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attuale governo tecnico
per le spese ha deciso di
ridurre il numero delle
province. La regione

Lazio Passa da 5 a 3 province.  Nel
nord resta soltanto
la provincia di Viterbo mentre nel sud
sembra di capire rimane Frosinone.
Latina però, come città che ha più
abitanti dovrebbe essere capo-
luogo della provincia. Si ripete che
per evitare anche polemiche campa-
nilistiche bisognava eliminare tutte le
province. Di questo si parlò nel 1970
quando vennero introdotte le regioni;
ma non si fece nulla. 
Però con questo governo tecnico
che dovrebbe finire con prossime
elezioni i partiti esistenti hanno cedu-
to la questione della riduzione per
evitare polemiche tra i cittadini.
Ormai bisognaattendere l'esito delle
prossime elezioni per una definitiva
soluzione che deve essere affrontata
dai politici e non dai tecnici Il cittadi-
no elettore spera che il problema
abbia una soluzione efficiente e chia-
ra nell'interesse di tutti.

Moda al Tennis Club Nascosa

nche la 14^ edi-
zione del Festi-
val Internazio-
nale del Circo di

Latina voluta da Fabio
Montico e patrocinata dal
Comune e dalla Provincia
ha registrato un pienone di
spettatori  ed un alto gradi-
mento della critica specia-
lizzata per il livello molto
elevato degli atleti che
anno gareggiato e la qua-
lità dei numeri che hanno
proposto. Nella foto com-
pare la troupe the Gerlings
proveniente dalla Colom-
bia. 7 giovani artisti che si
sono esibiti sul filo alto,
rimanendo in equilibrio a 6
metri dallo chapiteau. Ten-
sione e divertimento al top.

Sempre
Provincia !

di Goffredo Nardecchia

Parte a vele spie-
gate il primo lun-
gometraggio del
gionane regista
pontino Seba -
stian Maulucci
che ha per titolo
“La Terra e il
Vento”, è un film
corale con un
cast composto da
giovani esordienti
tra cui spiccano
Lorenzo Richelmy già protagonista della
serie i liceali, Laura Gigante reduce da
“Albakiara”, Chiara Martegiani nota per
“Meno male che ci sei” e Maternity
Blues”, special guest del film Christiane
Filangieri amata dal pubblico per la serie
“Ho sposato uno sbirro”. Il produttore è
Paola Populin per ARPAFILM, Latinafilm
Commission, e Camera di Commercio
Latina. La pellicola è stata realizzata con
finanziamenti privati e sponsor. Latina
flash ha fatto alcune domande al regista
Maulucci e la produttrice Populin......

Flash sulla città

Festival Internazionale del Circo
La Terra 

e il Vento
E’ giunto alla 14^ edizione il Festival Internazionale del Circo

L’Elegante presenza di Fran-
cesca Rettondini e l’arguta
simpatia di Roberta Colazin-
gari hanno animato la serata
dedicata a mamme e bambi-
ni nella pregevole cornice
del Nascosa Club diretto da
Daniel Vinci.
Miss Over 35 e Children
Fashion, questo è il titolo
della manifestazione che ha
visto sfilare modelle e
modelli d’eccezione. Signore
e i loro bimbi si sono divertiti
a sfilare lungo il bordo pisci-
na del Club. 

di Michele  Luigi Nardecchia

Poesia Teatro e Musica
La libreria Piermario di Latina ha felicemente ospitato la presentazio-
ne del libro di poesie di Antonietta De Luca. La selezione di dodici
poesie ha visto la luce attraverso una performance foto musicale.
Il tema dell’amore al centro dell’antologia è stato vissuto attraverso
immagini fotografiche; le note musicali che hanno accompagnato la
declamazione delle poesie sono venute dalla dolcezza del violino
magistralmente suonato dalla Maestra di musica Valentina Ottaviani
del conservatorio Ottorino Respighi di Latina e dal Chitarrista Maestro
Alessandro Loreti: Il duo musicale ha fatto da sottofondo con arie tra-
dizionali irlandesi e classiche . Le atmosfere dei versi poetici sono sta-

te rese magicamente dagli attori della com-
pagnia teatrale Opera Prima: Maria Elena
Lazzarotto e Francesco D’Atena.
Il libro della De Luca “Di sangue e pensiero”
è stato presentato dalla prof. Rosa Manauzzi.
L’amore visto nella sua forma più ricca e
dolorosa ma vitale nello stesso tempo in un
mondo dove ci si perde tra parole e suoni
spesso discordanti e falsi. segue a p ag. 6
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PREMIO  CULTURA 2012
12.900 aventi diritto al
voto, 20 sezioni, tra
comunali ed interco-
munali da rinnovare
per arrivare al nuovo
assetto del consiglio
provinciale dell'orga-
nizzazione agricola più
importante e rappre-
sentativa della provin-
cia pontina, della
regione Lazio oltre che
del Paese ed in
Europa. Gli incontri
sezionali permettono
un confronto sano -
dice Saverio Viola, direttore della Coldiretti di Latina - in un momen-
to delicato per il settore agricolo e particolare a causa delle verten-
ze ancora aperte per il prezzo del latte o per gli aiuti per il kiwi oppu-
re nella determinazione del prezzo del latte ovino. Questioni che
anche in provincia di Latina, purtroppo, rappresentano delle critici-
tà penalizzanti per gli imprenditori agricoli". 
Attenzione e partecipazione più che lusinghiere sino ad oggi con gli
ultimi incontri, come quello di Minturno, di  venerdì scorso, dove la
soglia della partecipazione ha superato la soglia del 50%. Coldiretti
in queste occasioni riesce, grazie alle riunioni, a sottolineare quan-
to realizzato in ambito locale e regionale e anche in relazione ai
progetti di livello nazionale, registrando un notevole interesse
riguardo gli obiettivi che come organizzazione sta portando alla
ribalta. Le elezioni nelle sezioni - spiega Viola - si tengono dalle ore
9,00 alle ore 18,00, orario in cui comincia lo spoglio. 
Tra le assemblee più importanti, quelle di Pontina, Latina, Aprilia,
Formia, Gaeta, Priverno, Fondi e Cisterna di Latina con una media
di affluenza che varia dal 29% ad oltre il 60% con riunioni che
hanno registrato dai 210 ai 580 partecipanti. Prossimi incontri a Itri,
Cori, Terracina e S. Felice Circeo." 
Abbiamo inviato direttamente dalla sede provinciale circa 13.000
lettere a tutti gli associati aventi diritto al voto," aggiunge il presi-
dente prov.le Carlo Crocetti" in modo tale da favorire il massimo
coinvolgimento della base. I risultati raggiunti sono andati al di la'
delle piu' rosee aspettative. Il consiglio direttivo provinciale uscen-
te aveva disposto nel regolamento elettorale che le assemblee elet-
tive sarebbero state annullate se  avesse raggiunto un quorum di
partecipanti al di sotto del 20 per cento. 
Ebbene, le medie sono state sempre notevolmente al di sopra del
minimo suddetto ed attualmente fa attestare un livello di partecipa-
zione, su base provinciale, che si attesta il oltre il 40 per cento. E
tutto cio' nonostante piu' di qualche disservizio postale che abbia-
mo dovuto registrare nella fase di recapito delle lettere di convoca-
zione, altrimenti la media sarebbe stato sicuramente ancora piu'
lusinghiero". 
Oltre all'altissimo livello di gradimento espresso dalla base associa-
tiva nonostante fosse stata la prima volta che si fosse adottato una
simile procedura, l'altro importantissimo risultato conseguito sinora
registrato e' dato dal profondo rinnovamento dei dirigenti locali che
si registra, dal momento che la quasi totalita' dei nuovi presiedenti
Sezionali e' composta da persone, spesso molto giovani, che per la
prima volta riassumono questo incarico.
La fase elettiva prevede che al termine delle elezioni Sezionali si
proceda alla elezione dei Consigli di Zona (entro questo mese di
novembre e quindi al rinnovo degli Organi Provinciali, che avverra'
nella prima decade del prossimo mese di dicembre.

Elia Scaldaferri

Coldiretti Latina: a dicembre il
nuovo presidente provinciale

Nel corso della serata inaugurale della manifestazio-
ne " Sulle orme dell' Arte", giornate del collezionismo
pontino iniziativa ideata al fine di far scaturire  emo-
zioni  diverse con diversi impulsi  e diverse entità,
confidando nel  gradimento e  la partecipazione all'in-
contro con la cultura a 360°, attraverso esposizioni di
Quadri, Fotografie, Sculture, Stampe e collezioni
varie e oggettistica.
Svoltasi nelle giornate del 27 e 28 ottobre scorso, nei
locali espositivi del particolare Museo Storico Piana
delle Orme di Borgo Faiti, sono stati consegnati i
riconoscimenti del " Premio Cultura  2012 " giunto alla
sua ottava edizione, assegnati dai componenti del
"Consiglio direttivo" delle due Associazioni organizza-
trici,  Associazione Culturale  Pontina e Associazione
culturale Nuova Immagine di Latina in collaborazione
con l' Associazione onlus "Stella della Soliderarietà";
secondo la  motivazione " Impegno attento e costan-
te  nel tempo rivolto alla diffusione, valorizzazione e
promozione delle  attività  Culturali  territoriali ". 
I Premiati :
Barbara Di Salvo, Scultrice; Carmela Padovano
Artigiana del vetro; Fosco Esposito, operatore cultu-
rale; Maurizio Prosperi, organizzatore di eventi cultu-
rali ed infine "Emmaus Cristian school gospel coir",
composto da studenti della Emmaus Chiristian scho-
ol di Maenza, dove sin dal 2000 più di 500 ragazzi
provenienti da diverse nazioni dell' Africa  si  sono
esibiti. Ha ritirato il premio la  Direttrice  del Coro, 

Tolani Lavson considerata mamma di tutti i ragazzi presenti nella
scuola. Appuntamento con la "cultura" alla  prossima edizione
2013.

Angelo Movizzo

Il 25 novembre gli elettori di centrosinistra sceglieranno il
candidato premier , la provincia di Latina è al lavoro

Aperti in tutti i comuni della Provincia gli uffici eletto-
rali per la registrazione al voto. Previsti nei week end
gazebo nelle piazze per favorire e promuovere la par-
tecipazione alle primarie del centro sinistra.  
Il 25 novembre gli elettori di centrosinistra avranno la
possibilità di scegliere il candidato della coalizione
alla presidenza del Consiglio. Il Partito Democratico
ha promosso questo metodo e lo ha condiviso con
altre forze politiche, con importanti settori dell'asso-
ciazionismo ed aprendosi alla cosiddetta società civi-
le. Insieme abbiamo saputo costruire una base
comune di intenti e di regole, che ci permetteranno di
svolgere le Primarie in maniera chiara e trasparente:
grande merito di ciò va a tutti i partiti della coalizione,
che su tutto il territorio provinciale stanno lavorando
per l'allestimento di questo appuntamento decisivo
per le sorti dell'Italia. Per questo motivo lavoriamo
affinché alle Primarie aperte partecipi il più alto
numero possibile di cittadini, parte attiva di un pro-
cesso democratico che affida ai nostri elettori il ruolo
prioritario nella scelta del candidato premier. Sinora
siamo stati gli unici gli unici a farle, altri le hanno
annunciate, ciò vuol dire che ne hanno riconosciuto il
valore, anche se non dimentichiamo i toni accusato-
ri, critici o sarcastici che furono usati nei nostri con -

fronti quando adottammo il metodo delle Primarie. I
militanti si stanno impegnando alacremente su tutta la
provincia di Latina, Comune per Comune, per il funzio-
namento della complessa macchina organizzativa, poi-
ché organizzare una consultazione popolare di questa
portata non è facile, ma è premiante e interpreta appie-
no lo spirito secondo cui è nato il Partito Democratico.
Son ad oggi trentacinque gli uffici elettorali che hanno
già provveduto a pubblicizzare un calendario di apertu-
re per la registrazione al voto mentre risultano circa
cinquecento le prescrizioni fatte online sul sito
www.primarieitaliabenecomune.it . Da sottolineare
ancora una volta l'impegno di tutto il gruppo dirigente
del PD e delle altre forze del centro sinistra, impegno
che dovrebbe invitarci a riflettere su come a partire dal-
l'organizzazione di una grande evento come questo i
nostri sostenitori, il popolo delle primarie, vogliono farsi
coinvolgere e sentirsi protagonisti nel centrare l'obietti-
vo finale, la vittoria alle Politiche del 2013. 

Comitato provinciale Italia Bene comune
Claudio Lecce (PD)
Antonio Melis (PSI)

Carlo Pietrosanto (SEL)
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Gli scogli politici Socialisti,
continuano a perpetrare  gli 

stessi errori!.
Alle precedenti Elezioni, il risultato elettorale del Partito Socialista Italiano a
Latina,è stato chiaramente negativo, era la risultante delle scelte politiche
proprio della Segreteria Nencini, il fallimento di una presunzione di autosuf-
ficienza che conduce, come già avvenuto nel passato, a perseguire, a
dispetto di vuote proclamazioni identitarie solo tattiche di sopravvivenza,
prive di qualsiasi valenza strategica per il socialismo territoriale e nazionale.
Il PSI, è diventato uno strumento elettorale libero dai vincoli di una politica
definita, destinato inevitabilmente a concludere irreversibilmente la sua sua
parabola con il PD e le altre forze politiche di coalizione, non potendo la sem-
plificazione in atto del sistema politico, garantire l'autonomia di un partito che
fa  della sua ridotta consistenza elettorale la ratio della sua esistenza.
Attualmente il PSI ricorre al tatticismo, rischierà di azzerare le potenzialità
politiche, allontanando il partito dal perseguire con determinazione qualsiasi
progetto finalizzato alla costruzione di una forza nuova in grado di ripropor-
re con ben maggiore consistenza politica le ragioni del Socialismo Italiano ed
Europeo, a cui affidare la continuità del nostro patrimonio culturale. ù
A Latina, il Centro- Sinistra continua inoltre a pagare le sue difficoltà ad indi-
viduare un deciso percorso di riforma del rapporto tra il Sistema politico e la
Pubblica Amministrazione, rimanendo sempre più prigioniero di un proprio
maggioritario insediamento nelle Regioni centro meridionali che lo porterà
automaticamente, ad avere una posizione conservativa dell'esistente. I par-
titi e le coalizioni di sinistra, non hanno capito che devono assumersi l'onore
di pretendere da parte di tutti i suoi dirigenti, militanti e semplici iscritti una
condotta assolutamente irreprensibile nell'assolvimento dei compiti di rap-
presentanza elettiva, istituzionale ed amministrativa ad essi affidati.
Pertanto, il discorso sulle prospettive storiche e future del socialismo a
Latina, conservano un significato "ambiguo", potrebbero divenire una seria e
onesta premessa, per un concreto dibattito politico futuro. 
Già, i Socialisti, tra questi anche il sottoscritto, che furono richiamati ad una
coscienza unitaria, il frutto di scrupolose e oneste ricerche ideologiche per
ricostituire il PSI a Latina. Nel 2007, parallela alla "costituente socialista", sì
costituì (da sola), anche la classe dirigente del PSI, mentre la Destra , can-
cellava il proletariato, divideva il movimento operaio, e le fabbriche iniziaro-
no a cessare le proprie attività . 
Ebbene, quella nuova classe dirigente del PSI parallela alla costituente
socialista, non pensò e non ha mai minimamente pensato, di rafforzare "la
sinistra" all'interno del PSI, senza nemmeno l'accenno di un impegno politi-
co nei confronti della "classe operaia" e delle "politiche sociali" nel nostro ter-
ritorio,a causa dell'evidente indebolimento delle tentazioni socialdemocrati-
che che avevano avvolto alcuni Socialisti, addirittura gli stessi cambiarono la
propria entità politica. C'è la necessità di ricercare l'integrazione del sociali-
smo e democrazia in rapporto al concetto reale dello Stato democratico,
come antitesi alla borghesia e al capitalismo. Il nostro dovere, è reintegrare
in sè l'uomo come "proprio fondamento" e come valore, in una parola come
ragione, perchè  il popolo possa riconoscersi in ogni suo atto, realizzare una
società più moderna, e integrata a tutte le "ragioni dell'Uomo". Desidero
ricordare il primo deputato socialista nella storia d'Italia; Andrea Costa, nel-
l'anno 1879, egli stesso si allontanò dall'anarchia" in seguito alle esperienze
Europee, si convince che soltanto la nascita di un maturo "movimento ope-
raio socialista" può reggere il confronto con la nuova realtà emergente del
Paese. Una convinzione, in cui potevano ormai riconoscersi tutti gli intellet-
tuali democratici dell'epoca.  Difatti, da qualunque parte sia la verità, essa
non può mancare di uscire illuminata da tale prova. Essa ha un fascino
segreto e un potere invincibile sugli animi; presto o tardi giunge a sottomet-
terli. Noi siamo fatti per conoscerla, e quando invece abbracciamo l'errore,
siamo sedotti e legati dalla sua somiglianza con la verità, perché essa non è
sempre egualmente sensibile e palpabile; qualche volta l'errore prevale per
ignoranza, si accredita con l'opinione, si afferma e si consolida con l'uso; l'er-
rore assume allora tutte le apparenze della verità, e acquista sugli animi un
dominio che sembra indistruttibile.
Quando la verità così offuscata e dimenticata incomincia a riapparire, essa
si ritrova con tutti gli svantaggi della novità, e vede alzarsi contro di sé quel-
le proteste che l'errore suscita, nel proprio interesse, ogni volta che viene
enunciata. Soltanto a forza di esami e di fatiche, al prezzo di una discussio-
ne lunga e laboriosa essa riconquista la sua autorità perduta, e finalmente si
manifesta con quella certezza alla quale l'evidenza ha posto il suo suggello.
Il suo possesso è allora assicurato, essa non fugge più dopo essere stata
lungamente disputata e acquistata con una ricerca ostinata, che una con-
traddizione sostenuta ha reso più profonda e più seria.

Gennaro Martone

Officina associata C.S.A.
Consorsio Servizi Auto
Motorizzazione Civile
Concessione n° 3/97 8/10/97 B. Carso Centro - L T

tel. 0773.638099 cell. 339.2289773

Riforma del sistema delle
autonomie locali

Ritorno sulla questione dell'assetto territoriale
delle Province perché convinto che siamo nella
fase iniziale di un progetto di più ampia portata
sulla riforma della Pubblica Amministrazione per
Stato, Governo, Parlamento, Regioni, Province,
Prefetture, Comuni ed Enti territoriali.
Le prossime elezioni politiche  prevedono già  un
forte riduzione  di Deputati e Senatori.
Le Regioni Lazio,Lombardia e Molise eleggeran-
no i 2/3 dei consiglieri attualmente in carica ,ad
esempio nel Lazio 50 invece che gli attuali 70,
quindi  meno Assessori. Altre Regioni al voto
seguiranno medesima sorte.
E' mia opinione, ma i fatti lo stanno dimostrando,
che il prossimo appuntamento  coinvolgerà gli
oltre 8.000 Comuni Italiani che dovranno attuare
misure di coordinamento e accorpamento molto
importanti su materie fondamentali. Ci sono nuove
opportunità per le Province " accorpate " ? 
Questo è l'interrogativo e a questo si deve rispon-
dere per poter portare a casa risultati tangibili.
Battaglie ( vere o finte, magari  elettorali ) di cam-
panilismi fuori tempo non sono ammissibili.
Il 2013 ,anno di transizione previsto dalle norme in
atto, è occasione da non disperdere per precisare
cosa è questo territorio e quali opportunità ad
esso si offrono per lo sviluppo,l'occupazione e
l'economia in generale. Al dibattito che si apre dal
1 gennaio nel Consiglio Provinciale di Latina ,che
rimane in carica per il 2013 ,unitamente al
Presidente e tre delegati, intendiamo partecipare

con la presentazione di un documento programmati-
co che individuerà le caratteristiche socio-economi-
che dei due territori, con i punti di debolezza che in
questa fase  colpiscono le attività produttive e il lavo-
ro( Latina e Frosinone più 147 % di cassa integrazio-
ne, Fiat in testa) ma anche ai punti di forza che inte-
ressano due grandi Distretti Industriali quali il
Chimico-Farmaceutico e l'Agro- Alimentare-
Industriale e sistemi locali di lavoro ampiamente dif-
fusi nel territorio ma sui quali occorre intervenire per
evitarne un potenziale ridimensionamento. Il concet-
to nuovo sul quale elaborare una strategia di svilup-
po-socio economico è la realizzazione dell'Area
Vasta all'interno della quale si svilupperanno i Poli
industriali e le infrastrutture materiali e immateriali
che  concentreranno i finanziamenti Comunitari per
il periodo 2013-2020. Un altro settore sul quale si
può avviare una comune riflessione è quello turistico
nel quale le due realtà possono offrire nuove oppor-
tunità sul piano promozionale quali il  sistema terma-
le ,i giacimenti archeologici e storico culturali,i luoghi
religiosi e di culto l'ambiente,le strutture di
ricezione,l'enogastronomia e la tipicità dei prodotti.
Questi in rapida sintesi le questioni da affrontare ed
altre che emergono nella individuazione dell'area
interessata. Dedicare attenzione e proposte  a que-
sti aspetti fondamentali è occasione fondamentale
da non disperdere per Latina e Frosinone.

Domenico Guidi

Enti locali per un'europ a federale: 
l'aiccre present a a venezia il suo 

documento politico

Un documento politico approvato nel
corso della giornata dedicata alle cele-
brazioni, a Venezia,  del sessantennale
dell'AICCRE rilancia con determinazio-
ne la battaglia storica dell'Associazione
per il federalismo europeo. Il documen-
to, presentato oggi alla stampa dal presi-
dente dell'AICCRE, Michele Picciano,
esprime la  chiara visione dell'Associa-
zione, che nell'epoca attuale di grandi
sfide per l'Europa ribadisce come dalla
crisi si possa uscire, prospettando stra-
tegie istituzionali e politiche adeguate,
da tradurre in ordinamenti e azioni di
governo. L'approccio  attuale alla crisi
sta mostrando con sempre maggiore
evidenza la sua inadeguatezza ed emer-
ge l'incapacità dell'Europa di dar vita a
politiche autenticamente europee per
governare tutti quei processi, tra loro
strettamente interconnessi.
"In questo contesto la strategia federali-
sta dell'AICCRE  risulta attuale.
Formulare una Costituzione europea
federale da sottoporre  a referendum

europeo contestuale alle elezioni per il rinno-
vo del Parlamento europeo è l'espressione
dell'impegno relativo ad un'azione autentica-
mente federalista dell'AICCRE, che intende
inoltre elaborare una proposta organica rela-
tiva alla complessa problematica del riordino
e della semplificazione dell'ordinamento dei
poteri locali e regionali" ha annunciato
Picciano. 
Vincenzo Menna, Segretario generale
dell'AICCRE, ha quindi ribadito la necessità
che gli enti locali e regionali facciano sentire
la propria voce per sollecitare ancora le istitu-
zioni nazionali e gli organi istituzionali
dell'Unione europea a compiere il necessario
salto di qualità dall'attuale Unione europea
intergovernativa agli Stati Uniti d'Europa,
autenticamente federali. Hanno partecipato
alla conferenza stampa, tra gli altri, Wolfgang
Schuster, presidente del CCRE, Giorgio
Orsoni, sindaco di Venezia.

Giuseppe D’Andrea
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COLDIRETTI LATINA: 
ENTRATE IN VIGORE LE

NUOVE NORME SUI 
PAGAMENTI NELLE FILIERE.

La Coldiretti di Latina,
attraverso il proprio diretto-
re Saverio Viola, esprime
un giudizio sostanzialmen-
te positivo sulle nuove
norme, "che intervengono
per riequilibrare il potere
contrattuale lungo la filiera
agroalimentare tra distribu-
zione e produttori e che
prevedono il rispetto dei
termini di pagamento. Le
stesse però non devono
rappresentare un alibi per
la parte acquirente a rive-
dere al ribasso i compensi
che spettano ai produttori;
sarebbe questo un atto
gravissimo che denunceremo con tutta la nostra forza".
L'articolo 62 ed il relativo decreto applicativo sulla cessio-
ne dei prodotti agricoli e alimentari hanno il merito di qua-
lificare determinati comportamenti come illeciti a prescin-
dere dalla dimostrazione della "posizione dominante" o
dello "stato di dipendenza economica" che si è rivelata nei
fatti quasi impossibile. "Da sottolineare, precisa Viola, che
le nuove disposizioni considerano pratica commerciale
sleale le condizioni contrattuali che determinano prezzi
palesemente al di sotto del costo di produzione medio dei
prodotti agricoli e che la normativa richiede l'obbligatorietà
della forma scritta dei contratti di cessione e della presen-
za di elementi essenziali per l'applicazione dei principi di
trasparenza, correttezza e lealtà commerciale. Le nuove
norme introdotte dall'art. 62 devono essere applicate da
subito, ma con intelligenza. Se necessario, potranno esse-
re previste delle norme tecniche in grado di oliare gli ingra-
naggi del provvedimento". L'art. 62 del Decreto Legge 24
gennaio 2012 n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competiti-
vità", convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo
2012 n. 27, disciplina le relazioni commerciali in materia di
cessione di prodotti agricoli ed alimentari. Le nuove dispo-
sizioni si ispirano alla tutela delle imprese "deboli" nei rap-
porti commerciali con le imprese più forti sul mercato
(attraverso l'obbligo di utilizzo della forma scritta dei con-
tratti) ed ai principi di "trasparenza, correttezza, proporzio-
nalità e reciproca corrispettività delle prestazioni". L'art. 62
fissa poi i termini di pagamento per l'acquisto dei prodotti
agricoli deteriorabili entro trenta giorni dalla consegna,
mentre per gli altri prodotti entro sessanta giorni.Coldiretti
Latina su queste tematiche proporrà, a breve, anche ulte-
riori momenti di rilfessione.

Elia Scaldaferri

Emanuele Mascetti

PREMIAZIONE "LA TINA D'ESTATE" 
E INAUGURAZIONE DEI NUOVI 

CORSI DI FOTOGRAFIA E CINEMA

Igor Messini

Aleksandra T omala

Si è svolta domenica 28 ottobre la seconda serata della
nuova stagione Factory10. 
Dopo il successo ottenuto con la serata dedicata alla
mostra di fine corsi, un altro successo è stato messo a
segno con il secondo appuntamento che ha visto la pro-
clamazione dei vincitori del concorso "Latina d'estate". Ad
aggiudicarsi i primi tre posti sono stati Igor Messini,
Emanuele Mascetti e Aleksandra Tomala. L'evento è stato
anche l'occasione per presentare i nuovi corsi di fotogra-
fia, cinema e comunicazione organizzati dall'associazione
fotografica Factory10 per l'anno 2012 - 2013.
Giunta al suo terzo anno di attività, Factory10 presenta
una rinnovata proposta formativa, più ampia ed articolata.
Accanto ai corsi tradizionali, dedicati alla fotografia, alla
post-produzione digitale e al fotoreportage, sono stati
ideati nuovi percorsi formativi che comprendo anche le
tecniche del linguaggio cinematografico, i nuovi strumenti
di comunicazione per il web e i percorsi didattici studiati
appositamente per i neofiti della fotografia (inclusi mini
corsi per bambini).
Per affiancare i corsi di tutti i livelli, la proposta formativa
sarà integrata da workshop di approfondimento, uscite
fotografiche, appuntamenti con il Photocafè, i vari servizi
messi a disposizione dall'associazione (come la sala pose
e e la produzione di stampe Fine Art) e tante altre attività.
L'inizio dei corsi è previsto da lunedì 5 novembre 2012.
FACTORY10 è un'associazione culturale che nasce a
Latina a gennaio 2010 con l'obiettivo di diffondere la foto-
grafia come forma d'espressione artistica e ricerca perso-
nale. La creazione di uno spazio con uso esclusivo ed
attrezzato per mostre, video-proiezioni, lezioni in aula,
sala di posa, permette la realizzazione di eventi con lo
scopo unico di trasmettere la passione della fotografia e la
curiosità che, giorno dopo giorno, sollecita la voglia di
migliorarsi. 
Factory10 mette a disposizione ampi spazi per la promo-
zione di ogni forma culturale: l'intento è quello di ascolta-
re sempre le proposte e i suggerimenti di tutti. Il socio
ideale è colui che vuole arricchire il proprio bagaglio per-
sonale nell'ambito della fotografia con il desiderio di
migliorarsi e dare un concreto supporto alla crescita del-
l'associazione.

Info www.factory10.it 
Factory10 si trova a Latina in via Boi,10 
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Oggi __________ io sottoscritto Francesco Saverio D'Ottavi,
nato a Latina il 30.07.1966, Consigliere Regionale del Lazio,
VISTE le risultanze negative della consultazione autogestita
dello scorso ___________,
DICHIARA
con la presente di rinunciare a presentare la propria candida-
tura per il secondo mandato.
Francesco Saverio D'Ottavi
Si autorizza l'Avv. Filippo Cosignani a completare la presen-
te dichiarazione inserendo le date in bianco.
Latina, 30.10.2012.
Francesco Saverio D'Ottavi
Per ricevuta e deposito: Avv. Filippo Cosignani
Latina, 30.10.2012.
AI MIEI CONCITTADINI
Oggi 30.10.2012 il sottoscritto Francesco Saverio D'Ottavi,
nato a Latina il 30.07.1966, se candidato con la lista Futuro
e Libertà per l'Italia, in caso di elezione alla carica di
Consigliere Regionale del Lazio in seguito alle prossime con-
sultazioni elettorali,
SI IMPEGNA
fin d'ora a presentare la propria candidatura per un secondo
mandato solo previa consultazione autogestita del proprio
elettorato che la autorizzi.
In ogni caso si impegna a non ripresentare la propria candi-
datura dopo l'eventuale secondo mandato.
Francesco Saverio D'Ottavi
Per ricevuta e deposito: Avv. Filippo Cosignani
Latina, 30.10.2012.
AI MIEI CONCITTADINI
Oggi 30.10.2012 il sottoscritto Francesco Saverio D'Ottavi,
nato a Latina il 30.07.1966, se candidato con la lista Futuro
e Libertà per l'Italia, in caso di elezione alla carica di
Consigliere Regionale del Lazio in seguito alle prossime con-
sultazioni elettorali,
DICHIARA
fin d'ora di rinunciare alla metà degli emolumenti previsti per
la carica.
Francesco Saverio D'Ottavi
Per ricevuta e deposito: Avv. Filippo Cosignani
Latina, 30.10.2012.
AI MIEI CONCITTADINI
Oggi 30.10.2012 il sottoscritto Francesco Saverio D'Ottavi,
nato a Latina il 30.07.1966, se candidato con la lista Futuro
e Libertà per l'Italia, in caso di elezione alla carica di
Consigliere Regionale del Lazio in seguito alle prossime con-
sultazioni elettorali,
DICHIARA
fin d'ora di rinunciare a qualsiasi ulteriore incarico di nomina
politica o elettivo se non, eccezionalmente, per eventuali
brevi periodi "transitori".
Francesco Saverio D'Ottavi
Per ricevuta e deposito: Avv. Filippo Cosignani
Latina, 30.10.2012.

Ai miei concitt adiniMAD LILLABOX- Beatrice Cianciosi 
photo exhibition “I volti della femminilità”

Il  secondo appuntamento di questa sta-
gione della rassegna d'arte contempora-
nea al femminile MAD Lillabox si è svolto
presso lo spazio del Jolly bar. E' stata
ospite la mostra fotografica di Beatrice
Cianciosi, intitolata "I volti della femminili-
tà": i ritratti e gli autoritratti della giovanis-
sima fotografa mirano a porre in risalto le
molteplici connotazioni e i diversi ruoli che
implicano l'essere donna. Beatrice, nata e
cresciuta a Velletri, è una fotografa autodi-
datta che da cinque anni esprime il mondo
interiore attraverso l'obiettivo fotografico.
Nonostante la giovanissima età (ha poco
più di 20 anni), ha già partecipato a 10 col-
lettive allestite a Palazzo Caetani di
Cisterna, organizzate dalla Galleria d'arte
"La Mimosa" e dall'Associazione culturale
"Mobilitazioni Artistiche". Nel 2009 è stata
vincitrice di un concorso fotografico indet-
to dalla parrocchia di San Marco di Latina.
Realizza "photo-food" per un giornale,
dove a ogni ricetta culinaria proposta da
un locale, è affiancata una sua fotografia
di specialità gastronomiche. È la prima
volta che espone con MAD Rassegna
d'Arte Contemporanea. Durante il vernis-
sage ci sarà la presentazione critica di
Laura Cianfarani, che così si esprime
sulla poetica artistica di Beatrice

Cianciosi: "Una giovanissima donna che osserva se stessa in una ricerca permea-
ta di curiosità per meglio capire il mondo che la circonda cui si approccia con
discrezione, timidamente quasi: è questa la prima impressione che mi suscita
Beatrice. Dai suoi scatti trapela un universo prettamente femminile, una forza intri-
sa di dolcezza data da contorni morbidi, da figure che si mostrano e al contempo
si celano come un fiore che attende di schiudersi, lasciando spazio a un alone
d'imperscrutabile mistero, a un'impenetrabilità conturbante che scuote l'osserva-
tore addentrandolo in uno spazio cadenzato di pieni e di vuoti dove il confine tra luce e ombra diviene sempre più labile
e incerto. L'aspetto sensuale delle figure che si stagliano contro uno sfondo solo apparentemente rassicurante e sereno,
reso con cromie fredde e con una profondità di campo che si addentra su distese deserte e solitarie - desolate quasi - è
ben lontano da un'accezione della sensualità connessa alla sollecitazione dei sensi e del piacere, ma è altresì rivolto a
sottolineare l'energia e la vitalità di una ragazza la cui capigliatura è irradiata dalla luce di un sole che sta per volgere al
tramonto; a dar risalto alla fragilità - e alla forza di mostrarla - di certezze aleatorie destinate a sparire nell'aria come pal-
loncini colorati; a mostrare la purezza della stessa Beatrice che si autoritrae per fermare, comprendere e controllare il suo
stato d'animo del momento, come nessun altro potrebbe fare: chi, meglio di noi stessi, è in grado di guardare, di "ascol-
tare" la propria interiorità? Le scene di oscurità investite da un getto violento di luce radente rimandano alla mente il
Caravaggio con tutta la sua drammaticità, conferiscono all'immagine una profondità e un aspetto tridimensionale equipa-
rabile a un dipinto. Alla base della poetica artistica di Beatrice scorgiamo una ricerca di naturalezza, di autenticità, di can-
dore; una volontà di fissare l'emozione, con una matura consapevolezza del carattere sfuggente e cangiante di questa,
destinata a mutare e a essere osservata con occhi diversi a seconda della predisposizione d'animo".

Fabio D’Achille e Laura Cianfarani

Lettera apert a alla mia città
Solo un mese fa, ad Arezzo,
Gianfranco Fini ha lanciato l'appello
per la formazione dei Comitati citta-
dini "Mille per l'Italia". Chia- ramen-
te noi, a Latina, eravamo già pronti
da tempo. E' da molto tempo, infat-
ti, che abbiamo cercato di tessere e
allacciare rapporti con il mondo
delle associazioni civiche e cultura-
li attive in città. Da più di un anno
riteniamo urgente e necessario che
FLI si faccia portatore delle esigen-
ze e delle istanze raccolte nelle
strade, nelle piazze e sui marcia-
piedi che quotidianamente battia-
mo. La vera sfida è quella di esse-
re coerenti con il nostro percorso
politico: la vera "sfida ardita" è pro-
muovere un patto con la società
organizzata, candidarne insieme
esponenti per cambiare totalmente
il percorso dell'ultimo governo
regionale a guida PDL. D'intesa
con le forze politiche che, come
FLI, ci vogliono stare e che hanno
capito davvero che non si tratta
semplicemente di mettere un bellet-
to nelle liste ma di essere meno
autoreferenziali, ci rivolgiamo alla
città e a tutti i nostri concittadini che
nutrono un sano desiderio di svolta
e, in particolare, ci rivolgiamo ai
rappresentanti del mondo civile
organizzato.

FLI di Latina vuole essere aperto ai
soggetti rappresentativi delle eccellen-
ze civili esistenti in città a cui chiede di
partecipare, anche con la propria dispo-
nibilità a candidarsi, alla vita del nostro
movimento nello spirito del documento
programmatico di Arezzo, affinché
diventino parte attiva alle prossime
competizioni elettorali e delle future
amministrazioni della cosa pubblica.
Ma siamo noi a fare il primo passo affin-
ché il nostro territorio possa esprimere
propri rappresentanti nella prossima
assemblea regionale. Iniziamo, quindi,
la campagna elettorale con i fatti, non
con parole, chiacchiere e proclami.
La sottoscrizione della rinuncia  a metà
degli emolumenti, alla ricandidatura  e
ai doppi incarichi è un impegno essen-
ziale, vincolante e preliminare alla pro-
posta di candidatura.
Da oggi offriamo il nostro impegno, fin
d'ora disponibili a fare un passo indietro
e lasciare spazio  a chi, nella nostra
città, senta doveroso, come noi, impe-
gnarsi e contribuire a programmare e
realizzare un moderno sviluppo del
nostro territorio.
Maria Grazia Merola Maria Cristina
Vernillo Francesco Saverio D'Ottavi 

Filippo Cosignani
Luca Scidone

Perchè i Partiti non godono più la 
credibilità degli elettori....

Il successo di Beppe Grillo: i partiti tradizionali
si domandano cosa ha questo movimento poli-
tico di particolare da avere successo?
Dovrebbero invece domandarsi cosa è che non
va dentro se stessi tali da non essere più
agreable alla gente ed all'elettorato? 
Per Prima cosa la delega in bianco che la costi-
tuzione assegnava al parlamentare è stata
gestita dal delegato in modo privilegiato e
senza rendere partecipe l'elettorato ma soprat-
tutto in un momento di crisi Economica, quasi
indipendentemente dall'elettorato stesso. In
vero la legge elettorale denominata ' porcellum'
ha espropriato l'elettore del diritto di designare
il proprio rappresentante assegnandolo al capo
partito. 
Ma il capo partito si è sentito unto del signore in
totale dispregio della volontà popolare asse-
gnando a se stesso ed ai propri vassalli valvas-
sori e valvassini una serie di privilegi. 
I parlamentari così facendo si sono trasformati
in casta. Dobbiamo per amore di verità , dire
che gli italiani sono passionali ed individualisti,
cosicchè chi ragiona li ha strumentalizzati per
creare una tifoseria da stadio ed essendosi
dotato di uno strumento particolare come il web
che è del tutto simile alla comunicazione televi-
siva- Berlusconi docet- indirizza l'opinione pub-
blica in modo univoco con l'urlo e lo sbeffeggio
e senza confrontarsi con nessuno - l'episodio
dei Talk show è esemplicativo- con pubblicità
sublimale ripetitiva, che incide sull'io inconscio 

e non sull'io razionale. 
Anche una serie di attività come gli open space e una
sorte di confessione pubblica, un linguaggio da setta
religiosa per adepti, ma soprattutto l'immagine di una
leadership forte aggressiva nelle parole e nei
Comportamenti conditi di parolacce. Incide sulla perso-
nalità di chi è in difficoltà ed è percio in difficoltà. 
D'altra parte i partiti dell'opposizione di sinistra divenuti
moderati non riescono ad intercettare la protesta o a
seguito degli sbarramenti di quorum non sono più rap-
presentati in parlamento. 
Una gestione informatica del movimento, con auto finan-
ziamenti , assai rigida nella gestione,con bannamenti ed
espulsioni . nessuna rappresentatività di minoranze dis-
senzienti è consentita, hanno prodotto una gestione effi-
ciente ed efficace. In vero nessun partito ha una rappre-
sentanza democratica proporzionale al proprio interno,
con l'applicazione di un maggioritario puro. 
Tutte le scissioni e la pluralità di partiti sono la conseg-
tuenza dell'applicazione di tale Inflessibile principio, ove
il capo ha sempre ragione. 
Tale situazione sta determinando il successo dei partiti o
movimenti estremisti. 
Da ultimo la frattura generazionale che porta i giovani a
rifiutare il rapporto con le generazioni precedenti,non
vogliono nè ascoltare nè fare partecipi chi superi i 40
anni, guardando con sospetto a chi non crede nell'icona
del capo. 

Sergio Innocenti
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
"IL PROGRAMMA DI LIQUIDA-

ZIONE NEL FALLIMENTO" 
Autore Dott.Roberto Amatore

Con il patrocinio degli
ordini professionali degli
avvocati e dei commer-
cialisti  ed esperti contabi-
li di Latina ed in collabo-
razione della fondazione
dell'avvocatura pontina
"Michele Pierro" si è tenu-
to a Latina, martedì 15
settembre, presso la sala
conferenze della facoltà
di economia dell'universi-
tà "La Sapienza", il con-
vegno scientifico-giuridico con la presentazione del libro "Il pro-
gramma di liquidazione del fallimento" edito dalla Giuffrè, con
ampia partecipazione di pubblico, che ha gremito la sala.
Presente l'autore del libro, il noto magistrato in forza al
Tribunale di Latina, il Giudice delegato ai fallimenti, il C.I. dott.
Roberto Amatore, il quale è certamente ben noto a tutti i lettori
e non solo agli operatori del diritto, sia per le indubbie e note-
voli capacità umane e professionali e le massime competenze
scientifiche nelle materie giuridiche, che per il grande spessore
morale, l'umanità e l'equilibrio. Un Giudice costantemente dedi-
to alla seria formazione scientifica, come peraltro testimoniato
sia dal libro presentato, che dalle molteplici pubblicazioni giuri-
diche dei suoi provvedimenti, commentati e repertati nelle ban-
che dati nazionali. Dopo le presentazioni ed i ringraziamenti di
rito dei relatori, l'autore dell'opera il dott. Roberto Amatore ha
esposto con grande chiarezza espressiva i temi scientifici
affrontati nel libro, tra i quali possiamo segnalare il contenuto
del programma di liquidazione, l'esercizio provvisorio e affitto di
azienda, la cessione di azienda, il comitato dei creditori, il con-
trollo di legalità e legittimità del Giudice Delegato sul program-
ma di liquidazione anche con riferimenti a casi pratici, il codice
antimafia ed il rapporto con la procedura fallimentare, il potere
ex artt. 25-31 L.F. del Giudice delegato di verifica sulla legittimi-
tà sostanziale degli atti del curatore, le vendite fallimentari, la
fase di liquidazione. Significativi ed autorevoli sono stati anche
gli interventi degli altri relatori tra i quali segnaliamo l'Avv.
Francesco De Santis Professore ordinario di diritto processua-
le civile all'Università di Salerno, il Pres. C.I. Dott. Ciro Riviezzo
che ha precisato l'importanza della Giurisprudenza di merito
che si occupa di questioni che spesso non vengono esaminate
dalla Suprema Corte di Legittimità e non sono adeguatamente
repertate nelle banche dati giuridiche. L'ultimo intervento a
chiusura del convegno, è stato proposto dal Pres. Dott. D'Auria,
esperto del diritto fallimentare.

Francesco Palumbo

Povere donne!
Povere donne sul serio, visto che
ormai nel Terzo Millennio in varie parti
del mondo sono ancora tenute in uno
stato di indicibile soggezione, votate
ad un'ignoranza abissale e, allorché
imperversano delle guerre, stuprate
dai nemici, come se di questi ultimi
fosse un legittimo appannaggio.
Anche in Italia comunque esse non
sono del tutto al riparo di soprusi e
vessazioni e talora vengono persino
derubate della vita da uomini che pos-
siamo considerare gli al-fieri di una
vecchia consuetudine a prevaricare.
Comportamento questo solo da ese-
crare, essendo un retaggio di tempi in
cui quello che ancor oggi qualcuno
definisce "sesso debole", debole lo
era realmente, e nella ristretta cerchia
parentale,
e in quelli,
più ampia
d e l l a
s o c i e t à .
Private da
inique e
ben radi-
cate tradi-
zioni di
diritti per
noi fonda-
m e n t a l i ,
anche nel
n o s t r o
Paese le donne erano costrette a sot-
tostare al dominio maschile, tanto che
le leggi erano blande addirittura nei
riguardi di mariti, padri o fratelli omici-
di, specie se a giustificazione dell'atto
criminoso  erano  addotti  i  cosiddetti 

"motivi d'onore". Da un secolo a que-
sta parte le nostre connazionali hanno
pero innegabilmente guadagnato ter-
reno. E' vero che nella quotidianità il
più delle volte continuano a portare i
fardelli più gravosi e che sovente nelle
attività extradomestiche non sono
equiparate agli uomini, pur tuttavia
sono state favorite da un'evoluzione
culturale che ha apportato sensibili
trasformazioni nell'ambito familiare,
quindi anche nei rapporti di coppia.
Questo ed altro hanno determinato un
apprezzabile miglio-ramento alla con-
dizione femminile ma, ciò nonostante,
non di rado la dignità e l'esistenza
stessa della donna vengono ritenute
davvero cosa di poco conto. Molti di
noi ricorderanno quanto anni addietro

fosse in auge
la parola "fem-
minismo"; ora
e in- vece in
voga quella di
"femminicidio",
dal suono sini-
s t r a m e n t e
osceno, cui ri-
corrono soprat
tutto i mass-
media, quando
ci informano di
efferati delitti
consumati ai

danni di sfortunate donne.  A mio avvi-
so, "femminicidio" fa una degna com-
pagnia ad una frase, ugualmente
inquietante, nella quale da qualche
tempo mi capita di imbattermi piuttosto
di frequente: "Uomini che odiano le

Di solito alla soppressione di una donna nel passato molto
vicina a loro, la quale, stanca di subire, aveva trovato la
forza di. respingere il loro amore "malato", essi arrivano
attraverso un itinerario preciso: appostamenti finalizzati a
intimidazioni e percosse, odiose rivalse che hanno per
oggetto i figli, episodi di diffamazione e una serie di dispet-
ti, comprese le angoscianti telefonate mute ad ogni ora del
giorno e della notte. Insomma una sequela di violenze, sia
fisiche che morali. Questa ricca gamma di azioni persecu-
torie, che per fortuna molte volte si esauriscono con il
tempo o sono troncate dalle intervento della legge, ma che
in certi casi preludono all'uccisione, viene condensata con
efficacia dal termine inglese "stalking", che fino a pochis-
simo tempo fa era ignorato dai più e che ora e divenuto
drammaticamente familiare. E' davvero penoso che pro-
prio ora che il sesso femminile ha finalmente acquisito una
maggior consapevolezza di se, uomini che non tollerano
questa meravigliosa volontà di riscossa con il loro agire
dissennato segnino quasi un ritorno alla barbarie.

Consuelo

La moda sposi 2013 a Fondi
Ricami, pizzo, rose e ramages, che disegnano sulla schiena gio-
chi maliziosi e romanticismo, influenze siriane e fascino arabeg-
giante, note principesche e un'allure esclusiva. 
Per dare vita ad una sposa sofisticata, leggera, impalpabile, mali-
ziosa, dove le trasparenze aggiungono fascino ed eleganza ad
un carattere impertinente e sprezzante delle regole. Ma protago-
nista sia pure lo sposo: black, anche, per gli abiti dalle linee "slim"
con ricercati particolari come i revers sciallati delle giacche sago-
mate da indossare su camicie ricamate o con plastron plissé o
ancora con pizzi new romantic. 
Le tendenze delle collezioni sposa-sposo e cerimonia per il 2013
parlano così, ma chi sceglierà di fare visita all'area espositiva
della V edizione di "Fondi Sposi" sulla via prov.le Fondi-
Sperlonga potrà godere dal vivo dei defilé dei più importanti mar-
chi che intercettano i cambiamenti. Sabato 10 e domenica 11
Novembre, infatti, a partire dalle ore 16, via alle sfilate con ingres-
so assolutamente gratuito e allietate da buona musica e spetta-
coli di moda. In particolare sabato sfileranno gli abiti di Cristina
Design Atelier (Pontecorvo): Cristina Moretti è una giovane ma
già affermata stilista che vanta ben quindici anni di attività nel
campo dell'alta moda. 
Domenica, invece, sfileranno nell'ordine: Curti Atelier
(Pontecorvo), tappa obbligata per gli sposi non solo a Roma, ma
anche a Dubai e a Mosca, grazie al carattere e allo stile inegua-
gliabili di Giada ed Antonio Curti; Davide Guida, notissimo stilista
di abiti per il matrimonio presente a Formia con la semplicità e
l'eleganza del suo marchio e pronto a svelare le collezioni 2013;
Atelier "Emozioni" (Sora), che opera nel settore da oltre 30 anni
selezionando per la propria clientela le più belle creazioni che il
vasto panorama della couture da sposa propone sulle passerel-
le Milanesi ed estere; Sposabella Tammetta (Fondi), il cui celebre
marchio compie più di 50 anni di attività: oltre un secolo fa nasce-
va la sartoria e drapperia storica in città, ma è di oggi il nuovissi-
mo showroom anche a Latina. 
In Fiera saranno presenti anche altri due importanti marchi:
Atelier "Nozze" (Frosinone), eader nel settore sposo, sposa,
comunione, cerimonia e bomboniere con 50 anni di esperienza,
e "Refini Sposa" (Fondi), una famiglia che da diverse generazio-
ni si occupa del matrimonio e oggi vanta un nuovissimo centro-
moda, punto di riferimento per coloro che si avvicinano al grande
giorno. "Abbiamo cercato di coinvolgere - spiegano Luigi Orticelli
e Sandro Simonelli della "Ortis Multimedia" che organizza "Fondi
Sposi" -  le migliori griffe presenti tra Roma e Napoli e permette-
re loro di sfilare davanti alle migliaia di visitatori che in questi anni
sono venute a trovarci in Fiera. Anticiperemo le migliori tendenze
2013 pur rapportandoci al particolare momento di crisi economi-
ca hce stiamo vivendo.

Insomma: uno sguardo attento sia all'eleganza e alla
sinuosità dei corpi da vestire, ma anche al budget che la
coppia ha a disposizione".
Attenzione sarà posta anche alle acconciature, all'inse-
gna del bon ton. Quelle che andranno per la maggiore
saranno il raccolto che è sempre un evergreen, e può
essere declinato in numerose varianti. Si andrà dal mor-
bido per un look più romantico, allo chignon tirato stile
ballerina o ancora il raccolto cotonato, stratagemma per-
fetto per guadagnare anche centimetri in altezza.
Infine spazio alle nuove tendenze e fantasie per il bou-
quet. Il trend vede a pari merito meravigliosi mazzi dal
taglio tradizionale ed eccentrici bouquet che puntano
all'originalità, fino ad alcuni… letteralmente da indossare!

Simone di Biasio

donne". Io non vorrei ingigantire questo
fenomeno, già di per se stesso preoccupan-
te, dal momento che, in ultima analisi, la
stragrande maggioranza degli uomini rispet-
ta "l'altra metà  del cielo", ma credo che
quanto di delittuoso sta accadendo per
mano di pochi ignobili individui debba far
pensare. Deve far pensare (e rabbrividire),
inoltre,  che una rilevante percentuale di
omicidi vengono commessi tra le mura
domestiche, spesso alla presenza di bambi-
ni. Quelle mura che dovrebbero rappresen-
tare l'inattaccabile roccaforte in cui custodire
ed alimentare gli affetti più profondi e che
invece talvolta racchiudono un inferno. In
genere sono mariti o conviventi in carica che
puniscono nella maniera più radicale la loro
partner a volte per colpe vere, ma molto di
più per colpe presunte, o che semplicemen-
te hanno maturato il proposito di disfarsi di
lei, alla quale non riconoscono  più attrattiva
alcuna o che e divenuta troppo ingombrante
lungo il loro percorso, se è in corso una
nuova relazione o se essi aspirano ad esse-
re completamente liberi di darsi ad esperien-
ze più stimolanti. Nel mondo giovanile e
invece più facile si verifichino penosissimi
casi di violenze di gruppo, qualche volta cul-
minanti nell' uccisione di ragazze inermi, ma
destano impressione  anche i fatti di sangue,
nei quali i protagonisti sono degli uomini
attempati, direi i meno sospettabili. 
Costoro, quando più che mai preziosa
dovrebbe essere per loro la presenza  della
donna con la quale hanno attraversa-to una
moltitudine di anni, giungono al punto di
uccidere la compagna di una vita. Sappiamo
tutti, pero, che gli "ex" non sono assoluta-
mente da meno,  anzi che possono rivelarsi
i più pericolosi.
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Futura destinazione dei rifiuti radioattivi
'i chiede con urgenza
all'Assessore all'Am -
biente e al Presidente
della Commissione Am-

biente della Provincia di Latina la
convocazione di un incontro ur-
gente al fine di approfondire i temi
ancora aperti sul territorio rispetto
alla dismissione dei vecchi siti
nucleari e alla futura destinazione
delle scorie e dei rifiuti radioattivi'.
E' questa la richiesta contenuta
nella lettera che il Consigliere
Guidi con richiesta di convocare
anche la Consulta dei Comuni
sede di servitu' nucleari e una
richieswta di chiarimento da invia-
re al Ministro dell'Ambiente, Cor-
rado Clini, sulle centrali di Latina e
Sessa Aurunca. Dopo aver ricor-
dato che ''ad oggi, trascorsi oltre
dieci anni dalla richieste di dismis-
sione, i sei impianti interessati
(Caorso, Trino Vercellese, Salug-
gia, Latina, Sessa Aurunca e
Rotondella) non hanno ancora
ottenuto la necessaria autorizza-
zione''  sottolineo che ''cio' implica
il vincolo sulle aree .....

segue a p ag. 2

Invano l'appello del Comit ato
Citt adino Consultivo rivolto al
Sindaco di Latina, e alla com -
missione dell'organizzazione

per l'Ordine e la Sicurezza

Ancora arsenico 
nell'acqua pontina

Sul riordino delle province è bene COMUNE che il confron-
to torni al merito e alla sobrietà, evitando dichiarazioni pole-
miche, che rischiano di pregiudicare un dibattito che va
ricondotto alle questioni di governo. L'opinione pubblica si
aspetta che il riordino delle Province sia portato a compi-
mento, con il fondamentale obiettivo di migliorare il rappor-
to tra Istituzioni, cittadini e imprese. Per questo occorre
accantonare il dibattito su presunti ricorsi, ragionando, inve-
ce, prioritariamente su funzioni e competenze dei nuovi Enti. 
Il dibattito ferragostano - autunnale ha fatto deragliare la
discussioni su questioni che, seppur suggestive, rischiano di
far perdere di vista il vero obiettivo della riforma. Nei prossi-
mi giorni, è nesessario attivare quel confronto con l'unico
obiettivo, per il ruolo di governo che esercitiamo, di garanti-
re qualità e innovazione del sistema istituzionale della
nostra provincia, contribuendo a definire una proposta nei
termini previsti dalla norma di riordino. Ciò non toglie che il
processo di riforma, seppur con criteri discutibili, è comun-
que avviato e irreversibile. Alla base c´è un´esigenza di
semplificazione molto sentita da parte dei cittadini, che non
va assolutamente messa in discussione. Ogni proposta
deve partire da qui: non possiamo accettare tentativi di cam-
biare tutto affinché non cambi nulla, o, peggio ancora, di
cambiare il meno possibile perché poi tutto possa tornare
come prima. Ci sono precise indicazioni di lavoro e di impe-
gno politico: sulle aree vaste, sulla ridefinizione dei criteri
per la scelta del capoluogo (che non può che essere Latina
per abitanti) senza cercare accordi diversi in senso politico,
che possano avvantaggiare qualche politico di turno e esse-
re determinati sull´impegno per evitare lo smantellamento
della presenza dello Stato, in questi nuovi territori pontino-
ciociari bisognosi di particolare attenzione. Il nostro compito
è discutere e decidere il ruolo di un ente, la futura Provincia,
che si occuperà più di coordinamento e programmazione
che di amministrazione e gestione diretta dei servizi. Per
questo ha poco senso ragionare in termini di meri dati con-
tabili, di abitanti e chilometri quadrati. Anche se intendo
rimarcare in negativo l'assemblea di tutti i dipendenti orga-
nizzata dal Presidente, presso un cinema teatrale; sbagliata
nell' organizzazione, ......

A seguito della presentazione
della Si è svolta presso la sede
dell'Ordine dei Medici -
Chirurghi ed Odontoiatri a
Viterbo la conferenza stampa
che ha presentato lo studio "
Valutazione Epidemiologica
degli effetti sulla salute in rela-
zione alla contaminazione da
Arsenico nelle acque potabili
nelle popolazioni residenti nei
comuni del Lazio". Questo
recentissimo studio, realizzato
dal Dipartimento di Epidemio-
logia del Servizio Sanitario
Regionale della Regione
Lazio, ha valutato gli effetti
sullo stato di salute delle popo-
lazioni residenti nei 91 comuni
del Lazio sottoposti negli ultimi 10 anni a regime di deroga per
i livelli di arsenico, sostanza tossica e cancerogena, nelle acque
destinate a consumo umano . Lo studio illustrato dalla dotto-
ressa Antonella Litta, referente dell'Associazione italiana medi-
ci per l'ambiente (International Society of Doctors for the
Environment - Italia) e dal dottor Luciano Sordini, segretario
della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - sezio-
ne di Viterbo, ha focalizzato l'attenzione in particolare sui dati
rilevanti e preoccupanti circa mortalità e malattie correlate all'e-
sposizione all'arsenico nei cittadini residenti in tutti i comuni
interessati della Provincia di Latina. Presenti alla conferenza
stampa medici, rappresentanti delle istituzioni, cittadini impe-
gnati nei comitati locali in difesa della salute e giornalisti. Al ter-
mine dell'incontro la dottoressa Antonella Litta e il dottor
Luciano Sordini, anche a nome del Consiglio dell'Ordine dei
Medici- Chirurghi, sono tornati a chiedere a tutte le istituzioni
ilpieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e l'attuazione,
come già più volte indicato, di interventi rapidi e risolutivi per la
completa dearsenificazione delle acque ad uso potabile. 

Riordino delle
Province

Sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi bloccare o rinviare gli
sfratti per morosità, e l'emergenza Case, sono piaghe da
risolvere. A Latina esistono numerosi sfratti per "morosità
incolpevole", a causa della crisi economica e la continua
crescita della disoccupazione, che ha devastato migliaia di
famiglie nel nostro Paese. Perchè , gli altri Sindaci dei
Comuni di pertinenza della Regione Lazio , sono più atten-
ti e sensibili alle politiche abitative, forse Latina è un
Comune autonomo e  indipendente?. 
Secondo l'Opinione pubblica:<< E' possibile che l'ammini-
strazione Comunale di Latina non invita a utilizzare tutti i
fondi che si rendono disponibili per pubblico interesse,
rinunciando alla continua cementificazione del nostro terri-
torio? >>. Pertanto, c'è l'immediato e l'assoluto fabbisogno
di rilanciare l'edilizia popolare, e nel contempo occorre una
modifica delle normative e dei punteggi, per misurare
meglio le mutazioni sociali; la necessità  di disporre delle
"strutture provvisorie", per fronteggiare l'emergenza abitati-
va. Inoltriamo, un'altra richiesta al Sindaco di Latina, quella
di riallacciare un dialogo costruttivo  di collaborazione e soli-
darietà con i Servizi sociali e gli operatori, i Sindacati Casa
e le amministrazioni Comunali, più aiuti economici alle fami-
glie bisognose sfrattate per morosità, anche per i "senza
tetto". Il Comitato Cittadino ritiene che sia importante la pre-
senza, la collaborazione e l'aiuto dei giornalisti, delle emit-
tenti private Radio e/o TV , con l'utilizzo di "inviati speciali"
per indagare sul malessere del nostro territorio, e registrare
ovunque quelle persone che ne hanno fatto la richiesta, le
problematiche locali, del lavoro, la casa e l'ambiente.
Sindaco di Latina per l'ennesima volta, cosa intende fare, e
la Commissione dell'organizzazione  per l'Ordine della
Sicurezza se esiste, intende fermarsi a guardare?.

Comitato Cittadino Consultivo
(Il Presidente)

Gennaro Martone segue a p ag. 2segue a p ag. 2
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L'avvio di una informazione corretta e diffusa rivolta a tutti i
cittadini residenti nei Comuni della provincia di Latina e in
particolare nelle scuole, negli ambulatori medici, nelle strut-
ture militari e carcerarie, come la necessità di studi di moni-
toraggio della salute delle persone e in particolare dei bam-
bini, come segnalato anche nelle conclusioni dello studio in
questione. Infine, hanno indicato come possibile iter per
garantire subito la sicura e completa salubrità delle acque di
cui la dearsenificazione e' parte sostanziale, che le ammini-
strazioni comunali, provinciali, regionali e le autorità e le
società di gestione dei servizi idrici, agiscano immediata-
mente utilizzando le migliori tecnologie disponibili, per l'ac-
quisto, messa in opera e gestione delle quali potrebbero uti-
lizzare anche fondi propri, avviando successivamente le
procedure di recupero di quanto anticipato e speso a tutela
della salute pubblica.  Detto ciò purtroppo dopo anni di bat-
taglie ancora ci troviamo a dover affrontare problemi che,
per le conseguenze che hanno sulla salute dovrebbero
essere stati archiviati da tempo, eppure siamo ancora qui a
denunciare e richiedere l'intervento delle istituzioni; 
L'acqua è una risorsa indispensabile per il nostro organismo
ed è un diritto di tutti poterne  usufruire senza avere conse-
guenze derivanti dalla pericolosità di possibili agenti chimici,
che ne alterano le proprietà".
Non è la prima volta che  affrontimo tale questione, già a feb-
braio dello scorso anno per risolvere il problema dell'eleva-
to contenuto di arsenico, avevamo portato avanti la proposta
di far certificare, in alcuni punti del territorio pontino, fonta-
nelle per erogare acqua sicura al fine di proteggere la salu-
te dei consumatori, tutelando anche le loro tasche, non
essendo obbligati a comprare bottiglie d'acqua minerale. 
Nessuno fino ad oggi ha trovato alcuna soluzione a riguar-
do, che rischia di lasciare 300 mila  cittadini senza acqua
potabile. Se da un lato le autorità italiane sono andate avan-
ti per mezzo di deroghe, al fine di raggirare le norme impo-
ste dall'Unione Europea, dal primo gennaio 2013 non sarà
più possibile superare il limite di 10 microgrammi per litro di
arsenico consentito nelle acque potabili.
Proprio in questi giorni abbiamo invit ato, l'assessore
all'ambiente e il presidente della commissione
ambiente della provincia di Latina,  a convocare un
incontro rappresent anti ASL e ARPA,   gestore unico
del servizio idrico integrato,  per valut are l'indagine
epidemiologica degli effetti sulla salute in relazione
alla cont aminazione da Arsenico nelle acque potabili
nelle popolazioni redidenti  nei Comuni analizzati di: Aprilia,
Cisterna di Latina, Cori, Latina, Pontinia, Priverno,
Sabaudia, Sermoneta e Sezze ed eventualmente richiedere
il risarcimento dei danni  derivanti dalla presenza di arseni-
co nelle acque degli acquedotti comunali.
In attesa di una risposta dagli enti chiamati a fornire chiari-
menti in merito, sollecitiamo il Presidente Polverini a riunire
al più presto una commissione di esperti per discutere e
mettere finalmente fine a questa emergenza che mette a
rischio centinaia di cittadini nella nostra Provincia.

Domenico Guidi

Ancora arsenico 
nell'acqua pontinaFutura destinazione dei rifiuti radioattivi

.....interessate, per diverse centinaia
di ettari, non destinabili ad uso alcu-
no''. ''A cio'  si aggiunge la situazione
di totale incertezza rispetto alla desti-
nazione dei rifiuti presenti su questi
siti e di quelli che rientreranno a
breve, una volta concluso il program-
ma di riprocessamento dall'estero''.

E' per questi motivi che come
Consigliere Provinciale sollecito, a
seguito di discussione in Commis-
sione Ambiente, un incontro con il
Ministero dell'Ambiente perche' ritiene
''indispensabile procedere in tempi
certi e brevi con l'individuazione della
carta  dei siti potenzialmente idonei 

ad ospitare il deposito nazionale per i rifiuti
radioattivi e il parco tecnologico e con la
realizzazione delle infrastrutture, cosi' come
previsto dalla direttiva 2011/70/Euratom in
corso di recepimento''.

Domenico Guidi
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Riordino delle Province
.......nelle motivazioni e nei contenuti; e di chi interve-
nuto, in modo poco irriverente, fra i dirigenti.
Occorre invece riflettere su come sono organizzati i
servizi ai cittadini e su come già oggi si strutturano le
relazioni socio-economiche in relazione alle funzioni
delle nuove istituzioni che la legge già assegna.
E´ un livello in cui la nuova provincia come Area vasta
debba unificare quella costiera alle colline e alle mon-
tagne, e, che ha relazioni istituzionali già sperimenta-
te,dal LEADERS  con il GAL TERRE PONTINE E CIO-
CIARE e addirittura il nuovo GAL TERRE COSTIERE
e MONTANE, basti pensare alle infrastrutture  e alla

mobilità, al sistema socio-sanitario, ai  poli ospedalieri universitari,
alla università, i poli di eccellenza, i centri di ricerca, e che ben
rispecchierebbe la vita della comunità amministrata. Per affronta-
re seriamente la discussione sul riordino degli enti locali occorre
partire da qui. Quando si aprirà, sulla base dei nuovi criteri, la que-
stione del capoluogo (confermo Latina evitando inciuci strani e
compravendite politiche), e nei termini in cui varrà il concetto di
capoluogo per enti che avranno funzione di mero coordinamento,
Latina ha gli argomenti giusti per stare in questa discussione e
sono stati espressi chiaramente nei documenti che abbiamo indi-
cato.

Domenico Guidi

"Fondi S posi" 
Il taglio del nastro della V edizione

Dal 9 all'11 Novembre torna la Fiera dedicata al mondo del matri-
monio con le soluzioni più originali per combattere la crisi senza
rinunciare al giorno più bello. L'area espositiva in via prov.le
Fondi-Sperlonga è ormai allestita in ogni suo minimo particolare.
Il logo di "Fondi Sposi" campeggia ben visibile e tutto fa capire
che venerdì 9 Novembre, ricominica in grande stile una delle più
grandi fiere tra Roma e Napoli dedicate al mondo del matrimonio:
il taglio del nastro è previsto per le ore 19. Fino a domenica 11
Novembre la V edizione della kermesse si aspetta di nuovo gran-
di numeri anche in termini di affluenza, sulla scia di quelli fatti
registrare nelle passate edizioni. "Non ci siamo lasciati spaventa-
re dalla crisi - ammettono Luigi e Orticelli e Sandro Simonelli della
"Ortis Multimedia", organizzatrice della Fiera - ma piuttosto il
periodo particolare ci ha portati a selezionare solo le proposte
migliori, a lavorare meglio per l'indotto produttivo di questo terri-
torio che si candida a polo fondamentale tra Roma e Napoli". 
Uno dei momenti più attesi dalle giovani coppie che arriveranno
in Fiera è quello dei defilée. Sabato sfileranno gli abiti di Cristina
Design Atelier (Pontecorvo): Cristina Moretti è una giovane ma
già affermata stilista che vanta ben quindici anni di attività nel
campo dell'alta moda. Domenica, invece, sfileranno nell'ordine:
Curti Atelier (Pontecorvo), tappa obbligata per gli sposi non solo
a Roma, ma anche a Dubai e a Mosca, grazie al carattere e allo
stile ineguagliabili di Giada ed Antonio Curti; Davide Guida, notis-
simo stilista di abiti per il matrimonio presente a Formia con la
semplicità e l'eleganza del suo marchio e pronto a svelare le col-
lezioni 2013; Atelier "Emozioni" (Sora), che opera nel settore da
oltre 30 anni selezionando per la propria clientela le più belle
creazioni che il vasto panorama della couture da sposa propone
sulle passerelle Milanesi ed estere; Sposabella Tammetta
(Fondi), il cui celebre marchio compie più di 50 anni di attività:
oltre un secolo fa nasceva la sartoria e drapperia storica in città,
ma è di oggi il nuovissimo showroom anche a Latina. In Fiera
saranno presenti anche altri due importanti marchi: Atelier
"Nozze" (Frosinone), leader nel settore sposo, sposa, comunio-
ne, cerimonia e bomboniere con 50 anni di esperienza, e "Refini
Sposa" (Fondi), una famiglia che da diverse generazioni si occu-
pa del matrimonio e oggi vanta un nuovissimo centromoda, punto
di riferimento per coloro che si avvicinano al grande giorno.

Simone di Biasio

"Sagra delle Callarroste" 2012
Checché ne dica il
calendario l'autunno
quest'anno tarda ad
arrivare. Ma i suoi
frutti no. Per tutti gli
amanti delle castagne
è in arrivo la sagra
della stagione che si
terrà il 10 novembre.
La giornata impegna-
ta sarà Sabato 10 del

mese di novembre. Come tutti gli anni saranno pre-
senti i prodotti gastronomici che proporremo ai visita-
tori le tradizionali leccornie del famoso frutto "jò cause-
glio di vassiano " : le castagne  (caldarroste), etc.Il mio
augurio da Presideente della Pro Loco è che dalla
prossima edizione per le vie del paese ci saranno, inol-
tre, in vendita i classici prodotti del bosco e sottobosco,

oltreché altri prodotti artigianali e commerciali. Sabato di sagra
sarà, poi, animata da artisti di strada e musicisti itineranti che si
alterneranno nel corso della giornata in questione in  particola-
re dagli artisti del gruppo folk JO' MENATURO. Sarà, inoltre,
possibile visitare la Mostra del mobile in castagno di artisti arti-
gianali locali in Via Aldo Manuzio. Nei vari ristoranti del paese
si potranno degustare piatti della cucina tradizionale bassiane-
se come la polenta ai funghi porcini, carni al girarrosto accom-
pagnati da vini della regione e dolci a base di castagne. E nel
sabato della festa si ripeterà l'appuntamento col "Sabato del
Villaggio", con un grazie e un auguro particolare al Presidente
dellas Pro Loco che ha voluto questa sagra per valorizzare i
prodotti locali di Bassiano. L'occasione è propizia anche per
brindare e auguirarfe allo stesso Presidente storico della Pro
Loco LATINO LORENSI che compie 80 anni. Si tratta di 80 anni
ben vissuti, in un incrocio armonioso d'intelligenza, sentimenti
buoni (che, per piacere, non sono lo stesso che buoni senti-
menti), fortuna, successo ben accolto, e l'inevitabile dose di
dolori che, nel suo caso, lo hanno reso, a quanto pare, una per-
sona migliore e più generosa. Certo è che, compiendo gli 80
anni, papà e mamma cattolica, piccola fortuna di famiglia che
avrebbe potuto accettare e cavalcare restando a fare il prospe-
ro commerciante di obili armoniosi, con le inevitabili cadute e i
suoi momenti di stanca, al top, e sempre in crescita. Latino il
Presidente per antonomasia della Pro Loco ha sempre sfog-
giato l'eleganza suprema, quasi tutta la sua vita una cinemato-
grafia.                         Programma:
Ore 16:00 - 18:00: Assaggio vino del contadino a cura di pro-
duttori della zona accompagnato da altre specialità Ore 18:00:
- 5° SAGRA delle CALLARROSTE E  DEL VINO NOVELLO
DALLA "FONTANA DELLA PORTANOVA" - Assogio dei prodot-
ti tipici locali. La serata sarà animata da balli e canti popolari
con il gruppo Jò Menaturo.

PRO LOCO BASSIANO
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Il sottoscritto Domenico Guidi Consigliere Provinciale di Latina con
la presente, chiede di convocare un tavolo aperto ad approfondire
le norme di applicazione dei DEBITI Pubblica Amministrazione -
DURC positivo con la compensazione debiti-crediti e la verifica
della Vigilanza sulle direttive d'attuazione. Al tavolo dovranno esse-
re invitati un rappresentante della Prefettura,  dell'Agenzia delle
Entrate, di Equitalia, delle  imprese e dei lavoratori.  Tale tavolo riu-
nirà insieme per la prima volta su questo territorio, in un'iniziativa
congiunta, per denunciare il grave stato di crisi delle Pmi e del
mondo del lavoro, per chiedere il rilancio dell'economia e dell'oc-
cupazione e per ricordare gli imprenditori e i lavoratori che si sono
tolti la vita a causa della crisi economica. Il tavolo, dovrà anche
richiamare l'attenzione dei cittadini, delle istituzioni e dell'opinione
pubblica in generale sul dramma di chi, come hanno segnalato le
cronache in quest'ultimo anno, schiacciato dal peso di non poter
onorare i propri impegni con banche e fornitori, o dalla preoccupa-
zione per aver perduto il posto di lavoro, ha scelto di togliersi la vita.
Tra le principali matrici di questo stato di cose possono essere
annoverati: a) i termini di pagamento nelle transazioni commercia-
li con la P.A. e tra privati, i quali, già lunghi in passato, si sono allun-
gati a dismisura con l'avvento della crisi, con l'effetto di gravare in
modo oramai non più sostenibile in modo particolare sulle Pmi,
strutturalmente e finanziariamente più deboli; b)    il credit crunch,
che si manifesta sotto forma di razionamento del credito, innalza-
mento del suo costo e richiesta di garanzie più pesanti. Di fronte a
questa situazione, ritengo di lanciare alcune proposte al tavolo ma
soprattutto al PRESIDENTE DELLA PROVINCIA e all'intero CON-
SIGLIO PROVINCIALE: 1) impegnare gli Enti locali in una sorta di
"patto d'onore" nei confronti dei fornitori per garantire pagamenti
regolari da qui in avanti e una più celere chiusura dei debiti pre-
gressi; 2)  APPLICARE LE NORME sulla compensazione tra credi-
ti vantati dalle imprese nei confronti della P.A. e debiti di natura tri-
butaria e contributiva a carico delle prime; 3) ottimizzare e raziona-
lizzare la filiera del credito ed evitare sovrapposizioni tra i diversi
soggetti che intervengono nella intermediazione tra banche e
imprese; 4)  valorizzare il sistema dei Confidi mediante il rafforza-
mento del loro patrimonio; 5) favorire il venture capital nelle impre-
se di più piccola dimensione per ricapitalizzarle e renderle meno
fragili nei confronti dei competitors. Su questi temi si proporrà  al
tavolo una bozza di documento comune che sarà consegnato ai
massimi vertici delle istituzioni provinciali e locali. Si resta in attesa
di conoscere le determinazioni del caso.

Domenico Guidi

Invito al presidente della provincia
ad istituire un t avolo di incontro tra
imprese, lavoratiri, Agenzia delle
Entrate, Equit alia insieme per chia -
rire ed attivarsi e rendere un soste -
gno concreto al mondo produttivo
e non dover più assistere ai suicidi
per lavoro

RFI: UNA RIORGANIZZAZIONE CHE METTE A
RISCHIO CHIUSURA IL 50% DELLE RETE

FERROVIARIA DEL PAESE 
Nella giornata del 24 ottobre la
Società RFI ha illustrato al Sindacato
la riorganizzazione territoriale delle
Direzioni Produzione. In premessa,
come ormai consueto, la Società ha
inteso chiarire che il nuovo modello
manutentivo e di gestione della rete
ferroviaria, si conforma alle risorse
disponibili dell'Impresa, evidenziando
il netto ridimensionamento dei finan-
ziamenti da Stato e le difficoltà delle
Regioni a mantenere gli standard dei
servizi al cittadino con il treno.
L'adeguamento del modello organiz-
zativo e la sostenibilità delle azioni
poggia su tre elementi: la segmenta-
zione delle linee; il livello di disponibi-
lità delle linee; le azioni manutentive
coerenti con il traffico insistente sulle
linee. La segmentazione delle linee è
suddivisa in cinque diverse tipologie:
linee fino a 40 treni al giorno; linee da
40 a 100 treni giorno; linee con più di
100 treni giorno; nodi commerciali;
linee AV/AC. Il livello di disponibilità
delle linee (in base alla valenza com-
merciale delle stesse) discrimina il
grado di "attenzione" e quindi di inve-
stimento economico che il Gestore
intende adottare. L'insieme di questi
fattori ed il traffico insistente sulle
linee determinano la rimodulazione
delle azioni manutentive, differen-
ziandole sia nei tempi che nelle
modalità di esecuzione. Le cinque
tipologie di linee vengono così diffe-
renziate anche nei tempi di ripristino
della circolazione nei casi di inutiliz-
zabilità della linea (guasti, eventi
naturali, ect). Per le linee con meno
di 40 treni al giorno (8224 km su
16807 complessivi) i tempi di pronto
intervento sono fissati a tre ore. Per
le linee da 40 a 100 treni al giorno
(4235 km su 16807 complessivi) i
tempi di pronto intervento sono fissa-
ti a due ore. Per le linee con oltre 100
treni al giorno (2689 km su 16807
complessivi) i tempi di pronto inter-
vento sono fissati a un ora. Per i nodi
commerciali (?) rispetto i 16807 com-
plessivi. 2 Secondo il progetto, (948

km su 16807 complessivi) i tempi di
pronto intervento sono fissati a 30
minuti. Per le linee AV/AC (711 km su
16807 complessivi) i tempi di pronto
intervento sono fissati a meno di 30
minuti. In pratica gli attuali standard
di pronto intervento (1 ora) vengono
confermati su 4348 km di linea  sulle
linee fino a 40 treni al giorno (che
rappresentano il 49.5% della rete)
vengono eseguite le sole manuten-
zioni cicliche prioritarie, predisponen-
do un servizio di manutenzione perio-
dale, in regime di sospensione della
linea. Per questa tipologia di linea
VENGONO PREVISTI SERVIZI
SOSTITUTIVI (AUTOBUS), sia nei
casi di guasto alla linea che nei perio-
di di sospensione del servizio per
interventi di manutenzione program-
mata. Per le attività manutentive
necessarie alle linee con un traffico
treni da 40 a 100 treni giorno viene
confermata la manutenzione periodi-
ca cumulativa, anche in questo caso
con consistenti periodi di interruzione
del binario. Per queste linee non è
chiaro se il servizio verrà comunque
garantito e in quale proporzione.
Restano inalterati i servizi manutenti-
vi e potenziati i servizi di pronto inter-
vento sui Nodi Commerciali e le linee
Alta Velocità e cioè le linee economi-
camente autofinanziate. E' evidente
che R.F.I., azienda di Stato, Gestore
del patrimonio infrastrutturale ferro-
viario italiano, SI STA ADEGUANDO
AL MERCATO. E' altrettanto evidente
che le azioni governative in merito
alla liberalizzazione senza regole del
trasporto su ferro non avevano solo
finalità di aprire un segmento produt-
tivo sino ad oggi soggetto a monopo-
lio, ma quelle di ridurre il treno ad un
mezzo per pochi eletti, avvantaggian-
do una concorrenza nella quale i pri-
vati operano solo sulle tratte dove si
guadagna, lasciando alla collettività il
costo del servizio sociale che, così
concepito, diventa sempre più diffici-
le garantire con le ristrettezze dei
bilanci e dei finanziamenti. Infatti, già

oggi in varie Regioni d'Italia sono state
chiuse linee ferroviarie regionali, sosti-
tuendo i servizi con l'autobus, più eco-
nomico in termini di costo diretto ed
ampiamente più "caro" per i cittadini e
le collettività in termini sociali e
ambientali. In altri casi si è "limitati" a
tagliare corse e servizi per studenti e
pendolari senza altre soluzioni. Una
riorganizzazione come quella che
viene immaginata da RFI, alla vigilia
delle gare per il trasporto regionale,
produrrà per le cosiddette linee
"secondarie" - dove gli interventi su
guasto si dilatano sino a 3 ore e dove
già si preannunciano chiusure mensili
di intere tratte - una contrazione del-
l'offerta se non una variazione di stra-
tegia del sistema di mobilità regionale.
Siamo alla vigilia di una riproposizione
dei "rami secchi" dei primi anni '90,
linee che FS intendeva tagliare perché
improduttive. Oggi il rischio reale è
che lo facciano le Regioni che non
possono certo pensare di garantire un
adeguato servizio su linee che posso-
no rimanere bloccate per ore, magari
proprio nelle fasce pendolari o chiuse
per settimane di manutenzione. Per
questi aspetti e più in generale per un
progetto organizzativo senza capo né
coda, svincolato da una qualsiasi logi-
ca di trasporto pubblico, l'Or.S.A.
Ferrovie, al tavolo di trattativa, ha già
comunicato l'indisponibilità a smantel-
lare oltre la metà del sistema ferrovia-
rio italiano. Chiediamo al Governo se
è consapevole (e magari d'accordo) di
ridurre un servizio sociale quale è il
treno, ad una "Via Crucis" giornaliera
per i cittadini. Di tali iniziative l'OrSA
interesserà le Commissioni di Camera
e Senato e tutte le forze politiche per-
ché riflettano sui guasti che causerà
all'intero sistema dei trasporti un taglio
di tali dimensioni alla capacità produt-
tiva e di intervento dell'Impresa che
gestisce le infrastrutture ferroviarie del
paese.. 

Or.S.A. Ferrovie

A Terracina l'incontro con l'europ arlament are
Silvia Cost a organizzato dalla Scuola 

di formazione politica del Pd
Venerdì 9 Novembre presso l'Istituto Tecnico
Commerciale "Bianchini", in via Marandola a Terracina,
la Scuola di formazione del Partito Democratico della
provincia di Latina ha organizzato un incontro dal tema
"L'unione politica dell'Europa: realtà, difficoltà, prospet-
tive", a cui parteciperà l'onorevole Silvia Costa, presi-
dente della Commissione Cultura dell'Unione Europea.
"Finalmente - esordisce il rappresentante del gruppo di
lavoro, Mimmo Zappone - dopo un lungo periodo di
quasi 20 anni, stiamo assistendo alla fine dei  partiti fon-
dati esclusivamente attorno alla figura del loro leader,
che comandava e decideva tutto, anni che tanto male
hanno fatto alla politica intesa come servizio al bene
comune e tanto danno hanno fatto all'Italia. Ormai le
figure di Berlusconi, Bossi, Di Pietro, Fini, dopo una
prima fase di successo,  ora sono inevitabilmente desti-
nate ad eclissarsi.  

E' questo il  tempo in cui siamo tutti chiamati a contribuire al
rinnovamento  e a ricostruire un'idea di politica fondata sulla
partecipazione dei cittadini, sulla formazione, sulla prepara-
zione culturale e sul comportamento onesto e corretto dei
rappresentanti nelle istituzioni. Per questo Il Partito
Democratico ha scelto di organizzare una scuola di forma-
zione politica per i giovani". 
Parole condivise dal segretario provinciale del Pd Enrico
Forte. "Il progetto della Scuola di formazione politica -
aggiunge Forte - si inserisce nell'ambito del percorso che
comprende anche le Primarie di coalizione per scegliere il
candidato premier alle elezioni politiche del 2013, al fine di
eleggere, nella prossima primavera, un governo capace di
"costruire un'Italia nuova  dove nessuno resti  indietro,
abbandonato e solo, un'Italia sempre più saldamente nel
cuore di una Europa democratica", come recita l'Appello per
le Primarie".

Accorp amento delle Province
Non più uno, ma ben due momenti di condivisione di pro-
poste, mal di pancia e si spera, qualche idea realmente
funzionale. Il procedimento che porterà all'accorpamento
della Provincia di Latina a quella di Frosinone vivrà, nelle
prossime settime, una sorta di crocevia.
Il dibattito, rimasto silente nelle settimane successive al
decreto legge del 6 luglio, si è improvvisamente infiam-
mato a colpi di comunicati stampa e accuse circa l'immo-
bilismo della politica, della nostra politica in provincia di
Latina che sta pensando più alle affermazioni personali
che di interesse del territorio.
Il Presidente ciociaro Iannarilli ha smosso le acque. 

Sindaci e consiglieri regionali sono stati convocati, presso
gli uffici dell'ente per un incontro - dibattito sul futuro del ter-
ritorio. Fermo restando l'impossibilità di scegliere da quale
parte stare (fronte pontino-ciociaro o romano), la preoccu-
pazione di Iannarilli è quella di perdere, oltre al prefisso
'capoluogo' anche le sedi istituzionali e i servizi ai cittadini. 
A Latina dobbiamo tamponare le ferite mortali causate dai
parlamentari pontini che hanno votato la legge 'taglia-
Province'. Ora si rende necessario tentare di non perdere
altre possibilità e soprattutto, di non perdere .....

segue a p ag. 4

La Terra 
e il Vento

perchè il titolo La T erra e il V ento?
Si tratta di un gruppo di ragazzi amici e conoscenti che si trovano
in un casale in Toscana a condividere le loro esperienze unane e
sentimentali.
E’ una commedia?
All’apparenza è una commedia ma nel fondo traspira una più seria
inquietudine che nasce dalla voglia e dalla paura di crescere e di
vivere le proprie emozioni da parte di una generazione segnata da
una crisi economica e senza punti di riferimento più maturi.
C’è st ato un buon filing con gli attori?
Siamo tutti alla prima esperienza con un lungometraggio per il
cinema e tutto il gruppo si è impegnato a dare il meglio di  sé.
Ad esmpio Lorenzo Richelmy era talmente entrato nella parte che
anche fuori dal set non faceva altro che pensare al suo perso-
naggio. La Marctegiani e la Filangieri creavano sempre intorno a
loro un’aura di entusiasmo e di concentrazione quando dovevano
interpretare i loro personaggi all’avvio del ciak.
C’è una continuità tra i tuoi lavori precedenti e questo
tuo ultimo?
Il mio precedente cortometraggio dal titolo Sottosuolo può essere
considerato il germe da cui è nato questo film.
A Paola Populin per ARPAFILM chiediamo:
E’ stato difficile realizzare questo film?
Tutti pensano che il lavoro del produttore sia facile, ma si sbaglia-
no, perchè all’interno del processo produttivo ci sono molti aspet-
ti burocratici che richiedono tempo e pazienza. Il film si è potuto
realizzare grazie all’aiuto di amici e familiari che hanno sborsato
di tasca propria credendo nel progetto.

Michele Luigi Nardecchia
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.....a cascata, altre importanti attività o istituzioni. Il rischio, insom-
ma, è quello di ritrovarsi, tra qualche mese, a piangere ulteriori
tagli. Nello specifico, Prefetture, Comandi, servizi, palazzi di giu-
stizia, dopo che è stato ceduto quello di Gaeta a favore di Cassino
senza fare nessuna alzata di scudi. E dopo le accuse dei giorni
scorsi, Cusani rifugge le polemiche e chiede il coinvolgimento di
una sola parte e non di tutte le parti per affrontare seriamente e
porre delle soluzioni alle necessità del territorio pontino ad inizia-
re dall'occupazione e dalla crisi dell'economia.
"Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i Sindaci e di tutti i nostri con-
siglieri regionali e parlamentari nessuno escluso". 
Perchè la nostra provincia, si professa assente dal moto politico
attuale? Quali finalità ci sono sotto il banco?
E perchè non si invita  l'Assessore regionale Cangemi ha convo-
cato i rappresentanti delle amministrazioni locali per discutere del-
l'accorpamento?. 
Spero in una convocazione di una seduta, probabilmente, del
Consiglio Provinciale dopo far emergere anche i piani dei Comuni,
anche loro rimasti invischiati nella discussione, evidentemente
futile, sulla scelta della provincia di appartenenza. Latina o
Frosinone capoluogo? Domanda destinata a restare senza rispo-
sta. Le alternative sono probabilmente ben altre. Perchè non
esternale. E il Presidente del Consiglio Michele Forte dovrà pur
dare qualche segnale. Il Commissariamento dell'Ente?

Domenico Guidi

Accorp amento delle Province
Analisi politica di Giuseppe Mazzocchi

Consigliere Mazzocchi che cosa è
successo nel Comune di Bassiano
negli ultimi dieci anni?
Il partito Socialista nel 1999 fa una
lista civica con all’epoca il PPI e DS
che si chiamava lista Civica In-
sieme. Visto l’avanzata che c’era
stata al Governo anche Bassiano
si è organizzata Mazzocchi di AN
insieme con Forza Italia il Polo
delle Libertà insomma in contrap-
posizione della lista “Insieme”.
Come ho detto gli ex DC e gli ex
PCI con il PSI hanno di fatto creato
un’alleanza che non si era mai rea-
lizzata. Con questa coalizione vin-
cono le elezioni.
Ripetono nel 2004 la stessa espe-
rienza con gli stessi soggetti si
organizza anche il centro-destra
con una lista civica però la coalizio

ne di centro-sinistra rivince le elezioni.
Nel 2009 il PSI fa una lista monocolore
con il simbolo socialista. Il centro-destra
si spacca in due formazioni e il PSI vice le
elezioni. In conseguenza a ciò il centro-
destra e il PD vanno all’opposizione.
Nel 2012 il PSI esce dall’attuale maggio-
ranza posizionandosi all’opposizione
insieme al PDL e al PD e rimane al gover-
no di Bassiano un movimento politico fuo-
riuscito dal PSI, chiamato “Bassiano
Futura” che insieme al sindaco
Costantino Cacciotti governerà il paese
senza una maggioranza.
Il bilancio preventivo che si è discusso il
31 ottobre  è stato il banco di prova per
tornare alle urne anticipatamente infatti
tutt’ora il comune è commissariato.

Michele Luigi Nardecchia

Moda al Tennis Club Nascosa
L’ingredienti che hanno reso
ricca la serata non sono man-
cati . L’angolo musicale è stato
curato da Massimo Di Ginesi
ottimo showman che ha incan-
tato il pubblico rivelando doti di
artista a tutto campo, regalan-
do al numeroso pubblico pre-
sente delle arie liriche sfode-
rando una voce da sopreno
eccellente. ad accompagnarlo
il tenore Daniele
Monetti.
La scuola di Danza
Tersicore di Rodolfo
De Maio di Latina
ha presentato un
numero Rap propo-
sto dagli allievi più
giovani.
Le simpatiche pre-
sentatrici si sono
divertite a pungola-
re gli ospiti presenti
alla serata.
Lo stilista siciliano
Manlio Mallia famo-
so creatore di abiti
e di pellicce d’alta
moda ha risposto gentilmente a
un paio di nostre domande.
Maestro come vede lo stile
della donna moderna in
questo nuovo secolo?
La donna deve essere sempre
più femminile e sicura di se
stessa eliminando tanti orpelli,
una moda insomma che vada
ad evidenziere le forme.
Quli sono i colori dell’in -
verno e della prossima
estate?
Colori più freddi per l’inverno e
osare in estate tenendo sem-
pre conto della propria fisicità
valorizzandola.
La serata è stata riempita dalla
presenza dell’attrice pontina
Ilaria Spada, alla quale abbia-
mo rivolto un paio di domande.
Come mai ti trovi qui?
Perchè ho la mia nipotina che
sfila per la sua prima volta 

accompagnata dalla mamma
Ti abbiamo vist a nella
sorella invidiosa della Ce-
nerentola televisiva inter -
pretata da Va- nessa Hass-
ler..... si mi sono divertita per-
chè i ruoli da cattivella mi rie-
scono bene.
Come è st ato lavorare con
Luciano Melchionna a

Teatro?
con il suo mono-
logo il ritratto ho
potuto esprimere
me stessa in
modo più sfaccet-
tato.
Francesca hai
present ato al
Taormina film
festival il film
Baci Salati
dove sei co-
prot agonist a,
ce ne parli?
Il film è prodotto
dalla Sicilia film

Commission, il regista è un
esordiente Antonio Zeta, E’ una
commedia corale ambientata
negli anni ‘60, con me ci sono
attori come Sandra Milo,
Francesco Brunetti (er patata)
con il quale scambio dei veri e
propri baci salati, e Monica
Scattini.
Ti piace il lavoro di attri -
ce?
Mi piace molto perchè in que-
sto modo posso esprimere ciò
che nella vita è più difficile
mostrare.
La conclusione della serata
diretta sapientemente con il
giusto piglio dal regista RAI
Giuseppe Raccioppi, è stata
affidata alle note dance del
cantante Massimo Ginesi.

Michele Nardecchia

Ilaria S pada

Francesca Rettondini

F. Rettondini e G . Raccioppi

F. Rettondini e R. Colazingari
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L'infelice uscita di Romney è costata cara ai repubblicani, il
popolo Usa ha scelto l'America aperta, multietnica e multicul-
turale. Ora che è stato riconfermato Barack Obama come
presidente degli Stati Uniti d'America per "four more years"
(quattro anni ancora), ha vinto anche l'Italia oppure no?
Alemanno, Vendola, Prodi, Renzi, Di Pietro, Cicchitto, Letta,
Frattini e tanti altri sono convinti di sì, anche noi lo siamo ma
sarà solo la storia futura a dare una risposta concreta a que-
sta domanda. Per ora ci sembra di capire che ha vinto
quell'Italia che non ha gradito per nulla l'infelice intervento di
Romney quando, nel discorso sulla politica estera in Virginia,
il repubblicano ha affermato che le politiche del presidente
Obama ridurranno gli Stati Uniti a una situazione di difficoltà
come quella che in Europa vediamo in Paesi come l'Italia.
Uscita decisamente infelice. L'ha pagata. Ha vinto quell'Italia
che apprezza una America aperta verso l'Europa e verso il
mondo e non chiusa in se stessa, come era nelle mire del
candidato repubblicano. Un'America multietnica e multicultu-
rale. Obama è stato rieletto dagli immigrati, dai giovani, dalle
donne e dagli operai. E ha vinto quell'Italia che ama Michelle
Obama (quasi alla stessa stregua di suo marito) e la vede
come la "mamma" di milioni di ragazze e ragazzi americani,
attenta alla loro crescita sana e vitale. Quell'Italia che ama
Michelle (rieletta anche lei, ovviamente, come First Lady) al
punto di omaggiarla con una delle icone più importanti, rap-
presentative ed emblematiche del Bel Paese, un ulivo monu-
mentale salentino di oltre 1.400 anni e tutto l'ottimo olio
extravergine d'oliva che l'albero ha saputo produrre. Simboli
di pace, di storia, di forza, di salute e, infine, simboli indiscus-
si della buona e sana Dieta Med-Italiana, così cara al popo-
lo italico. A proposito dell'assegnazione a Michelle Obama de
"La Regina" (così è conosciuta la pianta d'ulivo sul territorio),
in una nota ufficiale è stato comunicato nei mesi scorsi che
la First Lady non avrebbe mancato di visitare il "suo" albero
nelle campagne salentine di Vernole/Lecce, per conoscere e
vedere di persona la sua imponenza e magnificenza. Ed è
per questo, quindi, che ora Michelle è tanto attesa nel
Salento. A dirla tutta, sarebbe stata altrettanto attesa e ben
accolta anche se fosse stata una "ex" First Lady, ma questa
sua riconferma certo non guasta, anzi. Particolarmente sod-
disfatto della rielezione lo è anche Francesco Pacella, asses-
sore all'agricoltura e al turismo della Provincia di Lecce in
quanto, in questo modo, avrà decisamente più spessore la
terza fase del progetto "Ulivo a Michelle Obama", ossia la
visita nel Salento di Michelle (la prima è stata l'assegnazione
ufficiale dell'albero, avvenuta il 25 maggio, e la seconda la
raccolta delle olive e la produzione dell'olio, avvenuta giusto
una settimana fa). Un progetto pubblicato e divulgato in tutto
il mondo e letto da oltre 13 milioni di persone in tutti i conti-
nenti.
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La rielezione di Obama vince
anche l'It alia? Attesa ora la
visit a di Michelle nel Salento

TENDA ROCK CITROEN
AREA DEL MERCATO SETTIMANALE - LA TINA

Musica dal vivo e birra "a fiumi": binomio vincente. A Latina, nell'area del
mercato settimanale (via Rossetti), torna la Tenda Rock Citroen.
L'appuntamento è stato da giovedì 25 a sabato 27 ottobre e l'organizza-
zione è avvenuta a cura della Ventidieci. La manifestazione rientra nel
programma dei festeggiamenti promossi dal Comune di Latina in occa-
sione dell'80° anniversario della fondazione della città. Si sono esibiti sul
palco: Easy Skankers, Alessandro Mannarino e Dire Straits Legends . E,
al termine di ogni live, il divertimento  è continuato con dj set e la festa
della birra ad ingresso libero.
Easy Skankers
La storia degli Easy Skankers inizia nel 1999. L'inizio fu caratterizzato da
sonorità funky e reggae. A partire dal 2002, il sound và verso lo Ska e il
Rocksteady, evoluzione supportata anche dal cambio di look della band
ispirato alle culture Mods e Rude Boys, tanto che nell'agosto dello stes-
so anno, l'incontro con gli Statuto ispira la band alla svolta definitiva
verso lo ska (original e 2 toni). L'autunno 2003 è un momento davvero
importante per la band, una strepitosa stagione che vede gli Easy
Skankers suonare al fianco di una band internazionale quali i BAD MAN-
NERS. Di lì a poco il gruppo entra in sala di registrazione per autopro-
durre il suo primo cd, dal titolo "...7 MESI DOPO". Il disco viene accolto
benissimo dal pubblico, dalle radio e negli ambienti ska italiani, venden-
do circa 2000 copie ai concerti, in alcuni negozi italiani e attraverso il sito
ufficiale della band www.easyskankers.it. Nell'estate 2004 il gruppo par-
tecipa al Tim-Tour e successivamente alcuni brani della band finiscono
su diverse compilation italiane. Nel novembre 2006 esce il nuovo album
"TIPI DA SPIAGGIA". Un disco che vede anche contaminazioni swing,
mantenendo il "tiro" caratteristico della band, e che ha ricevuto anche la
splendida di recensione su RARO (ottobre 2007). Dopo le estati 2007 e
2008 che hanno visto gli ES girare in lungo e largo lo Stivale, si comin-
cia a lavorare al terzo cd. Il disco, composto nei mesi finali del 2008, e
registrato nella primavera 2009 negli studi Consorzio ZdB di Sermoneta, si intitola 3SKA, e viene presentato davanti a una pla-
tea di 3000 persone, nella piazza del paese natale della band, Sabaudia, è un lavoro che, seppur nella ricerca di qualcosa di
nuovo, non tradisce l'indole, la natura ballereccia e i temi tipicamente  marinari e ironici degli EASY SKANKERS. Il ritorno sul
palco è a luglio 2011, assieme ai Sud Sound System, davanti a 7000 persone. Da settembre 2012 la band è in onda tutte le
mattine sul network nazionale Radio M2O con la sigla incisa per il programma "A Qualcuno Piace Presto", inoltre sta collabo-
rando con Marcello Coleman (la voce degli Almamegretta) al nuovo  album dell'artista italoamericano, che uscirà entro fine anno.
Il nuovo disco degli Easy Skankers uscirà invece per la primavera 2013. La formazione degli Easy Skankers: Pino Pagliaroli

(voce e chitarra), Giuseppe Arduini (basso), Jacopo De Pinto (tastiere),
Antonio Di Paolo (tromba), Gabriele Quaresima (sassofono), Antonio
D'ambrogio (trombone) e Stefano Pagliaroli (batteria).
Alessandro Mannarino
Dopo lo strepitoso successo di pubblico al Centrale Live-Foro Italico di
Roma, Mannarino torna con il suo "SUPERSANTOS tour" che questa
volta fa tappa a Latina. Durante il "SUPERSANTOS tour" Alessandro
Mannarino presenta i brani tratti dai suoi dischi "Bar della Rabbia" e
"Supersantos" (Leave srl/Universal). 
Mannarino inizia la sua attività artistica a partire dal 2001 quando, giran-
do per l'antica suburra del Rione Monti, si esibisce in strane session da
dj con la chitarra a cavallo tra il djing e il live acustico. Nel 2009 esce il
suo album d'esordio Bar della rabbia (prodotto dalla Leave srl e distribui-
to dalla Universal Music), è tra i finalisti del Premio Gaber e del Premio
Tenco nella categoria "album artisti emergenti" e  compone la sigla della
trasmissione radiofonica "Vasco  de Gama" condotta su Radio2 da David
Riondino e Dario Vergassola. Mannarino è, per due stagioni, uno degli
ospiti fissi musicali della trasmissione televisiva "Parla con me", condot-
ta da Serena Dandini su Rai 3. A marzo 2011 esce "Supersantos", il suo
secondo disco di inediti, e ad aprile parte da Torino l'omonimo e fortuna-
to tour live che lo accompagna in giro per l'Italia. A settembre Mannarino
firma inoltre la sigla d'apertura della nuova stagione di "Ballarò", la tra-
smissione condotta da Giovanni Floris su Rai 3.
Dire Strait s Legends
Pick Withers, storico membro fondatore dei Dire Straits; Phil Palmer,
noto anche per la sua collaborazione con Eric Clapton, Sting, The Who,
Bob Dylan, Lucio Battisti, Elton John, George Michael; Mel Collins, ex
membro dei King Crimson, che vanta collaborazioni con.......
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.......artisti come The Rolling Stones, Paul Mc Cartney,
Tina Turner, Joe Cocker, David Sylvian, si  sono trovati
ancora una volta insieme sabato 27 ottobre  per un even-
to unico in programma nel capoluogo pontino. Il "concept
show" dei Dire Straits Leggends nasce dall'amore per
questa musica fantastica che ha segnato la storia del rock
negli anni '80 e '90. Un modo per vedere ancora una volta
insieme i musicisti (o gli "heroes") che hanno fatto parte,
negli anni, della storia dei mitici Dire Straits, sciolti di fatto
nel 1992. Infatti, quando la band ha fatto il suo ultimo con-
certo (indimenticabile "On Every Street World Tour 91-
92"), il genio, anima e talento musicale dei Dire Straits,
Sir. Mark Knopfler, ha subito dichiarato e chiarito che non
avrebbe mai più suonato con i "vecchi compagni" per
intraprendere una brillante carriera solista (ad oggi sono
ben 6 gli album all'attivo del chitarrista scozzese). Gli altri
membri della band a quel punto hanno iniziato a collabo-
rare con tutti i più grandi artisti del panorama rock inter-
nazionale (Eric Clapton, The Who, Sting, Rolling Stones,
King Crimson, Paul Mc Cartney, Tina Turner, David
Sylvian, solo per citarne alcuni). Ma il legame con la "loro"
musica era troppo forte e nel 2005, grazie a una brillante
intuizione e a una fortunata "scoperta", alcuni di loro si
sono riuniti insieme al talentuoso chitarrista italiano,
Marco Caviglia (già chitarrista in svariati tour del leggen-
dario bluesman inglese dei Notting Hillbillies, Steve
Phillips), per suonare ancora una volta dal vivo i succes-
si che hanno fatto parte della storia dei leggendari Dire
Straits, dando vita di fatto al "concept show" Dire  Straits
Leggends. E la risposta del pubblico è stata a dir poco
entusiasmante.
Il suono magico di Sultans of Swing, Walk of life, Money
for Nothing, Romeo & Juliet, Private Investigations,
Telegraph Road, Tunnel of love, So far away, Brothers in
arms, Your latest trick e molte altre ancora ha riecheggia-
to a Latina per un evento davvero Fantastico.

Alessia Freda

Museo Civico Archeologico "Padre Annibale Gabriele Saggi"
Via della Liberazione - Norma (LT)

Anche quest'anno, come ogni autunno, si rinnova a
Norma l'appuntamento con la         Sagra delle Castagne
giunta alla sua 44° edizione.
Per l'occasione la direzione del Museo Civico
Archeologico, in collaborazione con l'Assessorato alla
Cultura del Comune di Norma, organizza su prenotazio-
ne quattro visite guidate al Parco Archeologico
dell'Antica Città di Norba: Sabato 10 novembre, alle ore
11.00 e alle ore 15.30; Domenica 11 novembre, alle ore
11.00 e alle ore 15.30. 
L'appuntamento è previsto presso la welcome area
all'ingresso del Parco Archeologico alcuni minuti prima
dell'orario indicato. Il costo della visita sarà di € 2,50 a
persona. Per le vie del paese sarà allestito dal Comitato
Promotore della Sagra un percorso enogastronomico
rappresentato dai caratteristici stands dove si potranno
degustare castagne, caldarroste e altri prodotti tipici del
nostro territorio e partecipare al clima festoso tra esibi-
zioni di gruppi di musica popolare, artisti di strada e molti
altri eventi.                     INFO
Per avere maggiori informazioni e per prenotare la pro-
pria visita guidata indicando il numero dei partecipanti e 

l'orario prescelto: Tel. 0773-353806 (dal martedì al sabato dalle
ore 09:30 alle 17:00)
e-mail: cultura@comunedinorma.it
Web: www.regione.lazio.it/musei/civicoarcheologiconorma 

Nel Lazio cresce del 50% il tesseramento alla
Federvela

"La quarta edizione del corso di difesa personale rivolto al
mondo femminile denominato Rosa è Forte ha riscontrato
anche quest'anno un grande successo di partecipazione.
Su 15 donne iscritte al corso,10 hanno frequentato con suc-
cesso e raggiunto l'obiettivo del riconoscimento con l'atte-
stato. Alla presenza delle autorità comunali, gli assessori
Chiara Cochi e Mauro De Lillis, del Presidente della
Associazione EUREKA Luca Martinelli e del Maestro cintu-
ra nera 5° Dan di Difesa Personale e Presidente
dell'Associazione FIGHT CLUB Lamberto Frasca,Sabato
10 Novembre 2012 alle ore 11,30 nella Palestra Body
Center sono stati consegnati gli attestati. Grande soddisfa-
zione è stata espressa dallo staff organizzativo ed in parti-
colare dall'Assessore alle Politiche sociali ed allo Sport
Chiara Cochi che con il suo intervento ha voluto ricordare a
tutte le donne partecipanti l'importanza del Corso e delle
specifiche finalità.Il corso della durata di 5 sabati da 2 ore
l'uno è stato per le partecipanti totalmente gratuito come per
le passate edizioni ed è stato diretto dal M° L. Frasca e
dall'Istruttore Daniele Todini presso la palestra Body Center.
La FIGHT CLUB da appuntamento alla prossima edizione
che si terrà a Novembre 2013 a tutte le donne che vogliono
accrescere la sicurezza attraverso il metodo dell'apprendi-
mento dell'arte del sapersi difendere senza preparazione
atletico fisico di base ma solo con l'attività psico motoria.

Mei: "E' il risultato di una intensa azione di sensibilizza-
zione dei giovani verso uno sport rispettoso dell'ambien-
te che è sempre più alla portata di tutti"
ROMA - Le manovre del Governo che hanno colpito la
nautica in questi ultimi anni (non solo i mega yacht, ma
anche la media e piccola nautica), non fermano il trend
di crescita della vela sportiva. E' questo almeno il dato
che emerge dall'analisi delle statistiche sul tesseramen-
to alla Federazione Italiana Vela nel Lazio.
L'attuale dirigenza sportiva del Lazio, guidata da
Alessandro Mei, ha portato ad un incremento del nume-
ro dei tesserati che nel quadriennio olimpico che si sta
chiudendo ha raggiunto il 50%, passando da 10.300 tes-
serati a fine 2008 a ben 15.070 dal gennaio 2012 ad
oggi. Un trend di crescita confermato anche dal numero
di società affiliate alla Federazione Italiana Vela che è
cresciuto dalle 75 di fine 2008 alle 96 del 2012. Numeri
che confermano anche la superiorità numerica del Lazio
rispetto alle altre 15 realtà territoriali della FIV che, fino
al 2009 hanno sempre visto la regione Liguria primeg-
giare su tutti, ma che dal 2010 ha visto la regione Lazio
in vetta ad ogni classifica.
Ma la crescita del Lazio non è solo una crescita numeri-
ca, sostiene il presidente Alessandro Mei: "Ritengo che
la crescita di interesse verso lo sport della vela sia frut-
to di una crescita culturale degli abitanti del Lazio che
hanno compreso come questa disciplina sportiva rap-
presenti una scelta naturale per tutti quei giovani che
vivono nelle città costiere e sui laghi della nostra
Regione. Un risultato raggiunto grazie ad una corposa
attività di sensibilizzazione nelle scuole, dove i giovani
hanno compreso i valori dello sport della vela come una
disciplina rispettosa dell'ambiente, che può essere prati-
cata da tutti durante tutto l'arco dell'anno".

All'attività di sensibilizzazione nelle scuole, portata avanti dai cir-
coli velici affiliati nell'ambito di un progetto quadro definito dalla
FIV e del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, si aggiun-
gono le iniziative promozionali che il Comitato regionale ha por-
tato avanti sul territorio con l'intento di avvicinare i giovani a que-
sto sport: "La FIV Lazio - ha aggiunto Mei - è presente ormai da
diversi anni al Big Blu - Salone Nautico di Roma con uno spazio
di 2000 metri quadrati dove allestisce con Fiera Roma una pisci-
na coperta ventilata dove è possibile provare la vela. Nel corso
del 2012 ha poi partecipato a due importanti iniziative al laghetto
dell'Eur mirate a promuovere le discipline sportive nautiche e a
sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali. Sono
state iniziative che ci hanno permesso a oltre 8000 giovani di pro-
vare gratuitamente la vela dietro l'attenta guida di istruttori FIV".
All'attività di promozione, si vanno ad aggiungere i risultati inter-
nazionali in ambito giovanile con Luca Antognoli nella classe
Laser Standard, Veronica Fanciulli e Mattia Camboni nella tavo-
la Techno 293, Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò nel 420 o Luca
Marsaglia e Pietro Tibuzzi nel catamarano - e quelli alle Olimpiadi
dove il romano Gabrio Zandonà, timoniere del doppio 470
maschile, ha concluso al quarto posto, migliore piazzamento del
team azzurro della vela a Londra 2012 e sua migliore prestazio-
ne ai Giochi Olimpici (aveva già partecipato ad Atene 2004 e a
Pechino 2008).
Quale sarà l'azione della FIV Lazio per il futuro? "L'intenzione per
il prossimo quadriennio, se sarò confermato alla presidenza del
Comitato regionale della FIV - ha concluso Alessandro Mei - ci
vedrà impegnati ancora in un'opera di sensibilizzazione nelle
scuole sui valori e l'importanza della pratica sportiva in generale
per la salute e il benessere dei giovani. Lo vogliamo fare sempre
più facendo comprendere anche il messaggio ecologico che lo
sport della vela è in grado di trasmettere. Ritengo che un Paese
come l'Italia, con oltre 8000 km di costa, la vela debba diventare
un'attività naturale per tutti".

IV edizione 
di Rosa è forte

Una grande iniziativa della Fight club e di "Cori nel mondo"tra sport , spett acolo, enogastronomia

il mito della boxe italiana, già campione  del
mondo , sarà nella cittadina lepina il 1 dicem-
bre per dare il saluto a tutti gli appassionati
della nobile arte degli sport di combattimento.
Con lui il campione Silvio Branco.
Nino Benvenuti a Cori. A regalare lo strepitoso
evento alla cittadina lepina la" Fight Club" di
Lamberto Frasca: associazione sportiva non
nuova  nell'organizzazione e nella promozione
di grandi eventi sportivi e spesso di caratura
nazionale come questo di cui parliamo. Con la
"fight", nella organizzazione che si prevede
come sempre impeccabile, l'associazione "
the Champion" del Maestro Centra.

L'evento si avvale della collaborazione dell'associa-
zione culturale "Cori nel mondo",  presieduta da
Massimiliano Pistilli e  che gestisce la struttura di
Stoza. L'ex campione del mondo  sara' al palastoza
di Cori nella serata di sabato 1 dicembre, nel conte-
sto di una attesissima serata di  " boxe- e Kick
boxing", una disciplina che sempre più affascina  e
coinvolge gli appassionati dgli sport da combattimen-
to. Insieme al grande Nino anche  l'attuale campione
Silvio Branco. La serata prevede, a partire dalle ore
21, otto incontri di pugilato e sei incontri di Kick
boxing della specialita' "light contact".  Interessante
cornice le esibizioni del gruppo sportivo della Fight
club" di Aikido con il Maestro Roberto Ceracchi. 

Nino Benvenuti e Silvio Branco a Cori!
Il tutto sara' preceduto alle ore 18,
orario di inizio della serata, dalle esi-
bizioni dei bambini esordienti  che
daranno spettacolo nei combatti-
menti di" semicontact "e" light con-
tact"(le scuole più rinomate del
momento): la "fight club" e la FKL.
Allo sport non potra' mancare  l'ac-
coppiata piu' classica: quella con lo
show. Previste quindi, spettacolari
esibizioni di danza a tema che apri-
ranno l'evento con musiche di Rocky
e  le coreografie delle maestre della
"Body center" Evelina Orazi ed 

Emanuela Rango con le loro allieve.  Grande
esibizione dal vivo della cantautrice Claudia
Finotti . Inoltre performance di Zumba con il
gruppo della maestra Valentina Mallardo.
Ragazze immagini a bordo ring e degusta-
zioni dei prodotti tipici locali saranno la cilie-
gina sulla torta . Tavolini disposti a bordo ring
per gustarsi il tutto. Gioia per il palato e per
gli occhi…in ogni senso… Ad accogliere il
mitico Nino benvenuti ed il campione Silvio
Branco il sindaco di Cori Tommaso Conti  e
gli amministratori comunali.     

segue a p ag. 14
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"Michelle Obama Med-It alian Diet Day"

tema proprio le olive, le friseddhre e
altre atmosfere strettamente legate
alle tradizioni del territorio.
A mezzogiorno ci si è poi trasferiti
presso la Cooperativa Sant'Anna di
Vernole, il frantoio in cui sono state
portate tutte le olive raccolte e dove,
come per magia, grazie a strumenta-
zioni sofisticate dell'ultima generazio-
ne, da un lato dell'apparecchiatura
venivano versate le olive dell'albero di
Michelle e dall'altro, dopo appena
trenta minuti, iniziava a sgorgare l'oro
liquido, profumatissimo, puro.
Complessivamente sono stati raccolti
320 kg di olive (ci sono state annate in
cui "La Regina" ne ha prodotti addirit-
tura 600 kg) che hanno fruttato 40 kg
di un olio extravergine di gran pregio,
di qualità superiore. 
L'olio prodotto sabato mattina è trac-
ciato dal sistem Unaprol e certificato
I.O.O.% alta qualità italiana. …alla
faccia di chi sostiene che gli ulivi
secolari non possono produrre olio di
qualità!  
L'olio prodotto sabato scorso, come
detto precedentemente, è denominato
"Nettare della Regina" ed i promotori
del "Michelle Obama Med-Italian Diet
Day" decideranno ora, in accordo con
l'Ambasciata Usa a Roma, se conse-
gnare l'oro verde agli organi diploma-
tici americani in Italia o recapitarlo
direttamente a Washington, presso la
Casa Bianca. Spetta a Michelle
Obama anche un Dvd recante un

Tel. 0773.695079
Viale Petrarca

Senza nulla togliere alla Spagna o agli
altri paesi produttori o ancora alle altre
regioni italiane come la Toscana, l'Umbria
o la Liguria, questa volta è la purezza e la
qualità superiore dell'olio pugliese e, più
precisamente, salentino a conquistare gli
onori della cronaca internazionale, parola
di Unaprol che ha tracciato l'olio extraver-
gine d'oliva "Nettare della Regina", desti-
nato alla Famiglia Obama, e lo ha certifi-
cato I.O.O.% alta qualità italiana.
Il "Michelle Obama Med-Italian Diet Day"
ha avuto luogo sabato scorso, 27 ottobre.
Dapprima si sono raccolte le olive diretta-
mente dal monumentale albero "La
Regina" assegnato alla First Lady Usa
Michelle Obama e successivamente,
presso il frantoio della Cooperativa
Sant'Anna, si è prodotto in diretta, in
tempo reale, il pregiatissimo olio extraver-
gine d'oliva destinato alla Casa Bianca.
C'erano tutti, la Provincia di Lecce (con gli
assessorati all'agricoltura, all'istruzione e
al turismo), la Camera di Commercio,
l'Unaprol, la Coldiretti, i Comuni di Lecce
e Vernole, la Cooperativa Sant'Anna, i
proprietari del terreno, i Dirigenti scolasti-
ci e, soprattutto, i ragazzi, bambini delle
elementari e studenti delle superiori che
hanno colorato l'evento con tanta vitalità
ed entusiasmo.
L'appuntamento era fissato per le 9, alla
periferia di Strudà, in agro di
Vernole/Lecce, dove da oltre 1.400 anni
"vive" e offre  generosamente i suoi frutti
l'albero d'ulivo conosciuto  sul territorio
con il nome "La Regina", una pianta mo-

numentale, bellissima, ultramillenaria,
che a maggio scorso, nell'ambito del
Festival della Dieta Med-Italiana, è stata
assegnata a Michelle Obama quale
riconoscimento per tutta l'energia e l'im-
pegno profuso nel promuovere in
America la buona e sana Dieta
Mediterranea. Mezz'ora più tardi, tutti i
bambini della scuola elementare di
Strudà e gli studenti della classe 4B
dell'Istituto "Galilei Costa" di Lecce,
insieme a tanti cittadini, curiosi e alle
autorità promotrici dell'iniziativa erano
già sotto e intorno all'albero a raccoglie-
re con panieri e altri strumenti tipici tra-
dizionali le singole olive. 
Dapprima dai rami più bassi, con le
mani, e successivamente dai rami più in
alto, con l'uso di una piattaforma aerea
e con l'ausilio di abbacchiatori profes-
sionali. Descrivere la scena con una
parola sola? Gioia. (le foto della giorna-
ta sono visionabili su www.dietamedita-
liana.it/michelleobama).  Non è poi
mancato il classico momento di riposo,
una sorta di ricreazione fra i campi, in
cui i giovanissimi "lavoratori" si sono
seduti per terra e hanno fatto merenda
con pane di grano, olio e prodotti natu-
rali. E non è mancato neppure lo svago
e due risate, grazie all'intervento del
cantattore salentino "P40" (nome d'arte
di Pasquale G. Quaranta),  un mene-
strello dei nostri tempi che, tra una
chiacchiera, una battuta e le note di una
chitarra, ha allietato la mattina con sim-
paticissimi racconti canzonati aventi per 

filmato 3D dedicato all'illustrazione de "La Regina" e dei
suoi compagni presenti nello stesso territorio di Vernole. Il
Dvd, in qualità di "dono", è realizzato in esemplare unico
dalla società Consortile di Ricerca Digamma e dall'Editore
Dedalo di Bari, in collaborazione con la Cooperativa
Sant'Anna. 
Morale della favola? 
Una delle famiglie più importanti del pianeta condirà la pro-
pria tavola per un anno con uno dei migliori e più sani oli
extravergine d'oliva al mondo, quello italiano, pugliese,
salentino.

Dieta Med-Italiana 
o Med-It alian Diet

E' it aliano l'olio sulla t avola di Michelle Obama
il riscatto della Puglia e del Salento

Raccolte le olive e imbottigliato il "Nett are della Regina", olio tracciato Unaprol e certificato I.O.O.% alt a qualità it aliana
Sarà recapit ato all'ambasciat a a Roma o dirett amente alla Casa Bianca

La poesia di Claudio Damiani "espost a" al Museo di S perlonga
Uno dei più grandi poeti italiani contemporanei sarà ospite
sabato nell'area museale della Grotta di Tiberio per un rea-
ding di versi tratti dall'ultimo libro "Il fico sulla fortezza". La let-
tura sarà affiancata dal magico sax del M° Raf faele
Cherubino"La critica gli ha dato dell'Orazio, del Maestro di
Via, del Saggio taoista. Le sue incrinabili poesie si tengano tra
i cristalli". È di appena domenica scorsa questa recensione
apparsa su "La Lettura" del Corriere della
Sera. Il poeta in questione è Claudio
Damiani, che sabato 3 Novembre dalle
18.30 sarà ospite del Museo Archeologi-
co Nazionale di Sperlonga per regalare al
pubblico gli ultimi versi raccolti nel libro "Il
fico sulla Fortezza", un gioiello edito da
Fazi. All'interno della serata evento "Un
Museo di-verso" dialogherà con lui Simo-
ne di Biasio e le poesie saranno accom-
pagnate dal sax del M° Raf faele Cheru-
bino, già membro di Orchestre Rai e
Mediaset. Ad introdurre la serata la dott.ssa Marisa de'
Spagnolis, Direttrice del Museo di Sperlonga. Si tratta di un
esperimento inedito, dunque, che intende unire la storia di
un'area ricca come quella della villa di Tiberio ai versi della più
alta poesia contemporanea, sacralizzando ancor di più il
momento di una lettura in cui le poesie si fanno opere d'Arte
esposte, eppure vivissime.  Claudio Damiani torna nella
Riviera d'Ulisse dopo la felice esperienza dello scorso anno

sulla terrazza del Castello Caetani di Fondi. "E' sempre ma-
gico quando la poesia riesce a calamitare tanti appassionati,
curiosi, amanti del genere. Sono legato anche a Sperlonga da
ricordi che mi riportano all'infanzia, e sabato al Museo mi pia-
cerebbe affrontare alcuni temi che sono nel libro: la natura, il
tempo, identità e differenza, il rapporto tra arte e scienza, la
bellezza, la morte. Ma soprattutto affrontare la poesia, ese-

guendo alcuni testi, facendoli suonare.
Sapendo che ciò che più conta poi è il
rapporto tra lettore e testo, che avvie-
ne in solitudine". L'evento è realizzato
grazie al patrocinio di "Sperlonga
Turismo" e Ass.to al Turismo del Comu
ne di Sperlonga e al contributo della
Libreria Mondadori di Fondi, del "Vir-
gilio Grand Hotel", "Hotel Miralago",
"Grand Hotel La Playa", "Hotel Gani-
mede" e "Hotel Aurora". Chi è Claudio
Damia- ni. Nato nel 1957 a San
Giovanni Rotondo, vive a Roma dall'in

fanzia. Ha pubblicato le raccolte poetiche Fraturno (Abe-
te,1987), La mia casa (Pegaso, 1994, Premio Dario Bellezza),
La miniera (Fazi, 1997, Premio Metauro), Eroi (Fazi, 2000,
Premio Aleramo, Premio Montale, Premio Frascati), Attorno al
fuoco (Avagliano,  2006, finalista Premio Viareggio, Premio
Mario Luzi, Premio Violani Landi, Premio Unione Scrittori),
Sognando Li Po (Marietti, 2008. Premio Lerici Pea, Premio
Volterra Ultima Frontiera, Premio Borgo di Alberona. Premio

Bisogna avere un cuore di ferro
Come Ulisse, per vivere.
Penelope è davanti a noi 

e piange E noi dobbiamo t acere, 
non possiamo dire niente,

non possiamo commuoverci.
È tutto così chiaro

Eppure non possiamo rivelarci.

C. Damiani

Alpi Apuane), Poesie, a cura di Marco Lodoli (Fazi, 2010,
Premio Prata La Poesia in Italia, Premio Laurentum) e Il
fico sulla fortezza (Fazi, settembre 2012). E' stato tra i
fondatori della rivista letteraria Braci (1980-84). Suoi testi
sono stati tradotti in diverse lingue (tra cui principalmente
inglese, spagnolo, serbo, sloveno, rumeno) e compaiono
in molte antologie italiane (anche scolastiche) e straniere.
"Il Fico sulla Fortezza". La forma dialogica attraversa
molte di queste nuove poesie di Claudio Damiani, a par-
tire dalla lirica che dà il titolo alla raccolta, Il fico sulla for-
tezza. Scritti tra il 2007 e il 2011, questi testi non soltanto
ripercorrono temi cari al poeta - la natura intelligente ed
esemplare, il tempo e la morte gonfi di segreto e promes-
se, la gentilezza quale "traguardo d'ognuno" - ma si apro-
no a un dialogo nuovo col presente e la comunità, sia
degli uomini che, più ampiamente, dei viventi e degli enti.
Ed è proprio la stretta relazione tra materia e vita a costi-
tuire il centro della riflessione di questa raccolta, in cui
Damiani si pone in colloquio attento e meravigliato con la
fisica e le altre scienze della natura, osservando ogni
cosa con la serena chiarezza e la vitale disponibilità all'in-
canto del mondo che sempre illuminano la sua poesia.
Claudio Damiani è oggi uno dei più affermati poeti della
sua generazione. La sua poesia sa parlare al cuore di tutti
per il nitore del suo sguardo e una semplicità che restitui-
scono intatti il segreto perenne della natura, della bellez-
za e del tempo che avvolge ogni cosa. L'autore sceglie
temi universali che affondano le radici tra i Classici, ma
che nutrono una poesia moderna, diretta, di altissima leg-
gibilità.
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IL DETENUTO
Certo che anch'io

puntai l'indice accusatore
contro te,

reo di aver violato
la legge divina

e quella degli uomini,
ma nello stesso istante

risonava in me,
perentorio,

l'imperativo a sperare
che, saldato il tuo debito 

con la società,
tu potessi rinascere

a nuova vita.
Nel nostro Paese, pero,

esiston luoghi,
simili a gironi infernali,

dove e molto arduo
riscattarsi,

dove non vien favorito
il germogliare

di buoni sentimenti,
e tu hai voluto allora

farla finita
con uno strumento di morte 

davvero banale,
ma, a quanto pare,

assai efficace:
i lacci delle scarpe

serrati alla gola,
a toglierti il respiro 
ed ogni speranza.

Consuelo

Oltre le barriere

Poter scoprire
tutto ciò che di bello

c'e nella vita
oltre le barriere

elevate dal destino,
ma non di rado

da noi stessi create, 
che incombenti

ci negano di vedere
come pur un fiore 

allo sbocciare
possa aver le sembianze

di un prodigio.

Consuelo

Olimpiadi
In un tripudio

di luci e suoni, di folle
in festa e bandiere

ondeggianti
sotto quel volubile cielo

londinese, nel gaio
e multicolore

corteo di numerosi atleti,
giunti da ogni dove,

abbiamo visto
anche delle giovani donne

con il capo coperto
da un velo,

quasi incredule, io penso,
d'aver oltrepassato una barriera,

che si paventava restasse
ancora invalicabile.

Ho seguito
i Giochi con vero diletto

e ricordo i primati
prestigiosi,

la profusione di medaglie
ed anche le lacrime

di vincitori e vinti, ma, di lì a poco,
una pari attenzione

ho prestato
alle Olimpiadi di persone 

segnate dalla sorte,
fulgidi esempi

di volontà che commuovono
e lasciano davvero

senza parole:

Consuelo

Tristezze d’autunno

Sto calpestando
un giallo tappeto 
di foglie morte,
da dove viene

un fruscio
che mi da sol mestizia,

in accordo
con la sostanza 

dei miei pensieri.
Pensieri tristi,

tristi più
degli alberi disadorni,

del migrar
delle rondini, 

dell'aria opaca
e del ciel grigio 

che mi sovrasta.

Consuelo

Satira Politica 

Alleluja alleluja allelujia' Noi siam gli
stregonzi Siam peggio di Mon..zi
Delle persone beviamo il chakra!!!!
All' italiano tiriamo il suo sangue Al
krucco del nord portiamolo esangue
Alleluja alleluja allelujia' Noi siam gli
stregonzi Siam peggio di Mon..zi
Delle persone beviamo il chakra!!!!
Per ben tre volte, il tedesco vi provo'
Ma l'italico sul teutonico popolo sem-
pre trionfo' 
E Lo spread che cosè? Un caffe al
veleno per noi è Alleluja alleluja alle-
lujia' Noi siam gli stregonzi Siam
peggio di Mon..zi Delle persone
beviamo il chakra!!!! Il pil noi pensia-
mo sia un pelo ridotto Invece al con-
trario è del lavoro risultato assai
ghiotto Alleluja alleluja allelujia' Noi
siam gli stregonzi Siam peggio di
Mon..zi Per i bambocci lavoro assai
poco! Che quello c'è lo prese il cine-
se lavorando da "loco" Il denaro non
c'è più Ed al tesor di grilli non va giu'
A noi l'imu non ci piace E sul tasso
qui la gente desolata giace 
Alleluja alleluja allelujia' Noi siam gli
stregonzi Siam peggio di Mon..zi
Delle persone beviamo il chakra!!!!
Satira su l'inquinamento al mare di
Anzio Aux armes citoyen nous allons
appelez le maire parsqu'il ya un que-
stion a beacoup faire! la question va
denonceè toute aleurs va surveillez
E monsieur le maire jeanpatrice a
appelait: c'è una macchia in mezzo
al mare depuratore vai a sturare la
memeè devi trovare prin dell'arpa
hai da arrivare! e lo staff jeanpatrice
ha convocato un cazziatone ha effet-
tuato tutti in riga ha convocato per la
stampa un comunicato!: un giornale
ha riportato un valore assai sballato
Non è vero tutto falso pure il mare
hanno offeso e scalzo per tacer l'op-
posizione han comprato l'ombrellone
e per tutti un occhiale affumicato
così il mare è ritornato ad un blu
assai intonato Ma il sindaco arrab-
biato l'assessor sollecitato:
l'opposizione ha da pagare la quere-
la devi fare il Paese dalla storia affa-
scinato ha nel cuore un sorriso sma-
liziato.

Sergio Innocenti

segue da p ag.12

Nino Benvenuti e 
Silvio Branco a Cori!

La vicenda personale e professionale di Nino Benvenuti è legata alla storia mon-
diale della boxe italiana: nel 1967 combatte contro Emile Griffith: vince e conqui-
sta un nuovo titolo mondiale. Anche in questo caso vi sarà il match-rivincita, che
l'italiano perderà. Si arriva così al match-spareggio: è il 4 marzo 1968 quando a
New York una gremita folla riempie l'arena del Madison Square Garden. Il campio-
ne italiano è sostenuto dai numerosissimi italo-americani accorsi per vederlo com-
battere. Al quindicesimo e ultimo round Griffith lo colpisce con una testata;
Benvenuti risponde con numerosi colpi e vince l'incontro.
Silvio Branco professionista dal 1988, conquistò nel 1993 il titolo italiano dei pesi
medi, difendendolo 4 volte, prima di passare, nel 1994, a sfide internazionali. Il 10
ottobre 2003, a Marsiglia, sconfisse per KOT al 10º round il campione mondiale dei
mediomassimi Mehdi Sahnoune, conquistando così il titolo assoluto, ma cinque
mesi più tardi, a Lione, lo dovette riconsegnare ad un altro francese, Fabrice
Tiozzo, al termine di uno spettacolare match in cui entrambi i pugili finirono al tap-
peto. luglio del 2006 Branco conquistò una seconda volta il mondiale WBA dei
mediomassimi, battendo nettamente il portoricano Manny Siaca, un mese prima
del compimento dei suoi 40 anni. Branco detenne il titolo fino all'aprile del 2007,
quando lo dovette cedere al Croato Stipe Drews.

Elia Scaldaferri

Il ritorno del Maestro 
Il ritorno del Maestro Ci ha fatto aspetta-
re dieci anni e, complice un bel romanzo
firmato da Niccolò Ammaniti, è tornato
nelle sale cinematografiche con la sua
ultima fatica intitolata "Io e te". Dopo "Io
ballo da sola" e "The Dreamers", il gran-
de Bernardo Bertolucci rivolge nuova-
mente l'attenzione ai problemi adole-
scenziali realizzando un film dove i pro-
tagonisti sono proprio due ragazzi.
Lorenzo, 14 anni, famiglia borghese
oltre ogni limite, con una mamma che
"questo è bene e questo è male", un
padre praticamente assente ed una
nonna complice ancorchè da un letto di
una clinica. La mamma di Lorenzo ritie-
ne che suo figlio sia un ragazzo pieno di
problemi e per questo lo affida ad uno
psicoterapeuta; in realtà il problema di
Lorenzo è proprio la mamma.  Quando
la scuola che frequenta Lorenzo, decide
di organizzare la settimana bianca e lui
manifesta il suo entusiasmo a partecipa-
re la mamma è felice di constatare che il
ragazzo è probabilmente prossimo alla
risoluzione delle sue problematiche.
Lorenzo, invece, nel momento stesso

in cui prepara la valigia e gli sci, sta medi-
tando la "sua" settimana bianca non sulle
nevi della montagna ma nello scantinato
del condominio dove vivono. Con i soldi
destinati alla vacanza fa la spesa compran-
do sette di tutto, tra succhi di frutta, scatole
di tonno, carciofini e pane in cassetta;
insomma, cibo, computer, musica e un
buon libro. Il "suo" mondo in una cantina. E
la mattina della partenza intima alla
mamma che lo sta accompagnando al pul-
lman, di lasciarlo andare da solo motivando che anche i suoi compagni faranno la stessa cosa.
Dopo una breve discussione e dopo essere sceso dalla vettura, facendo di tutto per non essere
visto, raggiunge quella che per una settimana sarà la sua isola, felice? Sì ma solo il primo giorno,
perché ben presto arriva Olivia, una ventenne tossica sorellastra di Lorenzo per parte di padre.
Inizia per entrambi una convivenza forzata perché lei sta male e non sa da chi andare e lui invece
tenta di aggirare i problemi della vita e fuggire da tutto ciò che sente non appartenergli. Ben presto
scoprono che, dopo i violenti scontri iniziali, hanno bisogno l'una dell'altro. Due solitudini che con-
vergono, due esseri umani che condividono quello che sarà per entrambi la svolta: la fine della
droga per lei e la fine della fuga dalla vita per lui. La solitudine è un tema ricorrente nelle opere di
Bertolucci: sia nell'appartamento di "Ultimo tango a Parigi" che nella realtà sontuosa de "L'ultimo
Imperatore" e quindi anche nella cantina sopracitata, i protagonisti vivono una condizione che, come
afferma lo stesso regista, può essere una tremenda condanna o una meravigliosa conquista. Il film
congeda gli spettatori con i due ragazzi che escono dal buio della cantina e, probabilmente, della
loro vita. Un messaggio di speranza che deve essere inteso come il darsi una nuova opportunità e
ciò non dovrebbe accadere solo al cinema. Virginia Cerrone 

Sergio Innocenti
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& Tempo libero
Parole crociate      Claudio D’Andrea 004

Orizzont ali

1 - Una partita giocata fuori casa  9 -
Il dio che scatenava le tempeste   10
- Il re padre di Cordelia  11 - Uno sport
invernale   12 - Si ascoltano nelle
chiese  13 - Tokio… senza vocali  14
- La indossano i militari  15 - Gas del
sottosuolo  16 -Il Ministero con gli
ospedali  18 - Sono due nei dittonghi
19 - La sigla di Torino   20 - Il regno di
Pirro   21 - Fa eco al din   22 - Il penul-
timo su dieci  23 - La coda della dama
24 - Indica quanto manca  25 -
Ravenna sulle auto   26 - La fine delle
spie  27 - Il calciatore che corre di più
37 - Un…assegno postale  38 - Si
porta in tavola con l'insalata  39 - Un
bosco di conifere  41 - Ingrediente del
pastone  42 - Sono doppie nell'affitto
43 - Al di la dell'Alto Adige  44 - Il
dolce far dell'ozioso   45 - I fratelli di
mamma  46 - Ossigeno elettrizzato
47 - L'ufficio di frontiera  48 - Bari  49
- Un filtro del sangue  50 - Gli… inizi a
ingegneria  51 - La prima nota   52 -
Extra Terrestre 53 - La misura della
vita  54 - Lo Stivale  55 - Il cognome
del personaggio. 

Verticali
1 - Chi la perde …fa pazzie  2 - Lo ascoltano molti giovani   3 -  Ventagli di penne  4 - Sondrio   5 - Portati più in
alto   6 - Cola lungo il tronco del pino  7 - Un celebre Torquato  8 - Si acquista per fabbricare  12 -  Mollusco com-
mestibile   14 - Scivola dalle mani degli spreconi!  15 - La ruota che tritura  16 - Una lieve sonnolenza   17 - Il nome
del personaggio  18 - Rinfresca una stanza per volta  19 - La fine del gatto   21 - Dario Argento    23 - Il Cancogni
scrittore    25 - Omaggio consistente   27 - Il nemico di Cartagine  28 - La zia in Spagna   29 - La fine della car-
riera   30 - Nativa di Seul o di Pyong Yang  31 - Frequentano le elementari   32 - Può esserlo una grigliata di pesce
33 - Resina da ciabattini   34 - Collera   35 - Salerno   36 - Le donne al volante  37 - La città scaligera  40 - Musicò
la Carmen   41 - Maestosi palmipedi   42 - La sigla di Firenze  44 - Una Gallagher degli Oasis   45 - La fine della
fortezza  47 - Una foto proiettata… in breve   48 - Buoni Ordinari del Tesoro   50 - Le consonanti di beta  51 -
Preposizione semplice  52 - Articolo spagnolo.  

Soluzione dello schema del mese di Ottobre

PERCHE’ CORRERE AL RALLY RONDE DI SPERLONGA?
RENATO TRAVAGLIA: "UNA GRANDE OSPITALITA' ED
UNA BELLA SFIDA". 

Come per tutte le edizioni precedenti, Sperlonga, la
piacevole cittadina pontina in riva al Tirreno, arroc-
cata sullo sperone roccioso del monte Magno pro-
teso al mare sarà il centro propulsore dell'evento. Il
giudizio positivo di Travaglia è anche suffragato
dalla statistica, quella riferita alle adesioni avute
sino al 2011: nel 2009, alla prima edizione del rally
si ebbero ben 100 iscritti, nel 2010 salirono a 120
per averne poi 115 lo scorso anno. Numeri impor-
tanti, quelli che sono stati sicuramente l'argomento
di base per proseguire il lavoro intorno all'evento
guardando al futuro. La gara assegnerà il
"Memorial Marco Rotunno" (che verrà assegnato a
chi avrà siglato il miglior tempo assoluto dei quat-
tro passaggi della prova prevista), in ricordo di uno
dei personaggi di spicco del motorsport locale, pre-
cursore dei rallies moderni, prematuramente scom-
parso, oltre al Trofeo "Gianluca Mitrano" (riservato
al miglior "under 25"), un giovane appassionato di
automobilismo di Sperlonga, anche lui mancato
prematuramente. SI CORRE ANCORA SULLA
"MAGLIANA", DA RIPETERE QUATTRO VOLTE 
Il motto della Sperlonga Racing é "squadra che
vince non si cambia". E se non cambia nessuno
dietro le quinte dell'organizzazione non cambia
neppure il teatro delle sfide. La Prova Speciale pre-
vista è la stessa disputata per tutte e tre le edizioni
passate, la oramai celebre "La Magliana" ,  lunga
9,400 chilometri. E' una "piesse" che ha un passa-
to importante, negli anni passati fu teatro di grandi
sfide al rally di Pico-Sperlonga, un caposaldo del
rallismo del centro Italia,  un nastro di asfalto che
parte praticamente da Sperlonga, molto tecnico,
con la seconda parte dell'impegno in salita punteg-
giata da una serie di spettacolari tornanti. 

Il  pluridecorato Campione trentino lo scorso
anno corse alla gara con la Ford Fiest a S2000
e rimase molto colpito dall'ospit alità, dalla bel -
lezza del luogo ed anche dalla "piesse", che
definisce molto tecnica.
Sperlonga (Latina) - Quale miglior cartellone pubblicitario,
per un rally, se non il giudizio di un grande pilota? Il  Rally
Ronde di Sperlonga fa . . . marketing con il giudizio di chi vi
ha corso, in questo caso una valutazione fatta da un grande
del rallismo internazionale, Renato Travaglia. Lo scorso
anno, per la terza edizione, il Rally Ronde di Sperlonga ebbe
l'onore e la gioia di vedere al via il plurititolato pilota trentino,
due volte Campione Europeo e ben sette Campione Italiano,
il quale si presentò ai nastri di partenza con una Ford Fiesta
S2000 del Team romano Pro Race Rally. Giunse quinto
assoluto, in un confronto impari contro vetture World Rally
Car, ma la soddisfazione di passare sotto la bandiera a
scacchi con una prestazione di livello la ebbe comunque.
Una gioia suffragata anche dal fatto di essersi trovato bene,
a Sperlonga.  Quindi, chi meglio di lui può diventare un vero
e proprio "promoter" estemporaneo dell'evento? Renato
Travaglia, racconta la tua esperienza sul litorale pontino: "I
Rallies ronde sono gare che solitamente non faccio, venni
coinvolto dalla Pro Race per provare la loro Fiesta ed accet-
tai volentieri. Mi trovai davanti ad un luogo molto bello, cui
sicuramente l'inverno non rendeva tutto l'onore e soprattut-
to mi ha colpito molto l'ospitalità che ho avuto ed il grande
calore che ha la gente per il rally". L'approccio con l'organiz-
zazione come è stato? "Assolutamente solare, tutte persone
molto simpatiche, gentili e competenti, mosse da una gran-
de passione. Sicuramente la fortuna della gara è anche que-
sta". Il percorso, con la "piesse" della Magliana come lo defi-
nisci? "Una bella prova speciale, molto tecnica ed assoluta-
mente non pericolosa. La definirei , come caratteristiche,
una via di mezzo tra il Tour de Corse e la Targa Florio.  Mi ci
sono divertito". Potrebbe essere che torni anche per la quar-
ta edizione? "Perché no? Non faccio programmi, oramai i
budget che servono per correre anche una singola gara
sono sempre molto alti e difficili da reperire, ma se una
squadra mi propone di tornarci lo faccio molto volentieri".
Dunque, la  quarta edizione del Rally Ronde di Sperlonga, in
programma per il 15 e 16 dicembre prossimi gode della "pro-
mozione" di un nome di grande risonanza come Renato
Travaglia, come dire che se . . . lo dice lui, dall'alto della  sua
grande esperienza, si ha la garanzia di un marchio DOC!

Una prova decisamente che regala sensazioni forti. Come da regola-
mento per questo particolare tipo di manifestazioni, verrà percorsa per
quattro volte, alternandola a riordinamenti e Parchi di Assistenza
senza più lo scarto del peggiore riscontro cronometrico rilevato come
accadeva sino al 2011.  E' atteso al via un mix avvincente di parteci-
pazioni, con vetture che vanno dalle più piccole classi di cilindrata sino
alle più recenti World Rally Car, la massima espressione della tecno-
logia applicata alle corse su strada, sino a diversi "nomi" annunciati, da
quelli di rilievo nazionale ai molti primi attori del rallismo del centro
Italia, molti dei quali hanno definito il Rally Ronde di Sperlonga "la loro
gara". LA GARA E' ANCHE "SOCIAL"
Irrinunciabile la gara, irrinunciabile sbarcare sulle piattaforme dei
social network. Seguendo l'evouzione mediatica, anche il Rally Ronde
di Sperlonga ha attivate le proprie identity su Face book e Twitter, men-
tre sono in cantiere quelle su YouTube e Pinterest.  Tutto questo nel-
l'ottica di creare relazione con sportivi, amici, estimatori e condividere
la passione per le corse, soprattutto per il Rally di Sperlonga. La pagi-
na Facebook diventerà anche una board di informazioni e di scambio
opinioni, così da creare una vera e propria comunità virtuale. 

Alessandro Bugelli
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