piccoli spettatori: ”C’era una volta, tanti e tanti anni fa….” Lo
spettacolo con la regia di Alessia Sorbello vedrà
protagonisti in scena: Viviana Picariello, Alessia
Sorbello e Andrea Trovato e i burattini di Daniela
Remiddi. Attori e burattini divertenti e colorati attraverso le storie di “Aria “e “ Re Cunegondo”regaleranno tanta allegria pur affrontando un argomento importante e delicato come quello della
pace nel mondo. Il pubblico in sala sarà coinvolto
in maniera interattiva dagli attori e dai burattini e
verrà trascinato in un viaggio fantastico diventando il vero protagonista della scena.

Daniela Novelli

Il Comune di Bassiano risana il Bilancio
E’ stata approvato nella seduta ordinaria del consiglio comunale del 21 aprile 2017 il Rendiconto
della Gestione Economico Finanziaria 2016 con un avanzo di amministrazione pari a € 493.984,45
, premettendo a questo Ente di rispettare il patto di stabilità interno per l’anno 2016 (come risulta
dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 04.04.2017 e Visto il DM Interno del 18 Febbraio 2013 con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale per
il periodo 2013-2015, in base ai quali l’Ente Comunale risulta NON DEFICITARIO ed inoltre la non
presenza di debiti fuori bilancio. “L’amministrazione ha raggiunto grazie ad un’accurata gestione, la
totale assenza di debiti fuori bilancio ed un avanzo di gestione consistente” dichiara il Presidente
del Consiglio Costantino Cacciotti “ la cosa che più perplime è la votazione contraria del consigliere
di minoranza Bruno Palombo della lista Bassiano Bene Comune, che evidentemente non approva
il risultato che questa amministrazione ha conseguito, grazie al quale sarà possibile disporre delle
somme da destinare alla comunità”

Federico Rocca
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Una delegazione del Paio del Tributo a
Genazzano e Nettuno

Mentre prosegue senza sosta l’attività di preparazione
della 23° edizione del Palio
del Tributo a Priverno, una
sua Delegazione è andata
a rappresentare la propria
città a Genazzano domenica 23 aprile c.a al Raduno
della Federazione Regionale delle Manifestazione
Storiche del Lazio. Presenti
13 città federate su 15 che
hanno sfilato in costume
d’epoca per le vie di questa
splendida cittadina, mentre
domenica 30 aprile p.v. saranno a sfilare a Nettuno. Le
attività di interrelazione tra le
città federate del Lazio continua incessante rendendo
queste manifestazioni davvero interessanti e affascinanti. Ci preme sottolineare
come esse si attivano con
una organizzazione davvero encomiabile sfilando per
le vie di queste città rappresentate che sono: Roccantica, Anagni, Vallecorsa,
Nepi, Genazzano, Cori, Leonessa Cave, Palestrina,
Nettuno, Paliano, Priverno, Sermoneta, Carpineto
e Anzio. Presenti anche le
rappresentanze delle amministrazioni di queste città.
Per Priverno è intervenuta l’Assessore alla Cultura
Sonia Quattrociocche che
si è detta soddisfatta per
l’evento storico di Genazzano. Anche il presidente
dell’Associazione Culturale
Palio del Tributo è rimasto
contento anche perché la
Delegazione di Priverno ha
rappresentato a Genazzano
6
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l’intera Federazione Regionale. Naturalmente anche Priverno si sta
preparando per ricevere il 2 Luglio c.a., giorno clou del Palio del Tributo, le delegazioni delle città federate del Lazio. E’ veramente uno
spettacolo da non perdere vedere sfilare 500-600 figuranti in costume
per le vie di queste città e quindi diffondere anche la propria storia attraverso queste attività culturali e di scambi partecipativi. Hanno fatto
parte della Delegazione di Priverno anche il gruppo dei musici insieme
a dame e signori, più di trenta in tutto.

Carlo Picone

segue dalla prima pagina

Amatrice, il principe Carlo visita la zona rossa
lo ha accompagnato solo fino all’inizio
di Corso Umberto I: “Dal 24 agosto non
sono più entrato nella zona rossa, perché guardo al futuro. Tornerò in centro
storico quando sarà ricostruito”, ha spiegato il primo cittadino.
Carlo è arrivato fino alla torre civica simbolo del comune reatino colpito dal terremoto della scorsa estate accompagnato
dal capo della Protezione civile Fabrizio
Curcio. “Ci interessa che i simboli rimangano perchè i simboli sono il segno di
appartenenza”, ha detto Pirozzi al principe di Galles, riferendosi all’importanza
di ricostruire le chiese e i principali edifici
di Amatrice.
Il principe Carlo ha poi visitato il Centro
operativo intercomunale, la tenda dove
operano tutte le istituzioni impegnate nella gestione dell’emergenza sisma e nella
ricostruzione. Il reale è accompagnato
dal sindaco Pirozzi, che lo ha atteso al
Coi. Qui il principe è intrattenuto a lungo
con i soccorritori chiedendo informazioni
sulle condizioni di lavoro e sulle criticità
che al momento tengono più impegnati
gli operatori dei corpi che operano nella
gestione dell’emergenza e della ricostruzione.
Prima di entrare al Coi, il reale ha incontrato anche il sindaco di Accumoli, l’altro
comune reatino colpito dal terremoto del
24 agosto 2016, Stefano Petrucci, e il
Vescovo di Rieti monsignor Domenico
Pompili.
Tappa successiva della visita è l’omaggio al memoriale che ricorda le 297
vittime del sisma, tra le quali anche tre
cittadini britannici. Poi il Campo zero, il
primo villaggio di alloggi provvisori per gli
sfollati allestito ad Amatrice.
Nella cittadina ci sono anche il Commissario straordinario alla ricostruzione, Vasco Errani e il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti. Carlo non è stato
seguito dalla consorte Camilla, che invece ha passato la giornata a Firenze,
dove ha avuto un incontro privato con
i volontari del Progetto Arcobaleno che
si occupa di aiutare i sopravvissuto al
traffico di eseri umani e alla violenza domestica. Camilla poi ha visitato il famoso
corridoio vasariano e la chiesa anglicana
di St. Mark.
Nella sua tappa campana, la duchessa
di Cornovaglia ha visitato l’area archeologica di Ercolano.
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Il Musicista che amava Roma

segue dalla prima pagina

ma certo quello che seppe farlo in una maniera davvero
significativa ed originale. Respighi non era nato all’ombra del Cupolone bensì a Bologna, quando correva
l’anno 1879. Appartenente ad una famiglia di musicisti,
frequentò il Liceo Musicale della sua città diplomandosi
in violino e in seguito si trasferì nella lontana Pietroburgo, dove fece parte come prima viola della grande orchestra del “Teatro Imperiale”. Una posizione di rilievo,
considerata la giovane età e il suo esser uno straniero.
Nella città baltica, allora splendida capitale della Russia e residenza dello Zar e di una buona parte dell’aristocrazia, il violinista italiano fu a contatto con vari artisti ma principalmente con Rimskij Korsakov, uno dei
più rappresentativi musicisti russi dell’Ottocento, che
gli fu prodigo di preziosi insegnamenti sull’arte dell’orchestrazione. Successivamente Respighi fu a Berlino,
dove, frequentando altri affermati musicisti, ebbe ulteriori opportunità di affinarsi artisticamente. Nel 1913
approdò infine a Roma, chiamato ad insegnare nel
prestigioso Conservaterio di Santa Cecilia. Per undici
anni esercitò con passione l’insegnamento e nei due
successivi ebbe l’incarico di direttore dell’importante
scuola. Intanto egli componeva e Roma fu la sua grande ispiratrice: non è un caso che tra le sue opere, le più
apprezzate siano quelle in cui la musica rende omaggio alla natura, all’arte e alla gente della città. Respighi
studiò musiche antiche con la costanza del ricercatore,
compose balletti e musiche per il teatro e rivestì di note
favole e soggetti mitologici, ma i principali artefici della
sua celebrità sono senz’altro “Le fontane di Roma”, “I
pini di Roma” e “Feste romane”, poemi sinfonici che
dilettano sia l’orecchio che lo spirito. Gli intenditori, che
non mancano di sottolineare il contributo di Respighi
alla rinascita della musica sinfonica italiana, hanno il
privilegio di poter notare nei tre poemi la perfezione
della scrittura musicale, ma a chiunque, anche ad un
profano, non può sfuggire la peculiarità dello stile, che
è vivo, brioso ed assai espressivo. I suoni in tutte le
loro sfumature hanno la capacità di descrivere come
se fossero delle poesie o dei quadri ricchi di colore e
ciò perché Respighi è uno dei massimi esponenti della
musica descrittiva, secondo forse solo al tedesco Richard Strauss. Mori nel 1936 a Roma, che era stata la
sua Musa, e alla quale egli aveva dato il meglio di sé.

Consuelo
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Branzino The Challenge la classifica parziale
Si è chiusa la prima giornata della
competizione sportiva Internazionale dedicata alla spigola, “Branzino
The Challenge”. I kayak che stamattina (sabato 6 maggio) sono partiti
dalla laguna di levate di Orbetello,
sono rientrati portando a terra i pescatori, affaticati per il vento che si
è alzato in tarda mattinata ma, decisamente soddisfatti. Molte le catture degne di nota, big fish parziale
della manifestazione una spigola
lunga 68,5 cm. La più piccola pescata oggi, era lunga solo 2 cm. La
classifica parziale a chiusura della
prima giornata vede in testa Marco
Lapini del Sampei Team 1 con 210
cm totali di catture, al secondo posto Renzo Piacentini con 205,5 cm
totali e al terzo posto Francesco
Foppiano del Dick Moll Team con
198,5 cm totali. Domani la sfida si
sposterà nelle acque della laguna di
ponente, e tutto potrebbe cambiare.
Si parte sempre alle 8.00, sette le
ore a disposizione dei concorrenti, i
risultati delle due sessioni di pesca,
al termine della gara, saranno sommati per stilare la classifica finale
strutturata sia a livello individuale
che a team. Il punteggio si baserà

sulla lunghezza delle spigole catturate, assegnando un punto
per ogni centimetro della misura delle varie prede. Per facilitare il rapido rilascio delle spigole e per verificare la lunghezza delle prede, basterà inviare una foto, su apposito misuratore tramite applicazione WhatsApp, al recapito di riferimento
degli organizzatori.
“Branzino The Challenge”, è stata patrocinata dall’amministrazione comunale di Orbetello, organizzata da Insidefishing
e Galaxy Kayaks ma vede anche la collaborazione di diverse
associazioni del territorio: I Canottieri di Orbetello, Kayak Fishing Italia e Welcome Maremma. Le premiazioni si terranno
domani pomeriggio, domenica 7 maggio, alle 17.00 sulla piattaforma del circolo canottieri.

Dina Tomezzoli
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Intervista con Alberto Collinvitti Presidente
dell’Associazione Culturale Norba Futura
L’Area archeologica dell’Antica Norba, facente parte di un’epoca gloriosa dell’Impero antico di Roma, sorge
a poca distanza dalla moderna città di
Norma, è un sito di particolare interesse, ma meriterebbe ancor più di essere rivalutato per il patrimonio storico cui
dispone. Siamo a colloquio con Alberto
Collinvitti Presidente dell’Associazione
Culturale Norba Futura che ci illustra le
intenzioni dell’Associazione che hanno
come scopo unicamente la crescita culturale del territorio.
Ci racconta le vicende storiche
dell’Antica Norba?
Gli studi effettuati narrano che nel 492
a.C. la città di Norba una volta diventata
colonia romana, partecipò al suo fianco a varie guerre, tra cui quelle Puniche,
purtroppo la guerra civile che si scatenò
tra le fazioni contrapposte guidate dai
consoli Mario e Silla segnò l’inizio della fine di questa gloriosa città. Norba
appoggiò apertamente Mario e, dopo la
sconfitta di quest’ultimo, la città fu considerata da Roma come una traditrice,
così per non cadere in mano a loro, gli
abitanti di Norba, decisero di dar fuoco
alla città e di uccidersi l’un l’altro per non
subire la feroce rappresaglia di Roma.
Le attuali rovine sorgono a poche centinaia di metri dal centro di Norma, ma è
considerato positivo per la preservazione del sito storico, il fatto che non ci sia
stata ricostruzione alcuna sulla vecchia
città, pertanto è l’unica rovina storica in
Italia, rimasta intatta dei loro resti originali.
Qual è il proposito della vostra Associazione Norba Futura?
Qualche anno fa si è provveduto alla
pulizia a nostre spese, di circa cinque
ettari di terreno, tramite alcune Associazioni del paese, ma si prospettano altri
problematiche: l’antica città di Norba è
contornata da mura ciclopiche che sono
LATINA FLASH 10

in buona parte ricoperte da erbe infettanti spine e rovi,
il grave problema è l’edera, responsabile della caduta di
buona parte delle mura ciclopiche. Quest’ultima pianta ingrandendosi, con le proprie radici, ha divelto anche rocce gigantesche facendole cadere, sarebbe pertanto importante ripulire le rocce delle mura ciclopiche dal resto
delle erbe infestanti, in modo da prevenire un’eventuale
caduta che potrebbe avvenire nel tempo. L’edera copre
tutta una parete e impedisce la visuale di un balcone e
alcune colonne romane, inoltre una enorme scalinata si
presenta piena di terra e ostruisce la visione di scalini di
oltre duemila anni fa, nostra intenzione prioritaria è quella di reperire ulteriori fondi per ripulire completamente la
zona e presentare un progetto all’Unesco per far diventare questo sito archeologico patrimonio stesso dell’umanità. Una volta che il sito archeologico sarà adeguatamente
sistemato, si potranno anche svolgere in loco eventi atti
a far conoscere sempre più queste bellezze storiche, tutto l’indotto creerebbe un senso civico e d’interesse per
diversi giovani del luogo, che non avendo un lavoro stabile, potrebbero trovare utile occupazione. Inoltre è da
considerare che nel museo del paese non si trova un
solo reperto archeologico del sito, nonostante è dal 1901
che scavano in zona, tutti i reperti storici ritrovati sono
stati trasportati nei vari Musei di Roma e Vaticani, diversi
materiali non sono neanche catalogati e rimangono nei
magazzini di questi musei, pertanto al più presto sarebbe
opportuno riportarli nella loro vera “casa”.
A quale data si può far risalire questo sito?
In quei tempi lontani Norba era una città importante, non
è possibile datare con certezza il sito, dal momento che
non è stato ritrovato il cimitero, ma approssimativamente

gli esperti hanno stabilito la data del
453 a. c.- Sono circa undici anni che
sono stati fatti dei lavori per ripulire l’ingresso e riportare alla luce strade romane con le mura ciclopiche e questi lavori hanno dato l’opportunità di riscoprire
mosaici che contornavano le ville, inoltre
si è ritrovato il primo impianto di depurazione d’Italia, in quei tempi lontani non
c’erano i bagni con i servizi igienici, tutto
si riversava nelle strade, pertanto erano
soliti irrigare le strade con l’acqua di una
enorme cisterna per impedire che la popolazione potesse essere colta da peste e colera.
Cos’è stato ritrovato nel sito?
Nel sito si sono ritrovate strade romane,
basi di case, terme e mura ciclopiche
che sono parzialmente in vista in quanto sono coperte da erbe infestanti, che
ostruiscono la visione completa dell’antica città. Il museo tramite il Comune, ha
messo a disposizione una archeologa
che illustra la storia dell’antica città, tutta
la struttura attualmente è gestita dall’Università di Napoli ma difficoltà burocratiche varie, fanno in modo che il sito non
possa avere uno sviluppo diverso.
Si svolgono altre attività nel sito archeologico?
Nella bella stagione c’è un gran numero di ragazzi che praticano parapendio
provenienti da tutta Europa, la posizione
che occupa il sito archeologico, coperto alle spalle dai monti Lepini, permette
di avere rispetto alle altre zone d’Italia e
d’Europa correnti favorevoli al volo del
parapendio, pertanto è stata creata una
piccola area per il decollo e l’atterraggio,
che i ragazzi di Norma hanno reso fruibile dopo un’accurata pulizia da sterpaglie, ma a seguito dell’afflusso dei tanti
ragazzi che praticano questa disciplina,
sarebbe opportuno che si ampliasse l’atterraggio in modo da garantire maggiore
sicurezza.
Dove si riunisce la vostra Associazione?
Ci riuniamo a Norma in via Pozzodiguerra n.2, una prossima iniziativa è quella
di creare delle magliette con i poster
raffiguranti le monete dell’Antica Norba,

considerato che la vicina Ninfa con i suoi bellissimi giardini
fa intervenire dai 150.000 ai 200.000 visitatori l’anno, noi
con una civiltà storica a pochi km da Ninfa non è possibile
che non riusciamo a valorizzare il nostro “tesoro”. Si sta
cercando di reperire dei fondi anche attraverso la Comunità Europea, le spese sono tante, così è stata fatto anche
una richiesta on line, in Italia non sempre si conoscono
le metodologie giuste per reperire questi finanziamenti.
Quali sono i vostri progetti futuri?
Un progetto importante per dar lustro ulteriore a questo
parco archeologico dell’Antica Norba è quello di creare
il Natale di Norba, così come si fa con il Natale di Roma
con le varie Associazioni dei romani che si accampano
al Circo Massimo, anche qui si potrebbe creare la medesima atmosfera di quei tempi, sarebbe un’occasione per
far conoscere la nostra storia insieme alle altre associazioni di tutta Italia. Per far intervenire più gente possibile
all’evento, mi piacerebbe far intervenire associazioni tipo
Tevere in bici e le associazioni dei cavalieri dei paesi limitrofi, l’intenzione è quella di farli vestire con gli abiti degli
antichi romani, inoltre si potrebbero creare dei tornei e
far partecipare ragazzi che praticano il rugby, il calcetto
ecc.-

Rino R. Sortino
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Organizzato da “I Giovani Filarmonici Pontini” con il patrocinio
di Comune e Provincia di Latina

2º Concorso Nazionale di Esecuzione
Musicale “Città di Latina ”

Per musicisti orchestre band e corali, iscrizioni aperte fino a venerdì 5 Maggio
C’è tempo solo fino a domani,venerdì 5 Maggio per iscriversi al 2º Concorso Nazionale di
Esecuzione Musicale “Città di Latina ”. Il concorso, che ospita cinque sezioni musicali più
quella riservata ai cori, è ideato, organizzato e gestito dall’Associazione di Promozione
Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” e vede
i patrocini del Comune e della Provincia di
Latina. Ogni sezione del concorso riservato
a bambini, ragazzi e adulti è divisa in diverse
categorie e per fasce di età. I vincitori, oltre
ai consueti diplomi e riconoscimenti, avranno la possibilità di esibirsi nell’ambito della
Rassegna “Musica tra le perle pontine” e la
possibilità di registrare un cd che sarà pubblicato con bollino Siae, contenente la propria
esibizione insieme a quella degli altri vincitori.
Prevista anche l’assegnazione di diversi premi speciali:
Premio Speciale “Ugo Scipione” al Migliore
Flautista di tutte le categorie
Premio Speciale “Lorenzo Baratta” alla Migliore Band di musica Pop/Rock
Premio Speciale al Miglior Coro o Insieme
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Strumentale della Scuola dell’Infanzia o Primaria
Premio Speciale alla Migliore Orchestra della Scuola Secondaria di Primo Grado
Premio Speciale alla Migliore Formazione Cameristica dei Licei Musicali.
Le selezioni si svolgeranno nella sala conferenze
del Park Hotel di Latina dal 30 Maggio al 1 Giugno,
il concerto finale si terrà venerdì 2 Giugno nell’Auditorium del Liceo Manzoni di Latina dove saranno
consegnati i primi premi assoluti e i premi speciali di
questa edizione.

Federico Rocca
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“I Giovani e l’Europa: 60 anni
dai trattati di Roma”

Convegno Organizzato da Club per l’UNESCO di Latina al liceo “A. Manzoni”
A 60 anni dai trattati di Roma che,
nel 1957, i sei membri fondatori
firmarono preparando il terreno
all’Unione europea come la conosciamo oggi, il Club per l’UNESCO di Latina, sezione giovani,
organizza per sabato 13 Maggio
a partire dalle 10.00 il Convegno
“I Giovani e l’Europa: 60 anni dai
trattati di Roma”. Nell’auditorium
del Liceo Statale “A. Manzoni” in
Viale Le Corbusier a Latina, dopo
i saluti del Dirigente scolastico
Paola Di Veroli e del Presidente
del Club per l’UNESCO di Latina
Mauro Macale, interverranno Maria T. Rondinella, Vice Segretario
Generale CITC UNESCO Parigi, il
Professore di Storia dell’Economia
della LUISS Giuseppe Di Taranto
e i Senatori della Repubblica Mario Mauro e Claudio Moscardelli.
Obiettivo del convegno riflettere
sul futuro comune dell’Europa ripercorrendo i risultati collettivi raggiunti, accendendo i riflettori sulla
pace, sui valori della solidarietà,
della democrazia e dello Stato di
diritto. Ad intervenire, durante il dibattito aperto, gli studenti dei licei
Manzoni, Alighieri e Grassi degli
istituti tecnici Galilei, Veneto - Salvemini, S. Benedetto e del Liceo
Artistico di Latina. Il convegno si
pone fra due date importanti, il 9
maggio, Festa dell’Europa, e il 23
anniversario della morte di Altiero Spinelli che insieme a Sandro
Pertini ed Ernesto Rossi scrissero
a Ventotene “Il Manifesto di Ventotene “ considerato la pietra miliare della nascita dell’Europa. Con i
relatori si farà luce sulle pressioni
del vecchio continente alle prese
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con le nuove sfide, sia a livello mondiale che al suo interno, dai
conflitti regionali al terrorismo, dalle crescenti pressioni migratorie alle disuguaglianze sociali ed economiche. In questi tempi
di cambiamenti il Club per l’UNESCO di Latina da voce ai giovani per costruire insieme un futuro migliore.

Federico Rocca

Servizio Prelievo analisi al Comune di Bassiano
L’Amministrazione di Bassiano, da sempre attenta
al benessere della popolazione, alla qualità della vita dei propri cittadini
e dei servizi erogati agli
stessi, su proposizione del
Centro Anziani, ha avviato
una collaborazione con la
AUSL di Latina, nella persona del dott. Luigi Ardia,
per l’attivazione di un servizio di prelievo analisi presso il Comune di Bassiano
con personale AUSL.
Da tale proficua collaborazione, si è addivenuti ad
un accordo per il quale la
AUSL di Latina metterà a
disposizione del Comune
di Bassiano il personale
idoneo necessario alla realizzazione di questo servizio, due volte al mese dalle
ore 7.30 alle ore 8.30.
A seguito di analoga collaborazione con l’AVIS comunale, nella persona del
Presidente pro tempore
Sig. Vincenzo Campagna
e con la precedente Presidente Sig.ra Alessia Porcelli, si è raggiunto un accordo sull’utilizzo dei locali
di proprietà comunale assegnati alla sezione comunale dell’AVIS, per l’erogazione del servizio prelievo.
Il Servizio di Prelievo analisi, quindi, erogato presso
i locali AVIS di Via Valvisciolo, 3 Bassiano LT, sarà
disponibile due volte al
mese, con cadenza quindicinale, con inizio lunedì 10
aprile, e permetterà così a
molti cittadini di Bassiano,
soprattutto anziani e mala-

ti, di poter usufruire di un servizio importante e necessario che fino ad
ora risultava totalmente assente sul territorio comunale.
Il Sindaco Domenico Guidi, l’Assessore alle Politiche Sociali e Pari
Opportunità Giovanna Coluzzi e L’Amministrazione tutta hanno voluto
così implementare, grazie alla sinergia tra istituzioni, i servizi offerti
all’interno del Comune mantenendo la linea tracciata di sviluppo e crescita.

Ferderico Rocca
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In kayak da venerdì 5 a domenica 7 maggio

Tutto pronto per Branzino The Challenge

La prima edizione della competizione Internazionale di pesca sportiva nella
Laguna di Orbetello
Tutto pronto per la prima edizione della
competizione sportiva Internazionale dedicata alla spigola “Branzino The Challenge”
in programma per il prossimo weekend nella laguna di Orbetello. La manifestazione
patrocinata dall’amministrazione comunale
di Orbetello, organizzata da Insidefishing e
Galaxy Kayaks vede la collaborazione di diverse associazioni del territorio: I Canottieri
di Orbetello, Kayak Fishing Italia, Welcome
Maremma e Terramare. L’appuntamento,
con il desk delle registrazioni dei partecipanti, è fissato per venerdì 5 maggio a
partire dalle 10.00. Ai concorrenti sarà data
l’opportunità di esplorare i campi gara, per
acquisirne la conoscenza ambientale, e i
punti di riferimento in laguna da usare durante la competizione. Ad ogni partecipante sarà consegnato un kit con il materiale
necessario alla sfida. Chi sarà sprovvisto di
Kayak potrà noleggiarne uno disegnato e
prodotto esclusivamente per Branzino the
Challenge da Galaxy Kayaks in collaborazione con la famosa azienda Railblaza, leader mondiali nel settore della pesca, e con
l’associazione Insidefishing. Intorno alle
21.00, sempre di venerdì 5 Maggio, il punto
di ritrovo sarà nella scuderia ottocentesca,
de I Pescatori di Orbetello per la Cena di
Gala, ai fornelli il pluripremiato chef Moreno
Cardone che preparerà i suoi manicaretti
utilizzando tutte le risorse del territorio, con
una particolare predilezione per il pesce
povero, un’eccellenza tutta maremmana.
La gara entrerà nel vivo alle 8.00 di Sabato 6 maggio, quando i Kayak scenderanno
nelle acque della Laguna di Levante. La
domenica invece, si solcheranno le acque
della Laguna di Ponente. Sette le ore a disposizione per ogni sessione di gara. I pescatori oltre cha da tutta Italia provengono
da Francia, Spagna e Germania. I risultati
delle due sessioni di pesca, al termine della
competizione, saranno sommati per stilare
la classifica finale strutturata sia a livello in16 latina flash

dividuale che a team. Il punteggio si baserà sulla lunghezza
delle spigole catturate, assegnando un punto per ogni centimetro della misura delle varie prede. Per facilitare il rapido rilascio
delle spigole e per verificare la lunghezza delle prede, basterà
inviare una foto, su apposito misuratore tramite applicazione
WhatsApp, al recapito di riferimento degli organizzatori. Base
operativa dell’evento la piattaforma del circolo canottieri di Orbetello, alle porte della città, dove sarà allestita un’area espositiva dedicata a partner e sponsor che organizzeranno attività
dimostrative rivolte anche al pubblico e ai ragazzi. Da non perdere sabato pomeriggio, a partire dalle 15.00, l’appuntamento
con l’associazione Terramare che ha organizzato, per i più piccoli, in concomitanza alla settimana dello sport, una serie di lezioni gratuite, dove i giovani atleti, impareranno a pagaiare e a
stare su un kayak utilizzando diverse attrezzature sportive. Alla
fine del mini corso ai giovani iscritti sarà rilasciato un attestato
di frequenza.

Dina Tomezzoli

Sostegno al candidato sindaco dal vice segretario della Lega Giancarlo Giorgetti

“Noi con Salvini” al fianco di Schiboni
All’incontro di Borgo Montenero era presente anche la deputata laziale
Barbara Saltamartini: “E’ la persona giusta per rilanciare il Circeo”
Anche “Noi con Salvini” al
fianco di Giuseppe Schiboni, candidato sindaco
della lista civica “Circeo
Futura”. Il sostegno del
movimento è arrivato in
un incontro che si è tenuto domenica scorsa a
Borgo Montenero, alla
presenza di Giancarlo
Giorgetti, vice segretario
della Lega e capogruppo
del partito alla Camera,
e della deputata laziale
Barbara Saltamartini.
“Schiboni ha una grande
esperienza e proviene
dal territorio, è la persona giusta per far ripartire
il Circeo che ha straordinarie potenzialità dal
punto di vista agricolo
e turistico” hanno sottolineato i due esponenti
politici in visita al Circeo.
“In questi ultimi anni –
hanno aggiunto – questo
territorio ha avuto un declino che è sotto gli occhi
di tutti ed ora ha bisogno
di una svolta. La può
dare solo una squadra
guidata da un sindaco
preparato, serio e capace che ha già dimostrato
le sue qualità di amministratore”.
Soddisfatto
Schiboni.
“E’ un’adesione convinta che accogliamo con
piacere - ha detto - tra
le nostre priorità un’attenzione particolare sarà
data a temi cari al movi-

mento di Salvini, come le problematiche sociali e la
sicurezza. Dovranno essere ripristinate tutte quelle
forme di sostegno per le fasce più deboli per la popolazione, che negli ultimi anni sono state messe da
parte. Ma non dovrà mancare un forte impegno per
lo sviluppo che nel nostro territorio significa in primis
rilancio del turismo: sarà fondamentale far cresce le
presenze turistiche anche nei periodi di bassa stagione e attuare tutte quelle iniziative che possano
favorire una seria destagionalizzazione”.
All’incontro erano presenti anche il coordinatore regionale del movimento Francesco Zicchieri, quello
provinciale Matteo Adinolfi e il referente locale Nicola Ceccato.

Federico Rocca
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Dalle risultanze delle commissione un milione di euro per il sociale

Una richiesta di consiglio per aprire un
dibattito sul dissesto

La mozione è stata presentata questa mattina dai consiglieri di
minoranza Giuseppe Schiboni, Monia Di Cosimo e Vincenzo Cerasoli
Un dibattito in consiglio comunale per prendere atto delle risultanze della delibera conclusiva
dell’Organismo Straordinario di Liquidazione nominato dal Ministero dell’Interno è stato chiesto
stamattina dai consiglieri di minoranza Giuseppe
Schiboni, Monia Di Cosimo e Vincenzo Cerasoli.
La richiesta formulata con la presentazione di una
mozione vuole dare modo ai consiglieri di tracciare chiaramente cosa sia accaduto negli ultimi
cinque anni e soprattutto impegnare il sindaco,
la giunta comunale ed il consiglio comunale tutto
a formulare indirizzi per l’impiego delle somme
che potrebbe ancora incassare l’ente comunale
con i ruoli emessi dall’OSL. Si tratta in tutto di
circa un milione di euro da destinare al sociale
per attività rivolte agli anziani, ai giovani e alle
famiglie meno abbienti, con le risultanze della
conclusione dei lavori del dissesto finanziario. E’
proprio a partire da questo dato, messo nero su
bianco dall’organismo di liquidazione, che i consiglieri lanciano la proposta. Ai 44 mila euro di
attivo, infatti vanno aggiunti ulteriori residui attivi
accertati dall’organismo di liquidazione. “Risultano emessi ruoli– si legge nella mozione – che
saranno accertati per cassa dall’Ente comunale
per 1.510.547,10 i quali, al netto della somma
relativa al contributo statale per il risanamento di
€ 496.108,52 (da restituire al ministero), potrebbero generare un ulteriore attivo pari od inferiore
alla somma di € 1.014.438,58”. E se a questa
somma si aggiunge, appunto, l’attivo di cassa di
circa 44 mila euro, si raggiunge un totale generale, come detto all’inizio, di €. 1.058,652. Soldi
che potrebbero essere reinvestiti nel sociale.
La mozione quindi, impegna il sindaco, la giunta e il consiglio comunale a prendere atto che
la commissione ha fatto registrare un attivo di
cassa di circa 44 mila euro e che non è stato necessario stipulare mutui, utilizzare avanzo di amministrazione o altre forme di finanziamento per
estinguere la massa passiva; che dalla delibera
di estinzione dei debiti emergono ulteriori crediti
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al 31.12.2012 già accertati per € 1.510.547,10
da incassare; e che, come logica conclusione,
si proceda ad iscrivere nel bilancio 2017 un apposito capitolo di entrata nel quale riscuotere ed
incassare la somma di € 1.058.652,16 (al netto del contributo statale per il risanamento di €
496.108,52 e comprensivo dell’attuale avanzo
di € 44.213,58) derivante dalla conclusione della attività di gestione del dissesto finanziario da
parte dell’Organismo di liquidazione, vincolando tale somma in appositi capitoli di spesa da
destinare attività sociali rivolte agli anziani, ai
giovani e alle famiglie meno abbienti. “I cittadini
hanno già pagato la scelta scellerata di dichiarare il dissesto con una massa di debiti inventata
dall’attuale maggioranza – hanno commentato i
consiglieri di minoranza – Da questo dato positivo delle risultanze del dissesto messo nero su
bianco dall’OSL vogliamo partire per restituire al
territorio somme che sono dei sanfeliciani. Hanno con la scelta di dichiarare il dissesto aumentato tutte le tasse e tagliato i servizi principali con
particolare riguardo alle politiche sociali. In questo modo alle categorie più deboli vogliamo destinare una importante somma affinché siano in
qualche modo ripagati dei sacrifici inutili richiesti
in questi ultimi cinque anni”.

Federico Rocca
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