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VA e VB TLC: continua 
l’esperienza con la Divisione 
Ispettorato Territoriale La-
zio/Abruzzo del Ministero 
per lo Sviluppo Economico

Parole di carta, la rubrica che 
Silvia Frisina ha ideato con la 
collaborazione del gruppo te-
atrale “Opera Prima” di via dei 
Cappuccini a Latina, il 15 aprile 
ha proposto la serata dal titolo Il 

-
nalista pontina ha intervistato 
Umberto Pannunzio, Massimo 
Passamonti e Massimo Rosoli-
ni, i quali negli anni ottanta han-

-
nauta e poi negli anni novanta

Si sono aperte le porte al grande pub-

-
stazione per 4 giorni ha catalizzato 

-
le due ruote e ha avuto anche il suo 

La Guidara ha rivolto delle domande 
a Giampiero Pagliocchini pilota della 

in solitaria dal Giappone, dalla Sibe-

-

Il grande capo indiano Geronimo
-

lantico, nei quali, con una puntualità davvero im-
pressionante, il ruolo dei “brutti, sporchi e cattivi” 
era assegnato agli Indiani, che senza motivi plau-

carovane dei coloni, scotennando la gente senza 
-

Moto Days 2016

Il viaggio dell’Argonauta
Venerdì 8 aprile, gli studenti delle due clas-

Dipendenza Provinciale di Latina della Di-

-
berto Capponi, Filippo Surico e Mariano 

positiva iniziata lo scorso anno dai loro 
compagni di quinta partecipando all'incon-

un progetto interno al Ministero volto alla 
-
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Moto Days 2016
no e al Colonnello Marco Marini del Comando Militare 

ormai consolidati come un evento catalizzatore per gli 
appassionati delle due ruote motorizzate, ma anche 
per chi vuol semplicemente curiosare tra le novità del 
mercato, magari per cambiare lo scooter che usa tutti 
i giorni, o per passare una giornata diversa immergen-

-

ricordiamo Davide Giugliano (testimonial del salone), 

-

più importanti aziende motociclistiche che hanno mo-

e la piccola
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Moto Days 2016
-

maha ha esposto le sue ultime naked insieme 
alle proposte vintage della serie SXR mentre 
Suzuki punta sulle moto SV-650 e GXS-S1000, 
mentre Honda ha proposto le nuove enduro 

-
-

poca con una vera area vintage, con le moto 

ha ospitato anche una mostra legata al tema: 

& Fun dedicato alla mobilità sostenibile, dalla 

motore elettrico, passando attraverso le nuo-
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L’imperatore distratto
Sappiamo dalla sto-

-
geniale a Napoleone 
tutto ciò che attiene 

stratega, egli si tro-
vava davvero nel suo 
elemento quando, cir-
condato dai più validi 
dei suoi generali, ela-
borava con loro piani 
tattici e logistici per 
conseguire la vittoria 
e stimava più stimo-
lante di qualsiasi  al-

rovente dei campi di 

era stato  un giova-
ne militare in carriera 

-
nate, in un certo sen-
so era stato quasi ob-

ambienti come salotti 
e saloni, dove non si 
trovava a suo agio, 
ma nei quali avrebbe 
potuto incontrare per-

-
sponibili ad assecon-
darlo nella sua ascesa 

Giunto al vertice del 
potere, quando ormai, 
come dice il Manzoni 
nel “Cinque Maggio”, 
egli aveva ottenu-

lui venuta meno la ne-
cessità di ingraziarsi 

persona in vista,  co-
-

”obtorto collo”, proprio 
perché i suoi doveri  
di sovrano  glielo im-

era in genere piutto-
sto nervoso ed acci-
gliato e, a prescindere 

-
-

rano per lui altri temi 

intrattenersi con gli in-
vitati, per cui  non lo 

-
versatore eclettico e 

-
no conoscere qualche 
donna sposata, da 

-
sti della “Tuileries”, la 
domanda di rito che le 
rivolgeva era: - Quanti 

-
ché la sua mente volta 
altrove gli procurava 
una notevole distra-
zione, più di una volta 
accadde che egli ri-
volgesse la stessa do-
manda anche a delle 
signorine, destando in 

-
razzo e un malcelato 
divertimento nei pre-

riceveva gli omaggi 
dei più autorevoli tra i 
suoi sudditi, meditava 

-
re un colpo mortale 

Una sera, durante un 

nella residenza impe-

una signora, introdot-
ta a Corte da pochis-

smentirsi, anche a lei 
il laconico sovrano 
chiese il numero dei 

un solo istante in più, dato che riteneva di 
essere stato abbastanza cortese nei con-

luci, ricevendo una valanga di riverenze, 
-

di avere esaurito il suo compito, si appre-
-

che si trovasse nuovamente assai vicino 
-

non lo aveva colpito in modo particolare 
o, più probabilmente, perché era un gran 
distratto, cosicché, per la seconda volta 

-
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Il grande capo indiano Geronimo
cosa che si sapeva da sempre, ma di cui si parlava 
poco, vale a dire che gli Indiani, nel Nordamerica i veri 
padroni di casa, ricorrevano alla violenza perché in-

per me, solita a considerarli dei selvaggi sanguinari, 
-

ritori, le loro tradizioni e la stessa loro sopravvivenza 

chiamati comunemente perché ai primi esploratori 
erano apparsi dipinti di argilla rossa, ebbero dei capi 
intelligenti e valorosi, entrati nella leggenda, mentre 
molti dei generali che li combatterono sono presto 

quello passato alla storia con il nome spagnolo Gero-

Noto anche per la sua durezza, sembra che egli non 
-

anni Geronimo era un valido guerriero, allorché era 
-

ra, si dedicava alle attività tipiche degli Indiani, per lo 
-

-

prese invece alla lettera un proverbio del suo popolo, 
che diceva: - Chi porta il lutto non deve né parlare né 

un esercito, a capo del quale entrò nel Messico, dove 
-

diani erano spesso in lotta, principalmente per ragioni 
territoriali, ma il loro nemico comune erano i coloni, 

-

Portata a termine la sua vendetta sui Messicani, Ge-

tra il Canada e il Messico, diede inizio  ad un tentati-

cui, sempre con maggior determinazione, Geronimo 

tempo  i “Pellerossa”, oltre ad essere privati dei loro 
pascoli, dove si insediavano i coloni, venivano esilia-

tradizionalmente nomade, in quanto costretta a muo-
-

menti del bestiame, si vedeva relegata in spazi ristret-

concesso dallo Stato, non poteva certo essere con-

loro non era più vita, bensì una lunga permanenza 

alle truppe del generale Cook, alle quali per un certo 

-

vittoria e neppure allorché era ridotto a poter contare 
-

prigioniero, qualcuno dice in seguito ad un tradimen-
to, ma più verosimilmente perché era ormai solo ed 

però perduto, perché altri “Pellerossa” insorsero, sotto 

noi “Toro Seduto”, che però non riuscì a risollevarle le 
-

riserve che tanto aveva aborrito, ma pochi anni prima 

-
mente cambiati, con lui si concluse la lunga, travaglia-
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Sul podio la Banda Rossini di Latina

-

-

giuria internazionale con i maestri 
-
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Marco Lo Russo aka Rouge, dopo i re-
centi tour durante i quali il suo “Made in 

Lituania alla Polonia- e poi nel Mar Carai-

con grandi nomi del panorama artistico in-
ternazionale come il violinista Uto Ughi e il 

-

come “special guest” nello spettacolo tea-
trale “Silenzi di Guerra” di Renato Raimo 

-
mai noto in tutto il Mondo interpreta il ruo-

-
lima di Marsala, Trapani, con il recital solistico dal titolo “Varia-
zioni Linguistiche” con sonorità mediterranee e contemporanee 
che spazierà dal repertorio classico sino al tango argentino 
passando per contaminazioni jazzistiche, composizioni origi-
nali dello stesso Lo Russo e colonne sonore di Morricone e 

Giuseppe Lo Cicero e gode dei patrocini della Regione Sicilia, 

-
ni prevedono concerti solistici, collaborazioni con la Compagnia di Teatro Danza Retazos, diretta 
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Il viaggio dell’argonauta
hanno aperto la libreria sempre con lo stesso 

-

sogno di un uomo ridicolo” di Fëdor Dostoevskij, 
ed a maggio sempre un convegno su Tommaso 

-
-

ritorno allo studio e riscoperta del primo Nove-
cento che andava da De Chirico, Papini e Savi-

-
te per i motivi misteriosi che muovevano la sua 

-
ta ha pubblicato libri di autori anche sconosciuti; 
piccoli libri di non molte pagine, editorialmente 

libreria in via Eugenio di Savoia, una vita bre-

suo interno si era creato un salottino dove scor-

-
tri convegni e sono arrivati a Latina personalità 

-
berto Pannunzio - abbiamo aperto ler porte alla 
possibilità di una memoria svincolata dal ven-

e drammaturgo Renato Gabriele ha ricordato 
con tenerezza alcuni momenti legati alla pubbli-

-

curati anche nelle note di commento che realiz-
-

ni libri pubblicati dalla coraggiosa casa editrice 
-

Laura di Marzo accompagnata slla chitarra dal 

            



Nozze d’oro

La sottoccupata
 

Una laureata sui trenta,
incontrata per caso

sul treno una mattina, 

che ormai rappresenta
per lei una chimera

il lavoro che credeva
le spettasse di diritto,
ma subito ha aggiunto
che, rimosso il ricordo

degli esami brillanti
e del centodieci e lode,

senza piangersi addosso

prestandosi a un lavoro

di certo poco esaltante,

Son cose che mi toccano,
perciò le ho espresso
con parole adeguate

e per chi ora a lei,
come ad altri giovani,

sta tarpando le ali

Davvero poveri, tanto
da non poter godere
di un qualcosa in più

i due anziani

il mezzo secolo insieme,
concedendosi al bar

vicino a casa
cornetto e cappuccino

e poi quattro passi

‘A poltrona da regista

                             

VENEZIA
nei crepuscoli tenui o rutilanti,

e quando il sole non abbacina più
malinconico incanto, empito di nostalgia

Venezia, materia e sensazione,
struggente per sempre 
per chi vi giunga non solo,

ti conduce per mano, simile e diversa:

dei gabbiani, col lento, basso loro volteggiare,
che vanno poi a morire

delle pietre dai passi lucidate,

delle piante muraiole

ma cenobio pure delle umili ruggini
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Slotmob n.119 Latina
Il Movimento dei Focolari insieme 

-

-
man, e con i patrocinii del Comune di 

anche  con alcuni esperti, promuo-
ve una giornata di sensibilizzazione 
sulla presenza invasiva ossessiva e 

eventi collettivi di cittadinanza attiva 
e responsabile, per premiare quei bar 
che, anche nella nostra città, hanno 
scelto di dire NO agli incassi delle 

della Curia vescovile Piazza Paolo VI

ideatori dello slotmob) interverrà sul 
tema: 

-

-
-
-

-
miglie distrutte, numerosi casi di sui-
cidi per i troppi debiti, senza contare 

denaro attraverso le sale Slot e i casi 

La sensibilizzazione comincia dalle 
-

in preparazione allo Slotmob del 24 
aprile, sono previsti (al Liceo Scien-

-

delle scuole superiori sul tema delle 
dipendenze (internet, chat, shopping 

Il 24 aprile dalle ore 17 saranno 4 gli 

esercizi commerciali coinvolti:

Dietro ciascuno si incrociano scelte personali e storie corag-

-

-
gliere le macchinette sia davvero controcorrente», dichiara 

Ti aspettiamo il 24 aprile, per continuare poi, su tutto il territo-

«Vorremmo riappropriarci di un diritto: il poter giocare, ma 

vari esponenti della Società Civile, per combattere il proble-

economica e la giustizia sociale», in cui si chiede «che venga 
-

società commerciali, che sono strutturalmente interessate a 
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Scendono in campo i poeti pontini per 
la 15° Giornata Mondiale della Poesia
Scendono in campo i poeti pontini per la 15ª edizione della 
Giornata Mondiale della Poesia, in programma a Latina 

-

-
le visita guidata del Museo della Terra e dopo i saluti del 
presidente del Premio Nazionale di Poesia Versi in Libertà 

-
-

nesco, si celebra tutto il mondo ogni anno il primo giorno di 
-
-

mozione del dialogo interculturale, della comunicazione e 
-

teranno uno spaccato di vita vissuta e sottolineeranno con 

Daniele  Lepantini  in  Arte  “Mago Lupis”
…“Da bambino sognavo di diventare mago”.

Chi ha detto che i sogni non si realizzano? Il sogno è la parte più importante 
della nostra vita, il raggiungimento della nostra felicità, siamo nati per essere 
felici, ecco come con entusiasmo Daniele Lepantini ci racconta il suo sogno 

diventato realtà.

-

-

avrei interpretato sarebbe stata quella di un personaggio dal nome “Mago 
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Ho un ricordo molto divertente, il 

il gioco del mazzo Svengali, che ho 
imparato da un mio compagno delle 
scuole medie, anche se la magia già 

I primi personaggi a cui mi sono ispri-

Ricordo che da bambino ero Silvan, 
poi crescendo sono diventato Tony 

artistico ha avuto una notevole cre-

-

-
quilibrio  della parte comica con quel-

-
ligevo alcuni numeri, ma adesso non 

-
no la manipolazione a quelli di magia 

da sognatore, ma comunque io vedo 

Mentre prima dividevo le due cose, 

tra una parte materiale e la parte im-
-

da rispetto alle sue esperienze per-

poteri sicuramente li userei per un motivo personale poi in seguito le 

-

-
seguenza del mondo invisibile, quel mondo dove risiedono i nostri 
desideri i nostri sogni e magicamente diventano realtà con un espe-
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La Turchia si trova ad un bivio tra Oriente ed Occidente
Le vittime del terrorismo hanno diritto alla pietà 

-
-

cida nel quartiere di Kizilay, ha provocato 37 
-

tinaia di migliaia di vittime di Parigi e agli atti 
-

non hanno suscitato  lo stesso sdegno media-

la risposta a tale interrogativo non dipende dal-

-
gli ultimi avvenimenti, i rapporti tra la Unione 
Europea e la Turchia stanno vivendo un perio-

jihadisti e di aver mostrato tolleranza verso il 
-

tiche per il suo ingresso in Europa ( i negozia-
ti sono in corso ormai da una decina di anni) 

da parte di Francia e Germania, sia per il siste-
ma interno turco, sia per il processo di reisla-

turche che in passato si distinguevano per una 

diversi autori di articoli su quotidiani non graditi 
al regime e la Russia, altro paese di importan-

satelliti spia, rivela la presenza di centinaia di 

-
lano che il Presidente turco Erdogan conduce 
una politica alquanto ambigua, bombarda le 

-

-

chiede altri 3, ma  nessuno ha la certezza che una volta 
che otterrà anche quel denaro la Turchia lo impiegherà in 

-
pero Ottomano e di riconquistare se non territorialmente ma 

-
-
-
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A Roma con Bernini
Quando in tarda età era solito sostare a lungo in 

-

di ben sette papi, egli aveva creato nella città una 
moltitudine di opere, alle quali essa deve quel volto 

-

avvalersi degli artisti più talentuosi per esaltare la 
potenza della Chiesa, come pure per poter con-
segnare alla storia il loro nome e quello della loro 

-
se a Roma bambino proprio perché il padre Pietro, 

lavorava alla corte di questa città venne chiama-

-
tega paterna, dove la sua genialità si palesò assai 

-

allora regnante  Paolo VI, che, mecenate e collezio-

scorrere del tempo, ai quali stava pazientemente 
restituendo il primitivo splendore, il giovane sentiva 

-

visto che tanto a lungo e con tanta intensità egli 
espresse il suo genio in una città permeata di me-

-
dovisi, il giovane restaurò con successo altre opere 
antiche  e ne creò di nuove di indiscutibile bellezza, 
in prevalenza busti di autorevoli personaggi e grup-

tra questi il “Ratto di Proserpina” ma a detta degli 
-
-

-

-

-

-

già ad uno stadio piuttosto avanzato del suo luminoso percorso 

mentre con un incarico di un certo rilievo stava lavorando al loro 
maestoso palazzo, simile ad una reggia, Gian Lorenzo conobbe 

-

I tre, diversi per indole e provenienza, erano però pressoché coe-

-

pittura, ma anche in quelle minori, vale a dire la lavorazione del 
legno, dei tessuti, delle pietre preziose, delle terrecotte e di altri 
materiali e in ogni oggetto era palpabile la volontà del suo autore 

-
ne anche la letteratura secentesca, ci accorgiamo che si naviga-

-

-
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VA e VB TLC: continua l’esperienza con la 
Divisione Ispettorato Territoriale Lazio/Abruzzo 

del Ministero per lo Sviluppo Economico
prie attività istituzionali ed al quale il nostro istituto ha voluto 

-

-

ssa Ester Scarabello, e ha ringraziato i dirigenti e i dipen-

-
-

introducendo la comunicazione e le nuove tecnologie da 

parola al dirigente Rossi, che, con linguaggio semplice ma 
puntuale, ha brillantemente trattato la parte più corposa del 
tema, la tecnologia nella comunicazione, illustrando sinteti-

-

-
-

-

-
-

ponenti il banco della “Sala Radio” venivano riprodotte le 

-

-

-
-

dono al rilascio di autorizzazioni e licenze per stazioni radio 

-
tenti installati a bordo di imbarcazioni; ad eventuali collaudi 

-

ai pubblici servizi; alla  sorveglianza del mercato delle ap-
parecchiature radio e degli apparati terminali di telecomu-

collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza per la 
-
-

te ed i Grandi Eventi di interesse nazionale  (per una lista 

Gli studenti si sono dimostrati interessati ed attenti, rivol-
gendo domande pertinenti che hanno vivacizzato la con-

un clima di grande cordialità, dalla sala operativa i nostri 

-
-

rare gli interventi ambientali nel caso in cui siano state 

-

-
ze e competenze tecniche precedentemente acquisite in 

loro bagaglio tecnico-culturale necessario nel prosieguo 
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A Roma con Bernini
-

le concentrazione di artisti in una città che, per la 

a dare incremento a questo stile così appariscen-

-
stituiva la splendida rivincita che il Papato voleva 

Gian Lorenzo, che avevo lasciato alle sue attività 

-

via più accesa, avrebbe presto portato i due mag-

-
ni di chiese e palazzi venivano abbelliti da pittori e 
scultori, però al papa stava a cuore innanzitutto la 

Come vedremo presto, alcuni importantissimi parti-
colari di questa sarebbero stati in seguito indissolu-

-

-

-
-

tettura, scultura e pittura, con un considerevole 

più salienti sono le colonne “a serpentina”,  elegan-
ti  e sinuose, la ridondanza di simbolismi nonché 

di pregio, intarsi, stucchi e altre decorazioni e persi-
-
-

-

comuni tecniche della giovinezza ed era ormai ma-
-
-

provocando un ammirato stupore, le sue opere 
dessero sempre una sensazione di teatralità e bi-

-
-

mazione della Cappella “Cornaro”, situata nella 
ciesa di “Santa Maria della Vittoria” e che ospita la 
celeberrima scultura conosciuta come “Estasi di 

-
-

-
plessa nella struttura e ricca oltre ogni dire di ornamenti dai digni-

-

-

-
-

struzione dei campanili di San Pietro, ma ancora di più di esser 

della litigiosa aristocrazia romana, i Pamphilj erano irriducibili av-

cui Innocenzo X era particolarmente interessato, con uno strata-

-
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A Roma con Bernini
-

denominata dei “ Quattro Fiumi”, per molti la più bella di 

abilmente inseriti nel contesto barocco, essa consta prin-
cipalmente di quattro possenti statue maschili, che tra 

-

-
-
-

-

come ho avuto già occasione di dire, era nelle corde 

-
-
-

-

-

-
merosi elementi architettonici, scultorei, pittorici e decora-

-

-
tue e decorazioni, ma il papa gli propose qualcosa di di-

-

un progetto che accordasse il suo stile con quanto di ab-
-

colonnato di chiara ispirazione classica, che era in armo-

-

-
ca un elemento di rilievo ma sembra piuttosto una conti-

-
-

varie opere, tra le quali il ritratto del monarca, ma la più im-
portante era il terzo progetto di ampliamento del Louvre, 

-
-

do, al quale tuttavia, per macchinazioni di Corte, venne an-

-

turbato il clamoroso cedimento dei campanili di San Pietro, 

carica Clemente IX  Rospigliosi, si decise di valorizzare con 
la presenza di dodici enormi statue di angeli il ponte sul 

-

-
tribuita anche la paternità di quegli angeli, in realtà scolpiti 

ma che il papa, ritenendoli troppo belli per essere lasciati 
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A Roma con Bernini
-

-

-
-

che e dei complessi gruppi marmorei, scolpiti di sua mano 
con pazienza certosina, pertanto egli si limitava a ultimare 
qualche lavoro e principalmente a stendere dei progetti, re-

-

creato opere che per la loro preziosità sembravano voler 

-

ricordo non sopito dei suoi rarissimi ma cocenti insuccessi 

-

-
nato su tutte le altre tendenze artistiche, degenerò, giun-

-

to senza indulgenza alcuna in tutte le sue molteplici 

-
-

no invece sostenuto che, se lo si inquadra nello spirito del 

-

riconosce di dovere della gratitudine a lui, più che a qual-

                                                

Sabato 7 e Domenica 8 Maggio sport storia e sapori 

Sea Bassmaster Marine week end in laguna
Competizione Nazionale di pesca alla spigola con la formula no - kill

comune di Orbetello in collaborazione con I pescatori di 

preparando una due giorni da non perdere, Sabato 7 e 
Domenica 8 Maggio per gli appassionati di sport e tut-

posto a sorvegliare la splendida oasi naturale della sua 

di sabato si potrà assistere ai preparativi di una gara di 
-
-

test di pesca dimostrativa che vedrà due pescatori per 

ritrovati e le nuove tecniche per la pesca alla spigola ed 

-
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Sea Bassmaster Marine week end in laguna
petizione amichevole le squadre Daiwa, Old Captain, Ozone 

-
-

po potranno deliziarsi con le prelibatezze enogastronomiche 
preparate dalla cooperativa I pescatori di Orbetello che, con i 

-

-

dalla scuderia ottocentesca, completamente restaurata, che i 
pescatori orbetellani hanno scelto per portare  in tavola le più 
gustose pietanze a base di pesce appena pescato nelle acque 

un battello e godere delle bellezze naturalistiche e del sugge-

che ama il silenzio e il buio, pescatori di caratura nazionale e 
dilettanti, divisi nelle tre sessioni di gara indipendenti, da riva, 

(cattura e rilascia) cercheranno di catturare più prede possibili 

da belly boat, e valutati secondo un punteggio, che terrà conto 
-

ra, ci saranno diversi giudici che supervisioneranno il corretto 

a ridosso del borgo antico di Orbetello, ai primi per ogni ses-
sione di pesca, saranno consegnati prestigiosi premi e poi, la 

                                      

Passione e risurrezione
                                                                               

-

-

-
lontà di donare se stesso, di salvare e di liberare tutti gli uo-

-
pretarli e cogliere i collegamenti con altri episodi della sua 

-

teologiche inerenti la solitudine del Cristo, il silenzio di Dio 
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di Marco dimostra che sia stato lui il più vicino a quello 

-

La sua narrazione vuole suscitare nel credente il dispiace-

-

-

cristiani il mezzo concreto attraverso cui Gesù ha operato 
la redenzione: lo strumento di morte diventa segno di vita 

-

diverse sono state le apparizioni di Gesù ai suoi discepoli 

-
-

evangelisti, che risalgono a pochi anni dopo la morte di 

morte, viene espressa linguisticamente in due modi: da 

sulla coordinata del tempo, nella seconda sulla coordinata 

morte, essere nel mondo della giustizia e della pace, esse-

spiegato con la percezione dei sensi e con il controllo della 

 I racconti della risurrezione di Gesù, per quanto 
riguarda la verità storica, non appartengono alla nostra 
storia spazio-temporale, ma hanno avuto prevalentemente 

                                                 

Cala il sipario su “Renata una storia di violenza sulle donne”
-

torium Mario Costa di Sezze, la GKO Company porterà in 

-

più ampio progetto Grow Up Renata la GKO Company, ha 
saputo raggiungere il cuore di 2000 ragazzi delle scuole 

-

interattive tenute dalle volontarie del Centro Donna Lilith 

-

-
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Cala il sipario su “Renata una storia di violenza sulle donne”
-

rettore artistico della GKO 
Company- mi spingeva 
la volontà di utilizzare le 

disposizione come stru-
mento di denuncia, per ri-

-
rante il periodo di attività 
più intenso mi sono sen-
tito in dovere di cercare 
di non escludere nessun 

che coinvolge ognuno di 
noi come parte integran-

raccogliendo i materiali 

sono convinto di aver col-

tutti i lavori dei 2000 ra-

gazzi delle scuole della 
provincia saranno esposti 

maggio in quello che sarà 
un pomeriggio davvero 

-
ca di “Renata una storia 
di violenza sulle donne” 
protagonisti della rap-
presentazione Vincenzo 
Persi, Pierluigi Polisena, 

Vona e Samantha Centra, 
pronti ad emozionare per 

che gremiranno la platea 

La borsa delle donne
Mai avrei pensato di trarre lo spunto 
per un articolo da una canzone del 
“Festival di Sanremo”, cosa che inve-

-

quando una giovane artista dalla chio-

esibita in una composizione dal titolo 

-
lità del te sto, perché non credo davve-

per gli uomini rappresenta qualcosa di 
-

non compare però come un semplice 
contenitore di svariati oggetti, bensì 

donna, intessuta di gioie e dolori, spe-

prosaicamente parlerò di borse e bor-
sette intese come un validissimo com-

-
ciò soggetto ai capricci della moda, 
ma nel contempo come testimone del-

-
viamente riguardano anche la condi-

si abbigliavano attraverso i secoli, dal-
le quali deduciamo come in tempi lon-
tani esse non tenessero in gran conto 

-
-

cento cominciamo invece a vedere, 
appese alla cintura mediante nastri, 

lavanda, un portamonete ricamato e, 
-

babile che le ragazze vi celassero an-
-

più avveduta che teneva costante-
mente nella sua borsa la classica 
“boccetta dei sali”, indispensabile per 

-
-

cordare che allora le donne svenivano 
-

-
-

re questi deliziosi sacchetti erano in 
genere, velluti, pizzi e sete, spesso 

-
li; raramente si ricorreva alla pelle, es-
sendo essa ritenuta poco elegante e 

e ancora di più negli anni successivi 
dagli abiti cominciarono a scomparire 
progressivamente molti degli orna-

ovvio, erano attirate da capi più sem-
plici e tendenti allo sportivo, ai quali, 
assai più che accessori delicati, si ad-

quanto riguarda le occasioni eleganti e 
principalmente la sera, esistevano 

-
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esempio borsette impreziosite da perline o da qualcosa 
di luccicante, oppure in maglia metallica dorata o argen-

-

-

qualcosa che solo pochi anni addietro era quasi scono-

cosicché avvertivano la necessità di aver sempre a por-

che già custodivano, si videro costrette ad accogliere 

bianchi”, era ricorrente la scena in cui le protagoniste, 
dovunque si trovassero, ad un certo punto estraevano 
dalla borsa il portacipria e si passavano il piumino sul 

mature optavano per i collaudatissimi modelli classici 
dai manici corti, le nuove generazioni erano orientate 

abbigliamento che, anche quando non era prettamente 
-

tronde, nella nostra società in netta ripresa e sempre più 

-

per la conquista degli spazi siderei, in molte parti della 
Terra, ed anche nella nostra Italia, le ragazze più intra-
prendenti avevano le tracolle delle loro sacche più lun-

-

procedeva a grandi passi, continuando a dispensare in-

-
nanzitutto che essa aveva ormai acquisito una dignità, 

a noi, se abbinata con cura, riusciva a risollevare le sor-
ti di un abito di modeste pretese, ma se scelta con scar-

in sintonia con i vestiti lo erano anche le scarpe, partico-
lare questo da tenere nella debita considerazione ogni 

-
-
-

me erano nella bella stagione le sportine di paglia e 

plastica, ma nei mesi estivi la regina incontrastata  delle 

dilagava dovunque e anche le nostre borse, in Europa e Otre-

Credo sia però opportuno indagare ora su quanto stava suc-
-

metto che quelli erano tempi in cui le donne più che mai si 
impegnavano in un percorso di emancipazione, che, nono-

-
mente aumentato il numero di quelle che proseguivano  negli 

Se potessimo quindi sbirciare  in una borsa di quel periodo, 
diventata più pesante così come la vita delle donne, alla qua-
le le nuove opportunità  avevano portato anche delle nuove 

-

di annotazioni e la penna, ma anche la patente di guida, gelo-
-
-

che in quegli anni era andata sempre di più motorizzandosi, le 
donne non potevano certo restare a guardare inerti i loro uo-
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La borsa delle donne
-

cata la produzione di borse in materiale sintetico, 
gradite alle donne che posseggono una più evoluta 
coscienza ecologica, ma, per il loro prezzo accessi-
bile, anche a quelle dalle più limitate risorse econo-

essere le borse in vera pelle, bellissime e molto co-
stose allorché a crearle sono degli artigiani di gran-

aspetto e dal loro valore, oggigiorno tutte accolgono 

-

che, nelle innumerevoli occasioni in cui viene richie-
sto, non tutte le donne riescono a recitare a memo-

-
quisti senza dover toccare il vile denaro, ma il segno 

nonostante i prodigi che sa compiere, io indico an-
-

vita sarebbe insostenibile, avendo acquisito una sa-

soggetto  a variare da epoca a epoca, ma non da 

-

oggetti di uso comune sono permeati del modo di essere di cia-

-

-
menti di vita vissuta e nel contempo rappresenta una proiezione 

                                                

Aldo Manuzio
-
-

Un altro incontro svoltosi per ricordare e commemorare il 
cinquecentesimo anniversario della morte di Manuzio av-

-
-

-
so, di spiccato spessore umano e culturale seppe imporsi, 

-

di latino e greco, un eccellente grecista, uno scrupoloso 
-

gatore di opere greche e latine, un uomo di buon gusto 
letterario, un bravo stampatore, un illuminato editore e un 

 Con inventiva e lungimiranza, con coraggio e de-
terminazione, dopo la scoperta di Gutenberg della stampa 
a caratteri mobili e dopo il primo libro stampato in Italia 

-

del sindaco Domenico Guidi e del consigliere comunale 

 Moderatore equilibrato e sagace della giornata di 

-

 Gli interventi degli studiosi e ricercatori sono sta-
ti preceduti da un interessante documentario turistico su 

-
ti, le bellezze paesaggistiche (alture verdeggianti, monte 
Semprevisa),  le storie (il borgo con i suoi torrioni e le porte 
antiche) e i luoghi caratteristici (le maestose mura castel-
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Il primo contributo su La mo-
-

-

-

a stampa e ha pubblicato, nel corso 
degli ultimi anni, numerosi saggi in 

-

sulle innovazioni tecniche e cultura-

corsivo, la nascita della prima col-
lana editoriale di classici tascabili (i 
cosiddetti enchiridion), e in partico-

-
re i classici greci e latini e anche in 

ideale ed ideologico, la grandezza di 

di relazionarsi con le grandi persona-
lità culturali e politiche del suo tempo: 

-
-

hanno segnato la storia del libro a 
stampa per secoli e ancora oggi rap-

-
-

al grande inventore del nostro tempo 
-

nici, soprattutto per quanto riguarda 

di videoscrittura ispiratasi certamente 

-

di Perugia, che ha illustrato la storia 

-

-

Le sue annotazioni hanno 
messo in rilievo le intuizioni del gran-
de imprenditore che, nel passaggio 

-

quanto riguarda la scrittura a stampa, 
testi eleganti e di richiamo nazionale 

-

manoscritto o stampato, doveva avere un suo valore, una sua preziosità per 

-
versità di Perugia, Carlo Pulsoni, ha tratteggiato lo stretto rapporto di collabora-

testi volgari e in particolare del libro Le cose volgari di messer Francesco Petrar-

 Le conclusioni della giornata di studio sono state tratte da monsignore 
-

-
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L’I.S.D.E. protesta contro il silenzio delle istituzioni

-
-

-

discarica che passa sotto la Centrale Nucleare di 
-
-

smaltimento della Centrale Nucleare e che pare 

le sostanze riscontrate nei pozzi vicino alla cen-
trale Nucleare sono diverse da quelle riscontrate 

ambientale per la tutela della salute dei cittadi-
ni siamo preoccupati per i residenti nelle zone 
circostanti e per le colture che si praticano nelle 

-

                                        

Comunicato

-

condizioni meteo sia del pomeriggio di sabato 26 sia di 
lunedì 28 marzo, oltre cinquecento sono state le presenze 

-
ito del servizio guida messo a disposizione dal personale 
che da anni ormai collabora nella valorizzazione di questo 

-

a Pasquetta con un ottimo riscontro da parte del pubblico 

-
zione con molte attività commerciali locali e la crescente 

-
tori alle scolaresche, non disdegnando il semplice curioso, 

-

-

merciale di Norma sta permettendo di avere un riscontro 

la strada da continuare a percorrere per elevare Norma 

Gli interventi di scavo, la tutela e la valorizzazione del par-

di concedere al visitatore un contesto di alto livello in cui si 
possa trascorrere piacevolmente del tempo alla riscoper-

-

calendario delle visite guidate ed inoltrare così la richiesta 

-

INFO

Saggi”
Via della Liberazione snc - Norma (LT)
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Carmine Gautieri è il quarto allenatore del Latina 
in questa tribolata stagione.

-

-

-
ca attaccare scriteriatamente senza provvedere  ad una 

-
tino  ha  lavorato due anni consecutivi alla Roma e da 
lui ha imparato tantissimo, però poi ha  aggiunto proprie 
idee e personali concezioni  accumulate in tanti anni di 

nella panchina del Latina calcio, sicuramente  non  stra-
volgerà a grandi linee il modo di giocare della squadra, 
ma intenderà apportare dei correttivi,  con il tentativo 
di inserire ogni calciatore  nella  posizione migliore per 

questo momento della stagione,  il Latina non ha biso-
gno di calcio spettacolo, ma di punti, per rimpinguare 

-

-
golo calciatore nella condizione di esprimersi al meglio 

-

tanto veniva impiegato anche come centrocampista, 
molti lo ricordano nelle sue stagioni con le divise (tra le 

-

arriva con oltre due anni di ritardo al Latina, già allora ci 

rarità in un mondo  in cui si bada soprattutto a  contratti 

che  se la società non  sarà contenta del suo operato 

cui sarebbe stato ingiusto  predisporre un contratto più 
-

sicuro che  potranno raggiungere la salvezza, il Latina 

contro la Ternana allo stadio “ Liberati”, Carmine Gautieri  

di mettere in pratica le idee di gioco del nuovo mister e 
le due occasioni con Mbaye e Dumitru, lo testimoniano, 
con situazioni provate in settimana, che anche se non 
si sono concretizzate, hanno dimostrato che la squadra 

cercherà di dare continuità di prestazioni e risultati, men-

con due accorgimenti tattici e con Mbaye che ha contri-

baricentro e tenuto gli esterni più alti, i nerazzurri pontini 

-

nerazzurra si trova in bassa graduatoria, qualcosa non 

la quota salvezza si raggiunge  a 50 punti, ma  probabil-

Cagliari e Crotone, nelle statistiche delle ultime dieci 

attacchi del torneo non sempre coincide con la promo-

-
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Fermarsi correndo

-
to il vernissage della mostra di Giangiacomo Monte-

riarrangiare in chiave jazz le più grandi canzoni della 

Giangiacomo Montemurro, così come il suo amore per 

Di Libero:  nella corsa il tempo si annulla, il pensiero si 
-

to ritmico del corpo… attimo dopo attimo… un attimo 
alla volta… passo dopo passo… un passo alla volta… 

-
si sulle percezioni del proprio corpo, sulle sensazioni 

-

-
-

-
tasecca o dalla durezza del bulino, dai giochi di luci 

-
-

pagna sin da bambino, si esprime in questi scatti col 

con uno stile spontaneo, la stessa spontaneità con cui 

continua corsa verso un sogno, un desiderio; come 
-

-
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Mariapoli 2016 – Laboratorio di unità 
-

to promosso dal Movimento dei Focolari, e rivolto a 

-

2016 “Laboratorio di unità”, presso la Curia Vescovi-

-
gliono essere prima di tutto un laboratorio per spe-

territorio pontino e dai Castelli Romani, in Mariapoli 
si vivrà nella e per la città di Latina, in collaborazione 

attraverso SlotMob, la campagna di sensibilizzazio-
-

tie, volta a premiare quei locali che hanno scelto di 

SlotMob avrà luogo nel pomeriggio di domenica 24 

le scuole del capoluogo pontino verranno sensibilizzate al tema 

-

coordinatore del progetto Economia di Comunione ed editoriali-

Durante i tre giorni verrà allestita la mostra “Dio Misericordia” 

-
steranno a Roma per il pellegrinaggio della misericordia e per 

problemi del lavoro, divorzio e separazione, gender e omoses-
-

-

Vedi locandina in allegato 

Manuele Lampasi brillante ortopedico pontino al Meyer

-
tro specialistico di neuro-ortopedia 

promettenti giovani specialisti in quel-
la branca della neuro-ortopedia pedia-
trica che si occupa di patologie com-

ad occuparsi di patologie come le pa-

mielomeningocele, toe walking ovve-
ro i bambini che camminano in punta 
di piedi, con un approccio multidisci-

-

-
la valutazione e gestione del piccolo 

consentirà al Meyer, di unire le espe-
rienze della scuola di Ortopedia pe-

-
gente medico, a quelle già consolida-

modo da ampliare trattamenti e cure 

di numerose patologie che in prece-
denza venivano spesso indirizzate 

-
to degli arti alla lussazione congenita 

-
lanti studenti del liceo classico Dante 

-
dicina alla Sapienza di Roma, sempre 

-
-

vera autorità nella neuro-ortopedia, 
-

-
che chirurgiche per il trattamento dei 

-
-

dale pediatrico Sant Joan de Deu di 

2000 Manuele Lampasi ha deciso di 

il Malpighi e gli Istituti Ortopedici Riz-

e conservativo della neuro-ortopedia 
che ha nella scuola bolognese auto-

specialista pontino vanta anche una 
-
-

partecipazione ai maggiori meeting 
e congressi internazionali, Manuele 
Lampasi ha al suo attivo pubblicazioni 
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