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recenti provvedimenti dell’attuale
governo tecnico nel campo della
giustizia, sempre con la convinzio-
ne di ridurre le spese, risolve ben

poco. A Latina il governo vuole eliminare
le due sezionio distaccate del Tribunale
centrale che si trovano a Terracina e a
Gaeta. Le controversie di competenza
territoriale di Terracina tornano alla com-
petenza del Teibunale di Latina mentre
quelle di Gaeta passano al Tribunale di
Cassino. Gli avvocati in assemblea si
oppongono a quanto deliberato dall’at-
tuale governo e insistono perché le due
sezioni distaccate dei Tribunali di
Terracina e Gaeta non siano eliminate in
quanto la chiusura dei due Tribunali non
crea alcuna riduzione delle spese.
L’esistenza dei due Tribunali invece pro-
duce un buon servizio per il cittadino nel
caso di decidere sulle controversie.
Sempre in questa assemblea gli avvoca-
ti intanto decidono per l’astensione dal
giorno 9 fino al giorno 16 del mese di
ottobre. Si rivolgono a tutti i politici di
Latina e provincia perché si impegnino
per la permanenza dei due Tribunali di
Terracina e Gaeta. Si spera che il gover-
no prenda atto della richiesta degli avvo-
cati di Latina. Diversamente l’astensione
deve durare nell’interesse dei cittadini.

Concerto di Pino Daniele

e prestigiose Lo-
cationsdi Palazzo
Caetani e l’Audito
rium San Dome-

nico sono state animate
per una settimana dalla
13^ edizione del Fondi Film
Festival. Il tredici è stato
considerato un portafortu-
na per questa edizione,
infatti il comitato direttivo
presieduto da Carlo Lizzani
Ettore Scola e Giuliano
Montaldo insieme con gli
organizzatori artistici Mar-
co Grosso e Virginio
Palazzo hanno speso le
loro energie per aumentare
l’offerta culturale all’interno
della già preziosa...

Assemblea
degli avvocati

di Goffredo Nardecchia

In questa esposizione che si è svolta
presso il Fishing Club, Piazza Lanzuisi,
San Felice Circeo (LT), Alessandro
D'Ambrosio ha voluto riproporre attraver-
so lo strumento dell'arte contemporanea,
un'attenzione verso la simbologia delle
bandiere nautiche. Oggi la tecnologia con
i suoi complicati strumenti elettronici ha
offuscato i vecchi metodi di comunicazio-
ne a favore di un linguaggio freddo che
ha soppiantato i colorati codici visivi. La
grafica delle bandiere che ci propone
Alessandro D'Ambrosio esalta i veri sim-
boli di comunicazione navale; le tele,
anche sovrapposte, sono eseguite con
una tecnica che rafforza il messaggio che
rappresenta. Ottenendo un effetto ottico
di profondità e un movimento, l'artista rie-
voca lo sventolare delle bandiere al
vento, esprimendosi autenticamente
verso un recupero della tradizione mari-
nara. L'etica navale si fonda nelle tradi-
zioni di solidarietà, di comportamento, di
rispetto, di consuetudini, molto spesso
tradotta e codificata nel diritto internazio-
nale, ma da sempre valorizzata......

Flash su Nettuno

Fondi Film Festival 2012
Alessandro

D'Ambrosio, le
Bandiere Navali

segue a p ag. 6

Presso lo stadio del base-
ball "Steno Borghese" di
Nettuno, la vigilia di ferra-
gosto, si è tenuto il concer-
to di Pino Daniele. Il palco
è stato piazzato al centro
del campo di fronte alla tri-
buna centrale, tra il palco e
la tribuna è stata allestita
una platea di poltroncine di
almeno cinquecento posti.
Il concerto è iniziato verso
le dieci, quando si erano
esaurite le code di persone
davanti agli ingressi. Il pub-
blico oltre a deliziarsi ....

di Claudio D’Andrea

La noia
E' facile constatare come tutti possiamo essere assaliti dalla noia.
Una lunga attesa senza il sollievo di qualche distrazione, il trovarci
nostro malgrado in compagnia di persone indesiderate, mentre nella
mente ci scorre l'immagine di altre che vorremmo vicine a noi, il dover
assistere ad uno spettacolo il quale, a prescindere dal genere e dal
valore intrinseco, non è davvero nelle nostre corde,  sono solo una
frettolosa esemplificazione delle tante occasioni in cui ci capita di
annoiarci.  Infatti, numerose, diverse e naturalmente soggettive sono
le situazioni che determinano  un fastidio tale da  condizionare  il no-

stro umore, ma per lo più si tratta per fortuna di fenomeni transitori, che
superiamo quasi senza accorgercene. Appena le circostanze lo rendono
possibile, basta che ci dedichiamo a qualcosa di più consono ai nostri
gusti, che la sgradevole sensazione di fastidio e frustrazione prontamen-
te si dilegua. Ci conviene comunque essere guardinghi, dato che la noia
ci può raggiungere anche attraverso percorsi differenti. Ad esempio, se
qualcosa ha suscitato in noi un grande entusiasmo, prudenza vuole che
non esageriamo con essa: un'eccessiva ripetitività potrebbe affievolire in
noi l'interesse. L' abitudine, si sa, di frequente ha il vezzo di preparare il
terreno alla noia. Fin qui ho parlato di noia occasionale, tenendomi ben
lungi dal prospettarla come qualcosa di grave, ma non e sempre così.
Poiché il lavoro ha un ruolo fondamentale .......

segue a p ag. 3
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Premio Suio Terme
'dal testo alla parola'
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Vende abusivamente
cianfrusaglie, mult ato

La famiglia 
Vallone

a pagina 2

Il Fatto del Mese
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Caseificio & Carni Aziendali

Via Migliara, 51 sx1 Pontinia
Tel e fax 0773.850147
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Torna Sapori di Mare, il grande evento enogastronomico del Sud
Pontino. Giunta ormai alla nona edizione la tradizionale kermesse
dedicata al pesce azzurro ed alle eccellenze del territorio della
Provincia di Latina avrà luogo, come sempre, a Sperlonga. Piazza
Fontana e la passeggiata che la collega con la celebre Torre
Truglia, simbolo del borgo, faranno da scenario agli stand dei vari
produttori locali. Vino, olio, salumi, formaggi, conserve e ovviamen-
te i prodotti ittici della tradizione pontina saranno esposti per per-
mettere ai cittadini sperlongani, ai turisti ed ai tanti visitatori di
apprezzare la qualità e la genuinità della produzione enogastrono-
mica del basso Lazio. Nel frattempo i ristoratori della zona offriran-
no a prezzi scontati le proprie specialità rigorosamente a base di
pesce azzurro. Ma Sapori di Mare non è solo enogastronomia.
Oltre agli stand degli espositori chi parteciperà alla tre giorni espo-
sitiva potrà assistere agli spettacoli degli sbandieratori ed ascoltare
buona musica grazie ai concerti previsti nelle ore serali. Sapori di
Mare 2012 è organizzata dalla Worldcompany di Leo La Rocca e si
svolgerà il 21, 22 e 23 settembre.

Premio Suio Terme 'dal testo alla parola'
il Premio Suio Terme 'dal testo alla parola', Edizione 2012
Quella di quest'anno è stata una serata di spettacolo, di musi-
ca con grandi ospiti con la partecipazione di GINO PAOLI E
KATIA RICCIARELLI. L'anno precedente ha visto, nell'Area
Belvedere, Michele Placido,Amedeo Minghi,Vanessa
Gravina,Alessio Di Clemente,Andrea Roncato,Edoardo
Leo,Gianfranco Butinar, Alessandro Quasimodo. 
Ha presentato Barbara Chiappini. All'Arena Belvedere delle
terme di Suio si è tenuta la consegna dei premi "Suio Terme
- dal testo alla parola". Premiati anche il regista Giovanni
Veronesi e le attrici Giorgia Wurth e Valeria Solarino Il 24 ago-
sto, presso l'area Belvedere delle terme di Suio di Castelforte,
si è svolta la serata di consegna del premio "Suio Terme - dal
testo alla parola", giunto quest'anno alla terza edizione. Il pre-
mio è organizzato dal Comune di Castelforte, dall'associazio-
ne Termare, con la collaborazione della Latina Film
Commission, che ha provveduto ad individuare i premi da
assegnare. Si tratta di un premio rivolto al cinema e alla musi-
ca, con un connotato. 
I premiati tutti registi, attori, cantanti che sono anche autori
che hanno trasformato il testo in parola, cantata o recitata. Il
premio per la regia, è stato assegnato quest'anno a Giovanni
Veronesi, regista tra i più importanti del cinema italiano, che
ha diretto la trilogia di film "Manuela d'amore" dove si è avval-
so di attori del calibro di Robert De Niro,Carlo Verdone
Monica Bellucci, Riccardo Scamarcio. Veronesi è anche un
importante sceneggiatore avendo scritto alcuni dei più impor-
tanti film di Leonardo Pieraccioni. 
Il premio Cinema Italia è stato assegnato alla bella e brava
attrice Valeria Solarino, che in occasione dei 150 anni
dell'Unità d'Italia, diede vita sullo schermo al personaggio di
Anita Garibaldi, oltre alla partecipazione in molte pellicole di
grande successo, che ne fanno una delle attrici più apprezza-
te del cinema italiano. 
Attrice dell'anno è stata designata Giorgia Wurth, artista a
tutto tondo: attrice di cinema, teatro, scrittrice, quest'anno
protagonista anche in Tv della fiction di grande successo tra-
smessa da Canale 5: "Le tre rose di Eva", madrina del Giro
d'Italia. Poi due premi alla carriera, il primo a Katia Ricciarelli.
Anche in questo caso un'artista completa: soprano di livello
internazionale, è passata poi al ruolo di attrice, interpretando
con successo ruoli intensi e drammatici, in fiction di successo
per la Tv e poi il passaggio al cinema, anche in questo caso
di grande qualità. 
Il secondo premio alla carriera è stato assegnato a Gino
Paoli, cantautore che non ha bisogno di presentazioni. Le sue
canzoni sono poesie in musica, che con la sua voce e quella
di grandissimi interpreti come la Vanoni e Mina, hanno fatto il
giro del mondo. Il premio "Una vita per la musica" è stato ase-
gnato nel 2010 ad Amedeo Minghi e nel 2011 a Roberto
Vecchioni. Gino Paoli ha intrattenuto il pubblico con un mini-
concerto nel quale, accompagnato al pianoforte dal maestro
Danilo Rea, ha proposto alcune delle canzoni più celebri del
suo repertorio.

Ilenia Galterio
Foto di Federico Galterio

VVende abusivamenteende abusivamente
cianfrusaglie, multcianfrusaglie, mult atoato
Chi non ha mai notato un venditore di cianfrusaglie all'angolo della
strada che conduce al lido, nei pressi dello stadio di Latina?
Personalmente, io che vivo a Latina da oltre quarant'anni, ho sem-
pre notato da decenni quest'uomo del Bangladesh,  magrolino e
con i capelli bianchi, fermo in questo angolo di strada sia d'estate
che d'inverno, ogni volta che transito con la mia auto da quelle
parti. Ebbene, sono venuto a conoscenza che egli è stato multato
dalla polizia municipale di Latina con una ammenda di ben 5.164
euro e con il sequestro di tutta la sua mercanzia di  cianfrusaglie di
poco conto. La motivazione del verbale contestatogli è che tale per-
sona " vende abusivamente  prodotti non alimentari a posto fisso,
sprovvisto della prescritta autorizzazione amministrativa e occu-
pando un tratto di suolo pubblico di metri lineari 4X2 ". Immaginate
lo stupore di questo poveretto venuto  tanti anni fa dal lontano
Bangladesh,  che all'improvviso, e dopo aver trascorso per decen-
ni senza essere disturbato dai vigili della città, si vede portar via
quella sua "mercanzia" nell'illusione di potersi sentire tranquillo con
quella sua postazione di vendita da lui scelta proprio e sempre in
quella via trafficata e in  quel preciso angolo di strada nei pressi
dello stadio di Latina! E quale strappo al cuore deve egli aver pro-
vato nel vedersi  portar via dai vigili tutto il suo miserevole "capita-
le" e la notifica di immediato sgombero da quella sua postazione
abusiva di venditore ambulante, e per di più con una pesante multa
sulle sue magroline spalle, multa di ben 5.164 euro da pagare!
E' questo veramente un caso umano pietoso, anche perché  que-
sto poveretto, molto avanti negli anni e in condizioni di salute sche-
letrite, ritiene impossibile riuscire a pagare  nel tempo questa gra-
vosa ammenda piombatagli  fra capo e collo! E per di più, se egli
non paga tale multa, non può nemmeno ottenere il visto di soggior-
no, né il rilascio da parte dell'amministrazione comunale di una
regolare licenza di venditore ambulante. Venirne a capo, è vera-
mente un rebus! 

Giuseppe Giglio 

CASTELFORTE
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Fioravante: 
“Assessore Campo,

batt a un colpo”

"A prescindere dagli interventi giornalistici l'unico atto
concreto del settore Urbanistica resta la delibera di
Giunta Comunale di fine Giugno - afferma Marco
Fioravante -. 
La stessa, dal titolo molto pomposo e roboante ("Avvio
del procedimento finalizzato alla redazione del docu-
mento programmatico per la pianificazione urbanistica
comunale"), è particolare perché richiama l'intenzione
di procedere ad una revisione del Piano Regolatore
Generale. In questo atto, a cui non è stato dato nessun
seguito, a colpire è l'assenza della firma dell'assesso-
re all'Urbanistica, Orazio Campo". 
In un documento come una Delibera di Giunta, in cui ci
si propone di dare degli indirizzi programmatici per lo
sviluppo della città, appare sconcertante l'assenza del
titolare della delega. Oltre a mancanze formali di fon-
damentale importanza politica ad essere assente nella
delibera è la sostanza e la programmazione vera e pro-
pria. "Basta leggere il documento di Giunta - afferma il
consigliere Fioravante - per  comprendere  che non si
parla delle linee guida per la revisione del P.R.G. , ma
semplicemente si è dato corso alla prima delibera sul
Piano Casa del novembre scorso, delibera che defini-
va solo il perimetro che escludeva l'applicazione delle
agevolazioni della Legge. 
Si rimandava poi l'individuazione delle parti di territorio
comunale da riqualificare urbanisticamente e sotto il
profilo ambientale. Si aspettavano i tanto decantati
indirizzi ma non è uscito nulla di definibile. Il deliberato
contiene tutto ed il contrario di tutto. 
Tutto questo mentre qualche consigliere di maggioran-
za propone di sviluppare la città verso il mare mentre
qualche altro sta' per far piovere in alcuni quartieri torri
alte oltre dieci piani e fiumi di cemento". La città di
Latina, secondo il consigliere Fioravante, ha bisogno di
essere riqualificata e migliorata (e di molto) sul piano
dei servizi, come i collegamenti, la viabilità ed il com-
mercio. 
"Si dovrebbe porre subito l'attenzione sui Piani struttu-
rali - prosegue Fioravante - costola di un disegno urba-
nistico complessivo quali la Viabilità o il Commercio.
Non si parla di come connettere la città alla sua
Stazione Ferroviaria o che idea si voglia dare della
Marina. Credo che dopo aver approvato il Piano
Quadro per l'Edilizia agevolata e convenzionata, buco
nero e assoluta per cooperative e fasce sociali meno
abbienti, sia necessaria una riflessione profonda sullo
sviluppo della città. 
L'idea di una perpetua espansione edificatoria la con-
sidero sbagliata, il territorio non si può consumare
all'infinito. Stabilire un punto zero al consumo del suolo
e puntare ad una riqualificazione dell'esistente potreb-
be essere un ottimo punto di partenza su cui confron-
tare le varie idee di città. E mentre tutto questo si
muove e si agita l'Assessore Campo tace, e il suo
silenzio e la sua assenza totale dal dibattito è striden-
te. Assessore batta un colpo".

Marco Fioravante
Consigliere comunale di Latina

Il Patto per Latina

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

Dal 1 settembre il divieto, in tutto il territorio
comunale di: Latina

Consumare in luogo pubblico e/o di
uso pubblico (marciapiedi, strade,
piazze, giardini pubblici ed aree verdi
in genere, parchi, vicinanze scolasti-
che, campi sportivi, parcheggi pubbli-
ci e nella Zona Pub di via Neghelli)
bevande alcoliche e di qualsiasi gra-
dazione (il consumo è invece con-
sentito all'interno degli esercizi pub-
blici autorizzati);

Abbandonare nei medesimi luoghi
qualunque contenitore vuoto di
bevande, in particolare di vetri, di ali-
menti, rifiuti ed altri oggetti che possa-
no creare pericoli ai fruitori delle aree
pubbliche; Vendita e/o somministra-
zione di alcolici di ogni gradazione, a
qualsiasi titolo e a persone di ogni
età, nelle vicinanze dello stadio
comunale "Francioni", nei giorni di 

svolgimento delle partite di calcio(disposizione
richiesta dalla Questura di Latina). L'associazio-
ne e soddisfatta dell'ordinanza  emessa dal
comune di latina,era ora che si dava un ordine a
tutto

Giovanni Delle Cave
Vice Presidente Nazionale

Familiari Vittime della Strada         

"Assessore Campo, batt a un colpo".
È un vero e proprio invito quello che
fa il consigliere Marco Fioravante, de
Il Patto per Latina, all'Assessore
all'Urbanistica del comune di Latina.

Per combattere la criminalità dilagante in 
provincia di Latina gli Enti locali devono 

elaborare nuovi modelli di protezione sociale
I dati forniti dal ministero dell'interno a proposito di reati
commessi e denunciati in Provincia di Latina segnano,
ancora una volta di più, in negativo la qualità della vita
nel nostro territorio. A colpire sono anche i tipi di reati
oltre alla quantità. La nostra è una Provincia in cui,
insieme ai furti, ai borseggi, si registrano una grande
quantità di truffe e frodi informatiche, oltre a discariche
e scarichi abusivi. Se a questo aggiungiamo l'alto
rischio di infiltrazioni mafiose dovuto da una parte alla
vicinanza di territori fortemente macchiati dalle attività
camorristiche e dall'altra alla presenza già accertata di
questi ultimi in Provincia, il quadro che ne esce è oltre-
modo preoccupante.  Senza allarmismi o tentativi di
addossare responsabilità ad uno o ad altri è del tutto
evidente che a questo quadro non hanno certo giovato,
e non possono più essere tollerati, i continui tentativi di
minimizzazione che hanno caratterizzato i comporta-
menti di alcuni importanti settori delle istituzioni locali. Il
fenomeno con cui dobbiamo fare i conti è cosi comples-
so che tante sono le considerazioni da fare a riguardo.
Certo c'è la crisi economica e a tal proposito come non
valutare anche la tendenza all'indebitamento che si
registra nel capoluogo, c'è il fenomeno della marginali-
tà sociale e in una Provincia che detiene il record di pre-
senze di stranieri la mancanza di politiche adeguate a
garantire pratiche di integrazione è chiaramente sinto-
mo di poca sicurezza. 

Ma quello che appare più evidente è che di fronte alla vertiginosa
impennata dei fenomeni criminali non è sufficiente la capacità d'azio-
ne delle forze politiche, istituzionali e di vigilanza. Senza alcun dub-
bio o esitazione di sorta ribadiamo tutta la nostra fiducia verso l'impor-
tante lavoro svolto dalle forze dell'ordine e verso la magistratura
nonostante i tagli subiti. In questo senso è compito della politica impe-
gnarsi a creare le condizioni utili a migliorare lo status in cui operano
e su questo piano continueremo a lavorare affinché ciò avvenga.
Quello che appare improcrastinabile è l'istituzione di un tavolo di con-
fronto permanente tra gli organi di vigilanza e la politica.  
Da monitorare, oltre ai crescenti e diffusi fenomeni di disagio sociale,
c'è il complesso tema dell'immigrazione rispetto a cui la provincia di
Latina detiene il primato in termini di presenze. 
Sembra evidente che non sono più sufficienti le misure di repressio-
ne e di prevenzione fin qui adottate, ma urgono politiche di integra-
zione sociale. Le amministrazioni locali devono studiare e sviluppare
nuovi modelli di protezione sociale. Modelli urbani che diano maggio-
ri spazi di aggregazione e che riducano i fenomeni di marginalità. 
In questo quadro un compito strategico lo svolgono, e dovranno svol-
gerlo sempre meglio, gli Enti locali che non potranno più permettersi
di perdere altre occasioni di aumentare le possibilità di presidio del
territorio come, ad esempio, nel caso dei finanziamenti mai richiesti
per l'istallazione di circuiti di sorveglianza. 

Enrico Forte
(Segretario provinciale PD Latina)

segue dalla prima p agina

Fondi Film Festival 2012
...... manifestazione cinematografica nata per studiare uno
dei grandi registi del neorealismo Giuseppe De Santis il
quale ha avuto i suoi natali  nella Medioevale città di Fondi.
La kermesse cinematografica, che ha come fil rouge l’eti-
ca nel mondo del lavoro, ha avuto una riguardevole ante-
prima con l’inaugurazione della mostra allestita a palazzo
Caetani dedicata a due maestri del secondo novecento
Piero Guccione e Ettore De Conciliis. Ad introdurre e a far
conoscere le opere dei due pittori è intervenuto il noto cri-
tico d’arte a livello nazionale Vittorio Sgarbi. Il quale ha
intrattenuto il pubblico per un’ora circa sulle fonti di ispira-
zione, sulle qualità artistiche e sulla personalitaà dei due
artisti. La serata dell’inaugurazione è proseguita sulle note
New Age Progressiv del maestro Remo Anzolino che ha
miscelato Classico e Moderno, Jazz e Rock spaziando dai
ritmi e dalle melodie che vanno dal seicento di Beethoven
agli anni ‘70 dei Tangerine Dream. Le atmosfere create dal
gruppo hanno fatto nascere una polifonia ricca, suggesti-
va e onirica al tempo stesso.

La settimana è proseguita con l’omaggio a Raf Vallone con la pro-
iezione del documentario “Raf Vallone... Tracce di ricordi” diretto
dalla figlia più piccola dell’attore Arabella Vallone. Nella stessa
serata è stato proiettato il lungometraggio “Roma ore 11” del 1951
firmato da Giuseppe De Santis, restaurato dal Centro Sperimentale
di Cinematografia e che vede tra i molti interpreti l’attore feticcio di
De Santis proprio Vallone  e sua moglie l’attrice Elena Varzi. Ad
assistere all’intera serata c’era quasi tutta la famigli Vallone: Elena
Varzi sempre bella ed emozionata, due dei tre figli Eleonora e
Saverio, simpatici e disponibili a ricordare il papà. I sessant’anni di
Roma ore 11, sono stati ricordati anche attraverso lo spettacolo
teatrale ricavato dall’inchiesta giornalistica che nel 1951 l’allora
cronista e futuro regista Elio Petri trasse da un tragico fatto di cro-
naca avvenuto a Roma. La serata finale è stata dedicata ai registi
emergenti che si sono fatti strada nell’ultimo anno. Il premio Dolly
d’oro è andato a Guido Lombardi per il film “Là-Bas” educazione
criminale”.

Michele Nardecchia  
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ANDY E I FLUON SUL
PALCO DI "IO SUONO

CON DAMIANO"
Musica e arte al Campo sportivo "G . Buzzi" di
Campo di Carne, Aprilia (L T)
Il mese di settembre torna
"Io Suono con Damiano",
la manifestazione musica-
le dedicata a Damiano
Malvi, musicista di Aprilia
scomparso nel 2009.
Quest'anno, in occasione
della IV edizione, la ker-
messe ospiterà sul palco
del campo sportivo G.
Buzzi di Campo di Carne
ad Aprilia due importanti
band italiane: i "Fluon",
progetto musicale del-
l'eclettico tastierista Andy
dei Bluvertigo e il duo
boogie/rock The Cyborgs.
Ad aprire il concerto delle
band di punta, ci saranno i
Control V, Anthony's
Vinyls, Father Of
Invention, Noo Cinema e
Padre P.Yo che porteran-
no sul palco una miscela
dal gusto indie rock, elet-
tronico, hip hop.
L'edizione di quest'anno
avrà come tema trainante
"La strada", idea che
verrà sviluppata non solo
attraverso la musica, ma
anche tramite le altre
espressioni artistiche:
infatti sarà possibile visita-
re la mostra d'arte
"Vernice", percorso espo-
sitivo durante il quale si
vedranno gli stessi artisti
al lavoro. Inoltre ogni
gruppo verrà affiancato
sul palco da un artista
impegnato in un'estempo-
ranea. Immancabile come
ogni anno ci sarà il mercatino dell'artigianato "Lorem
Ipsum" e lo stand gastronomico gestito dal Comitato di
Campo di Carne. Dato il grande successo durante la pas-
sata edizione, Io Suono con Damiano ha riproposto il con-
test musicale "LASCIA LA TRACCIA": sono state raccolte
tracce audio di brani originali di band locali emergenti e
durante la manifestazione del 15 settembre si decreteran-
no i vincitori, che avranno diritto alla registrazione di un
brano presso lo studio dell'Associazione Culturale Spazio
47. Un evento imperdibile per gli amanti della buona musi-
ca e per tutti coloro che vorranno passare una giornata
ricca di emozioni intense. "Io Suono con Damiano" è patro-
cinato da Comune di Aprilia.

Laura Alteri

MAD al Castello Baronale di Maenza con il
Collegium Musicum - Paolo Petrignani 

photo exhibition
MAD Rassegna d'Arte Contemporanea a
cura di Fabio D'Achille partecipa al
Festival del Collegium Musicum "Colori,
Suoni e Sapori 2012" al Castello  Baronale
di Maenza. I temi del festival sono in per-
fetta sintonia con lo spirito di MAD ,acroni-
mo di Musica, Arte e Degustazione. Per
l'occasione MAD allestirà la mostra del
fotografo Paolo Petrignani, intitolata
"Desaparecidos". Questa esposizione è
stata già ospitata nel 2010 negli spazi del
Consorzio Agrario di Borgo Sabotino
durante la rassegna "Fotemusa" a cura di
Vincenzo Notaro in occasione del bicente-
nario della nascita della Repubblica
Argentina, evento svoltosi sotto l'alto
patrocinio dell'Ambasciata Argentina in
Italia. Riportiamo di seguito il testo scritto
da Paolo Petrignani: "Tra il 24 marzo 1976
e 10 dicembre del 1983 la giunta militare
capeggiata da Jorge Rafael Videla prese il
potere in Argentina attraverso un colpo di
stato, Isabelita Peron fu destituita e iniziò il
periodo tra i più bui della Repubblica
Argentina. Fu attuato un sistematico pro-
gramma di repressione contro tutti gli
oppositori politici o contro solo chi era con-
trario al sistema dittatoriale. Un program-
ma di repressione violenta che oggi è
ricordato con il termine "GUERRA SPOR-
CA". Una guerra civile non dichiarata con-
dotta in maniera anonima, non evidente,
che produsse migliaia di desaparecidos, in
altre parole "scomparsi". In maggioranza
studenti che erano catturati e torturati dai
soldati e di cui poi non si sapeva più nulla.
Moltissimi di loro vennero "eliminati" con i
famigerati voli della morte. I desaparecidos
furono detenuti in centri di reclusione che
visti da fuori erano normali edifici o caser-
me dell'esercito della marina, dell'aeronau-
tica che tutti conoscevano, ma che all'in-
terno furono adibiti a uso differente e di cui
nessuno all'esterno ne doveva sapere
nulla ,per questo detti CLANDESTINI.
Purtroppo però, la maggior parte della
gente sapeva cosa succedeva, ma si vole-
va far finta di niente, si cercava di condur-
re una vita "normale". Dopo la fine della
dittatura questi centri di detenzione ritorna-
rono a essere delle normali caserme in
possesso delle forze armate. Proprio per
questo i centri clandestini furono modifica-
ti, cambiati anche nelle strutture architetto-
niche, ci fu il preciso intento di cancellare
quello che la dittatura aveva commesso.
Cancellare eventuali prove che avrebbero
potuto in futuro incriminare i colpevoli e
impedire ai sopravvissuti anche la possibi-
lità di ricordare di cui l'esempio più eviden-
te è il Garage "Olimpo". Nonostante il ritor-
no della democrazia,  solo molti anni dopo

questi luoghi furono lasciati e la gente comune ebbe modo di visitarli. Perché
queste foto? Ho sempre avuto in mente le madri della Plaza de Mayo, i volti
dei desaparecidos, i documentari che parlavano della dittatura, mai, però
avevo visto i luoghi, dove tante persone furono detenute torturate e uccise; ho
visitato alcuni di questi posti con il preciso intento di vedere e fotografare per
poter in qualche modo poi testimoniare. È impressionate come anche se sono
luoghi vuoti e spenti, ormai abbandonati privi di vita si continuino a sentire le
urla e i lamenti della gente che in un momento della nostra storia passarono di
lì. Si ha l'impressione che i muri siano totalmente impregnati dell'anima di que-
ste persone e che quella che sentiamo venir fuori sia la loro sofferenza, il loro
dolore! Non so se ci sono riuscito, il mio intento era proprio quello, attraverso
le foto di semplici luoghi abbandonati, cercare di portare l'osservatore a entra-
re e in qualche modo "sentire" quella sofferenza".
Paolo Petrignani , curriculum artistico: Fotografo professionista, dal '93
vive e lavora a Latina. Ha iniziato come fotografo di redazione in alcuni giorna-
li della sua città. Collabora dal 1998 con l'APT di Latina producendo foto per
cataloghi e libri sul territorio pontino. Si occupa fin dagli inizi di fotoreportage
partecipando a spedizioni a carattere scientifico-esplorativo realizzate in zone
remote e di difficile accesso. Partecipazioni evidenziate dalla collaborazione
ultra-decennale con l'associazione culturale "LaVenta - esplorazioni geografi-
che", documentando in questo periodo più di quindici importanti spedizioni
extraeuropee; dalle grotte, foreste e deserti messicani, ai ghiacciai della
Patagonia, Islanda e Antartide, alle grotte dell'Asia meridionale. Nel 2004 con
l'archeologo Thomas A. Lee Whiting e in collaborazione con il governo dello
stato messicano del Chiapas pubblica il libro "Ambar de Chiapas istoria cien-
cia y estetica". Con le sue foto ha partecipato alla realizzazione di campagne
pubblicitarie istituzionali per i ministeri del turismo norvegese, sloveno, giorda-
no, cinese, israeliano, argentino. Dal 2008 realizza diversi reportage in varie
parti del mondo, Messico, Filippine, Alaska, Circolo Polare Artico, pubblicati poi
sulle maggiori riviste nazionali.

Fabio D’Achille

La famiglia V allone
A dieci anni dalla scomparsa del grande
attore Raf Vallone, Il Fondi Film Festival
n° 13 gli ha reso un caloroso omaggio
dedicando un'intera serata alla sua
famiglia con la proiezione del lungome-
traggio "Roma Ore 11", e del documen-
tario "Raf Vallone tracce di una vita"
diretto e realizzato dalla figlia Arabella
Vallone.
Ai festeggiamenti hanno partecipato la
Moglie Elena Varzi e due dei tre figli:
Eleonora e Saverio, all'appello manca-
va Arabella per sui impegni.
L'Attrice Elena Varzi debuttò con il film
"E' primavera" di Renato Castellani. La
giovane promessa del cinema italiano
esplose per popolarità e bellezza quan-
do l'anno successivo interpretò il film "Il
cammino della speranza" di Pietro
Germi. Quel film fu molto importante per
la sua vita privata, perché proprio su 

quel set incrociò lo sguardo di quello
che diverrà il suo compagno per più
di 60 anni Raf Vallone.
In quel momento Raf era il numero
uno del cinema. Fu lanciato infatti
l'anno precedente con il film "Riso
Amaro" Diretto da Giuseppe De
Santis, opera cinematografica candi-
data all'Oscar. La signora Varzi anco-
ra emozionata per l'omaggio tributa-
tole dal pubblico del Festival  ha gen-
tilmente chiacchierato con noi di
Latina flash. 
Signora V arzi lei è un'attrice
brava e di successo è pentit a di
aver lasciato il cinema?
Certo che no, ho seguito la famiglia,
sono stata molto vicina a mio marito
con discrezione e amore anche nelle
scelte professionali. Ho girato otto
film poi sono nati i miei figli. 

Mio marito era un uomo colto e ricco di
interessi e per il suo lavoro ha dovuto
girare tutto il mondo. Qualcuno che lo
aspettasse a casa e che gli desse solide
basi doveva esserci e sono stata ben feli-
ce di essere io.
Latina flash ha conversato anche con i
figli Saverio e Eleonora…
Saverio cosa ti ha lasciato tuo
padre?
Forza ed equilibrio. Per mio padre la cul-
tura e lo sport erano fondamentali. Si era
laureato in giurisprudenza ma i suoi inte-
ressi sportivi lo portarono a fare il calciato-
re con il vecchio Torino. Negli anni qua-
ranta assunse la carica di capo redattore
per i servizi culturali della testata giornali-
stica "L'Unità".
Cosa st ai facendo adesso?
Ho appena finito le riprese di una Fiction
diretta da Pupi Avati che andrà in onda il 

prossimo anno sulla RAI. Faccio molto teatro e sono conten-
to di aver trovato qui a Fondi Lino Capolicchio, con il quale
ho lavorato per ben cinque volte.
Qual è il film di tuo p adre che ti piace di più?
Tutti sono belli ed importanti, ognuno per diversi motivi. Il film
"Roma ore 11" che abbiamo appena visto, è bello perché
tratto da una storia vera e girato con molta intelligenza e un
uso dei mezzi tecnici impressionante per quei tempi. E' un
film con molta suspence ....

segue a p ag 5
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Associazione delle Arti

L'Associazione delle Arti promuove mostre di fotografia, gra-
fica, pittura e scultura. In quest'occasione verrà allestita la
mostra di fotografia di  Silvy Incani, presso il Bar Dell'Arte
Palombini a Priverno. Saranno esposte le foto di questa foto-
grafa emergente. Nata nel dicembre del 1973, laureata in
biologia e docente di matematica si diletta in pittura e lette-
ratura scrivendo poesie e racconti e più recentemente in
fotografia. Ha frequentato il corso di fotografia tenuto a
Priverno da Luigi Renzi e si è data subito da fare scattando
numerose fotografie alcune delle quali potremo ammirare in
questa mostra. Si tratta della prima personale per Silvy, ma
di certo questo non si nota nei suoi scatti. Silvy usa la foto-
grafia non solo come mezzo di indagine, ma anche come
metodo di riflessione, poiché il suo sguardo si posa laddove
c'è da carpire sensazioni ed emozioni, oltrepassando il solo
centro d'interesse e andando aldilà di ogni più prevedibile
forma. I tagli e e composizioni sono inusuali e personalizza-
te, al fine di rendere il senso di solitudine ancora più marca-
to. La stessa tecnica di stampa High Contrast è finalizzata ad
isolare i soggetti dai contesti nei quali sono collocati. Senso
di solitudine quindi, ma anche fiducia nel proprio essere, pur
nella disperazione o nell'illusione del momento. Si tratta di
immagini del quotidiano, dalle quali si evince una forte cari-
ca emotiva, riguardante per lo più aspetti di vita isolata.
L'inquietudine che fuoriesce da esse è soprattutto una
costante tematica che rafforza la sensazione del dramma
quotidiano, ma anche   una certa sintonia con esso. La foto-
grafia di Silvy oscilla tra simbologia e realtà, tra sogno e sof-
ferenza, tra sogno ed isolamento cogliendo tra l'altro un'indif-
feribile esistenza che si pone in primo piano. La percezione
del diverso, l'amplificazione che si da al soggetto, posto in un
contesto precario, ma ripetitivo, conduce ad un'esaltazione
della solitudine che rimanda a soluzioni eccentriche che pur
nell'atto gestuale si ritrova ad essere segno di un mondo
artefatto e contraddittorio nella soluzione ultima di ritrovata
armonia tra ambiente e soggetto. Il pensiero corre lontano,
ma si sofferma prima sul soggetto, indagandone la natura e
posizione e poi oltrepassandolo nella configurazione dell'am-
biente circostante. Pertanto le figure ambientate si pongono
risoluzione del tutto, ma senz'altro trovando un valido motivo
d'interesse. La luce, il controluce fanno da sfondo fortifican-
do un ambiente e annullando il superfluo. Che dire poi del
contrasto fortemente ricercato con una tecnica che dà il
sapore dell'esperienza e di un certo gusto fotografico, gusto
appropriato ai contesti voluti. L'esperienza di Silvy la trasci-
na in ambiti risolutivi diversi pur trovando costanti interessi
filosofici di base che la proiettano in situazioni difficile da tro-
vare. Ora pur nell'incastellamento delle diverse porzioni del
fotogramma Silvy sa trovare compromessi solidi tra chiari e
scuri, tra ambiente e soggetto, tra segni e figure che sono
riferibili a temi emblematici, trasformando il tutto in un segno
tangibile di percezione immediata, che riflette la sua natura
di fotografa compassata ed attenta al diverso. Non si può
parlare di influenze recondite, essendo le sue creature foto-
grafiche frutto di una originalità ancorata pur sempre ad una
certa esperienza e ad una certa libertà d'azione. Per conclu-
dere questa dissertazione sulla fotografia di Silvy Incani pos-
siamo affermare che essa si pone come fotografa emergen-
te capace di meditare le diverse argomentazioni e di media-
re il rapporto tra realtà e fotografia.

Carlo Picone

Lamborghini
al suo 50° compleanno

ella città di Monterey ex capitale della
California, la Automobili Lamborghini sce-
glie di annunciare le celebrazioni del 50°
Anniversario della sua nascita, che ricor-

rerà nel 2013. Nel corso degli esclusivi appunta-
menti per gli appassionati di auto storiche The Quail
e Concorso Italiano - ai quali la Casa del Toro par-
tecipa quest'anno presentando il nuovo Suv, la
Urus, e la Sesto Elemento, entrambe per la prima
volta in america - con l'occasione è stato presenta-
to al pubblico il logo del 50° Anniversario della Casa
di Sant'Agata Bolognese. Il logo Il logo del
Cinquantesimo Anniversario Lamborghini è rappre-
sentato dal numero 50, posizionato sopra la parola
anniversario, e caratterizzato da linee nette e puli-
te, che riprendono il linguaggio stilistico distintivo
delle supersportive Lamborghini. Le celebrazioni,
che  avranno  luogo nel  2013 in Italia e all'estero, 
nel  mese di maggio in ricordo di quando  50 anni 
addietro, l'Azienda venne iscritta nel registro delle imprese e venne posata la prima pietra dello stabilimento di Sant'Agata
Bolognese, lungo la penisola italiana si muoverà il "Grande Giro Lamborghini 50° Anniversario", atteso come il più gran-
de raduno Lamborghini della storia a cui saranno chiamati a partecipare proprietari e concessionari da tutto il mondo con
le proprie Lamborghini. Dal 7 all'11 maggio 2013, oltre 1.200 km di territorio italiano saranno teatro per centinaia di
Lamborghini, dalle indimenticabili GT storiche alle avveniristiche supercar attuali, che arriveranno da ogni parte del pia-
neta per sfilare tra le più belle città italiane. Martedì 7 maggio le vetture Lamborghini si ritroveranno a Milano, la capitale
del design e della moda italiana, e da lì partiranno l'8 maggio per Forte dei Marmi, una delle più esclusive località della

costa tirrenica italiana. Giovedì 9 maggio la caro-
vana ripartirà per Roma con l'arrivo trionfale nel
centro storico in serata. Venerdì 10 le auto ripar-
tiranno alla volta di Bologna, passando per
Orvieto e arrivando nel capoluogo emiliano in
serata. Sabato 11 maggio sarà la giornata cele-
brativa di chiusura: le auto partiranno in parata
da Bologna per raggiungere la sede storica di
Sant'Agata Bolognese, dove i partecipanti
potranno visitare il museo storico, lo stabilimen-
to produttivo e vivere il mondo Lamborghini
attraverso numerose attività di intrattenimento.
Ogni sosta cittadina offrirà al pubblico degli
appassionati la possibilità di ammirare le vetture.
Un sito dedicato, www.lamborghini50.com, onli-
ne dal 17 agosto, accompagnerà clienti e fan
Lamborghini fino a fine 2013 con la pubblicazio-
ne di continue news sui festeggiamenti, di infor-
mazioni dettagliate sul percorso del Giro e gli
orari di arrivo delle vetture nelle città per rende-

re questo avvenimento una grande festa per tutti. Iniziativa benefica in favore del territorio I numerosi eventi organizzati
in tutto il mondo per celebrare la ricorrenza assumeranno una forte valenza di solidarietà e coscienza civica. Lamborghini
destinerà infatti il 10% dei ricavi provenienti dalle quote di partecipazione e dalle sponsorizzazioni dei vari eventi a un
fondo per la ricostruzione di chiese e centri di aggregazione sociale e culturale danneggiati in seguito ai drammatici even-
ti sismici dell'Emilia-Romagna del maggio di quest'anno. Si tratta di una iniziativa benefica di tributo e ringraziamento nei
confronti della terra d'origine della casa automobilistica che, nonostante la sua dimensione internazionale, rimane salda-
mente legata alle sue radici. "In questi 50 anni Lamborghini ha rappresentato il sogno, il mito e il simbolo di una terra
unica e straordinaria, l'Emilia-Romagna, che con la sua gente fiera e determinata ha saputo regalarci esemplari unici al
mondo" 

Elia Scaldaferri

Lamborghini Miura

Lamborghini Diablo GT

Le fotografie di
Silvy Incani

segue da p ag. 4 La famiglia V allone
.....ed accurato nell'analisi stori-
ca del periodo.
Eleonora tu cosa ricordi di
tuo p adre?
Con lui abbiamo visto il mondo
era un uomo intelligente e non
faceva mai pesare le sue cono-
scenze. Ad esempio ricordo che
dopo aver visitato musei dove-
vamo fare delle piccole relazio-
ni a mio padre su quello che ci
aveva colpito di più cercando
così di farci sviluppare un
nostro gusto personale.
Sei molto impegnat a….
Insegno nuoto e fitness nell'ac-
qua. Vorrei realizzare un festival
cinematografico chr unisca
l'amore per il mare e la passio-
ne per il cinema.
C'è un film di tuo p adre che
ti piace p articolarmente?

Anche per me tutti sono allo stesso livello perché girati con
attori internazionali in varie parti del mondo. Ricordando
Giuseppe De Santis, "La Garconierre" è un film molto parti-
colare, E' una piccola opera cinematografica che mette la
Borghesia a nudo. Attraverso la storia di un adulterio e ana-
lizza la società del boom economico con un occhio lucido e
delicato al tempo stesso. Il ricordo dei film di Raf Vallone e
l'emozione di rivederlo anche attraverso vecchi filmati ci gui-
derà per ancora molti anni.

Michele Nardecchia

A causa del mancato rispetto dell' art. 39 della
Legge Monti n. 27/2012 da p arte del distributore
New Eagle Press, le rivendite della S tazione
Termini si trovano a subire vessazioni per poter
continuare a garantire la diffusione dell'informa -
zione (carichi eccesivi, non adeguamento delle
forniture, rese contest ate ecc.). Per quest a ragio -
ne e st ata intrapresa un'azione di lott a nella
legittimit a della giurisprudenza vigente che potra
port are dei disservizi alla clientela.
Ci scusiamo anticip atamente e vi chiediamo di
comprendere e sostenerci in quest a batt aglia.
Chiediamo solo il rispetto della legge per darci la
possibilit a di garantire un servizio professionale
ai lettori .



6 Ottobre  2012

La Noia
........nella nostra vita, il mio pensiero corre a coloro che ne hanno uno
che può far nascere una noia mortale. Compiere a lungo sempre gli
stessi. gesti, come l'indimenticabile Charlot di "Tempi moderni.", penso
sia esasperante. Comprendo anche chi per necessità, talvolta per
buona parte della sua esistenza, è alle prese con un lavoro non alie-
nante o addirittura prodigo di grati-ficazioni per altri, ma a lui non con-
geniale. Se ha il senso del dovere, e probabile che lavori con il dovu-
to scrupolo, ma non si può pretendere che metta l'anima in un'attività
che per nulla corrisponde alla sua indole e alle sue inclinazioni.
Immagino sia deprimente non essere animati da quella voglia di fare
che muove il mondo e procedere stancamente, divisi tra lo sbadiglio e
l'autocommiserazione, per quella noia che sempre incombe. Il discor-
so si fa ancor più doloroso se prendiamo in considerazione la noia cro-
nica e cupa, da non addebitare a fattori esterni alla cui base c'e un'in-
sofferenza profonda nei riguardi di tutto e di tutti. E' una condizione
dello spirito davvero ingrata, un malessere che non concede tregua,
dovuto al fatto che non si è in armonia ne con gli altri, ne con se stes-
si, e che non si riesce a recepire gli stimoli che provengono da ogni

dove. Gli stessi
stimoli che in
una persona do-
tata di equilibrio
si traducono in
interessi concreti
e portano ad una
p r o g e t t u a l i t à
mirata a fini pre-
cisi. Nell'Ottocen
to i soggetti più
inquieti e tor-
mentati  soffriva-
no di qualcosa di
simile, in inglese
d e n o m i n a t o
"spleen". Uno
stato di insoddi-
sfazione che non
r i s p a r m i a v a

alcun aspetto della vita, una mescolanza di inguaribile apatia e strug-
gente malinconia. D'altronde sono sempre esistiti individui sognatori
ed idealisti al punto di non essere in grado di aderire alla realtà, spes-
so prosaica, nella quale siamo immersi e con la quale ci dobbiamo
misurare nel quotidiano. Così come non sono mai mancate persone
completamente opposte, perche povere di sensibilità e prive di ideali,
ma anch'esse facile preda di un' inerzia sia spirituale che materiale.
La noia greve ed ostinata ha in sè qualcosa di morboso e chi ne è
afflitto finisce sempre con l'estraniarsi dal mondo, prigioniero della
suainfelicità, per cui ritengo sia giusto compatirlo e non biasimarlo. 

Segue dalla prima p agina segue dalla prima p agina

A mio giudizio, sono invece detestabili gli "snob",
cultori della noia per partito preso, per i quali e indi-
ce di grande distinzione ostentare fastidio e persi-
no disprezzo riguardo a cose, che peraltro incon-
trano il favore di tanta gente genuina. Si dice anche
che sovente i ricchi subiscono gli assalti di una
noia insolente e pervicace, della quale non riesco-
no a liberarsi tanto facilmente, nonostante gli innu-
merevoli diversivi di cui possono disporre. Forse è
proprio il possedere troppo che non fa loro apprez-
zare sul serio alcunché, mentre i poveri non credo
abbiano il tempo di tediarsi, occupati come sono ad
escogitare il - sistema più redditizio per mettere
insieme il pranzo con la cena. Il timore di diventa-
re io stessa uggiosa trattando un tema così poco
divertente mi sprona a concludere in gran fretta,
ma prima voglio ribadire che non vi è alcun male se
ci annoiamo in maniera sana, quando cioè sussi-
stono valide motivazioni perche ciò avvenga.
Trascende la nostra natura la capacita di resistere
ad oltranza alla noia, allorché siamo messi a dura
prova; anzi ci è consentito considerarla la più ovvia
reazione a qualcosa o a qualcuno che ci e partico-
larmente molesto. Dio ci guardi, invece, da quella
persistente ed opprimente come una cappa di
piombo, alla quale i profani non sanno trovare giu-
stificazioni plausibili, ma le cui cause possono
essere individuate solo da persone molto abili nel
penetrare nei più profondi recessi della psiche
umana.

Consuelo

Alessandro
D'Ambrosio, le
Bandiere Navali

...solo dal comune
sentire della "gente
di mare". Traman-
data nel patrimonio
delle superstiti cono
scenze marinare,
interiorizza la cultu-
ra del rispetto incon
dizionato per il ma-
re. Mare aperto si-
gnifica libertà: liber-
tà di navigazione,
libertà di esercitare
i commerci, libertà
di sfruttare le risor-
se, libertà di godere
la natura. Libertà…,
ma anche rispetto-
so timore per gli
imprevisti e i perico-
li che esso riserva a
chi vi si av- ventura,
consapevole auda-
cia a una sfida
misurata e ragiona-
ta con se stesso e
con le proprie pos-
sibilità. I naviganti
di tutti i tempi hanno
sempre avvertito la
necessità di adotta-
re dei metodi che
rendessero possibi-
le comunicare, al-
meno a distanza vi-
siva, tra le imbarca-
zioni, al fine di cam-
biare quei messag-
gi urgenti che con-
sentissero una mag
giore sicurezza in
mare. I primi tentati-
vi per codificare tali
metodi di segnala-
zione, si ebbero
verso la fine del
XVII secolo per
merito delle Marine
militari che, più di
quei mercantili, ne
avvertivano la ne-
cessità e l'urgenza.
Si svilupparono,
così, vari codici di
segnalazione, com-
prensibili solo dalle
navi appartenenti
alla stessa marina;
con il trascorrere
del tempo e con lo
sviluppo dei traffici
mercantili navali, si
avvertì la necessità
di realizzare un
codice internazionale comprensibile da tutti, indipendente-
mente dalla diversità del linguaggio nazionale. Alla fine
dell'Ottocento si ebbero i primi codici internazionali che, con
l'evolversi della tecnologia, si adeguarono alle mutate esi-
genze della navigazione marittima. I segnali previsti dal
codice possono essere trasmessi con i più svariati mezzi di
comunicazione che vanno dai più antichi effettuati con ban-
diere, alle segnalazioni basate su lampi di luce con i simbo-
li dell'alfabeto Morse, alle segnalazioni sonore per arrivare
alle più moderne basate sulla radiotelegrafia, radiotelefonia,
ecc. Il Codice Internazionale dei Segnali prevede un com-
plesso di quaranta bandiere, ventisei del quale individuano
le lettere dell'alfabeto internazionale, dieci individuano i
numeri dallo zero al nove, tre sono bandiere ripetitrici per le
lettere doppie e una detta intelligenza, rappresenta la ban-
diera distintiva del Codice Internazionale dei Segnali. Le
quaranta bandiere sono confezionate con stoffa di cinque
colori diversi: bianca, azzurra, rossa, gialla e nera, a strisce
orizzontali, verticali o oblique, in modo da formare combina-
zioni di colori e configurazioni facilmente distinguibili.

Fabio D’Achille 

FORUM PROVINCIALE DI FOTOGRAFI
Iniziativa riconosciut a dalla Federazione It aliana Associazioni Fotografiche - F .I.A.F. Collaborazione
Foto Club Latina, Parrocchia S. Maria Assunt a - Doganella di Ninfa, Accademia Premio Immagine Latina,
Coordinamento T erritoriale della Cultura, Associazione Culturale Pontina, Gruppo Fotografico -
Doganella di Ninfa

Gianni Loperfido noto giornalista e fotografo
in campo nazionale ed internazionale, ha da
sempre affiancato la passione per il mare a
quella della fotografia, un binomio che e stato
il motivo principale del suo lavoro e dei suoi
numerosi viaggi. E'autore dei libri " Sall'
Amerigo Vespucci 500 anni dopo Colombo ";
" Roma - Epigrafi dal Medioevo al Duemila ";
del CD-rom multimediale " Sull'Amerigo
Vespucci, una nave una leggenda " e video-
documentari etno-geografici quali: "  Senegal
-nostra piroga ", " Dati' Europa nuove vie di
sviluppo ", " Quei magnifici quattro ". Crea e
realizza lavori editoriali. Pubblica articoli e
reportages con foto per riviste specializzate
dei settori cultura, scienze, ambiente, nautico,
turismo e fotografia. Artista mul6mediale ha
esposto opere, immagini e documentari video
in diverse gallerie d' arte in Italia e ali' Estero.
Dal 1988 e autore di eventi telematici di colle-
gamenti internazionali quali ; " Cavallo
Telematico da Dakar a Ferrara; " Amerigo
Vespucci / Diario Telematico di Bordo "da
Genova a New York "; " Tele-mongolfiera "
piazza Farnese - Roma;  " Transat des
Sables " dal deserto  della Mauritania all’Ita-

lia ", " Amerigo Vespucci / Telesail 2000 " da hiladel-
phia, New York, Newport e Boston sulla rete Internet. "
Uomini&Cammelli " Reportage Al Sualaten, Egitto -
Sudan. Continua la ricerca fotografica sulle tecniche
digitali e gli sviluppi sui network sociali e collabora con
i Circoli Nautici del litorale anziate per servizi di Ufficio
Stampa e Fotografici delle regate.

Franco Borretti

Incontro con l'Autore Gianni Loperfido - Giornalista e Fotografo
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Bernardini e le origini del socialismo
omenica 2 settembre si
è svolto a Bassiano,
all’interno dei festeggia-
menti per i 120 anni del

Partito Socialista Italiano,  la pre-
sentazione del libro di Dario Petti
“Giulio Bernardini e le origini del
socialismo a Bassiano promossa
dalla sezione locale del PSI pre-
sieduta dal segretario Giovanni
Cacciotti. A discutere il libro sono
intervenuti la giornalista Licia
Pastore, della testata di Latina “La
Provincia”. Il sociologo e cronista
della testata nazionale “Repub
blica” Carlo Picozza. Un interes-
sante intervento è stato quello
dello scrittore latinense “Premio
Strega 2010” per il libro “Canale
Mussolini” Antonio Pennacchi. Il
dott. Scipione Salvagni ha ricorda-
to le origini socialiste della sua
famiglia. Un punto di vista diverso
è stato quello del consigliere pro-
vinciale Giuseppe Mazzocchi
esponente del Pdl. Il quale ha dato
l’avvio a una discussione portando
argomentazioni diverse. Anche
l’avvocato Goffredo Nardecchia ha
messo l’accento su una gestione
politica più serena e pragmatica.

STRADE PIU' SICURE,
LO CHIEDONO TUTTI

Toto (o') Province e la
Provincia dei beni comuni 

Alla fine, dopo 11 anni di interventi e sollecitazioni, il con-
trassegno arancione è archiviato e gli invalidi italiani non
saranno più discriminati a livello Europeo. Finalmente gli ita-
liani portatori di disabilità potranno dotarsi del contrassegno
Europeo e, quando parcheggeranno in Europa, negli spazi
riservati ai disabili, non saranno più contravvenzionati, bloc-
cati con ganasce, discriminati e umiliati solo perché in pos-
sesso del contrassegno arancione valido solo in Italia. Nel
Decreto, all'articolo 1, è significativo il punto che recita: e) il
comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nei casi in cui ricor-
rono particolari condizioni di invalidità della persona interes-
sata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a
titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da
apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno
di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usu-
fruirne (fig.II. 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non
ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile,
nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta
densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del
detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il
comune può inoltre stabilire,canche nell'ambito delle aree
destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione,
un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi
muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto
dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la
gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a paga-
mento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a
loro riservati."; Importante perché, contrariamente all'indiriz-
zo della Cassazione, in una forma ovviamente tecnica,
ricordano agli 8.092 sindaci italiani che possono aiutare in
modo concreto i portatori di disabilità sia NON facendogli
pagare gli accessi nelle ZTL sia NON facendogli pagare nei
parcheggi a pagamento. Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n. 203 del 31 agosto 2012 DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012 , n. 151 Regolamento
recante modifiche al decreto del Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente  il  rego-
lamento  di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della
strada, in materia di ......

Sull'accorpamento delle Province stiamo sentendo di tutto, da
giorni. Ognuno dice quello che pensa, a seconda della logica
con cui guarda a questa rivoluzione amministrativa dei territori.
C'è chi grida a gran voce che Latina, per mantenere il proprio
prestigio e il suo "nome" debba trovare soluzioni che le con-
sentano di restare capoluogo. Una scelta, però, che a mio avvi-
so nasce da un ragionamento fondato sul campanilismo, su
una visione della politica, dei territori e, soprattutto del futuro,
oramai sorpassata. Ritengo che spetti ai sindaci dei nostri
Comuni, per primi, comprendere i profondi cambiamenti che
questo delicato momento storico sta realizzando nella sfera
sociale, economica e anche amministrativa, per tradurli in solu-
zioni percorribili e che possano garantire una progettualità futu-
ra migliore ai nostri Cittadini. In quest'ottica, la mia posizione è
in perfetta linea con quella del PSI della Regione Lazio, ovvero
con la sua proposta di riorganizzare le Province, nel Lazio, in
tre enti d'area vasta. In questa ipotesi, che mi auguro sia quel-
la che diventerà attuativa, la provincia di Latina sarà unita con
Frosinone, creando così l'area vasta della - Provincia dei beni
comuni -  "costa-colli-monti". Se guardiamo agli interessi dei
nostri territori con uno sguardo lungimirante, è facilmente intui-
bile come questa strada sia più vantaggiosa per i comuni della
provincia di Latina. Una simile riorganizzazione, infatti, impedi-
rebbe ai territori pontini-ciociari di finire in un isolamento politi-
co e amministrativo preoccupante all'interno di un quadro regio-
nale, visto anche la Città Metropolitana di Roma e a poca
distanza quella di Napoli, come potrebbe invece verificarsi con
altre ipotesi ventilate. In fin dei conti non si chiedeva la Regione
del Basso Lazio (Latina e Frosinone)?. Con l'unione delle pro-
vince della - Provincia dei beni comuni - "costa-colli-monti"  por-
teremmo Latina in una posizione di privilegio, perché divente-
rebbe un soggetto che può far sentire la propria voce assieme
ad altre realtà territoriali significative per la ricchezza, sociale,
culturale ed economica, del Lazio. Con Frosinone, inoltre,
potremmo dare vita a piani di sviluppo sostenibile, progettare
infrastrutture materiali e immateriali moderne ed efficienti, crea-
re nuove sinergie capaci di portare maggiore innovazione per le
imprese della costa e dell'entroterra vista la presenza dell'alta
velocità su ferro e trasformare ....

Disabilità: 31 agosto
2012 data da ricordare

Oggi in commissione lavori pubblici e strade si è diffusa-
mente parlato di sicurezza stradale, tema molto sentito e
spesso al centro di tante iniziative, come dibattiti, studi, con-
vegni, tavole rotonde progetti e chi più ne ha più ne metta.
La riduzione delle morti sulle nostre strade è un obiettivo
perseguito da tempo con successi più o meno rilevanti ma
ancora lontani dagli obiettivi prefissati nei vari  ambiti. In
ogni caso negli ultimi tempi il problema sta assumendo una
rilevanza sempre maggiore. La percezione dei cittadini è
negativa per la mancata chiarezza sugli interve nti di messa
in sicurezza stradale e sulle utilizzazioni delle somme deri-
vanti dalle sanzioni per le multe in particolare quelle degli
autovelox. In qualità di consigliere ho posto all'attenzione
dei commissari il bisogno di uno studio che fotografi la
realtà disastrosa, con sempre maggiori incidenti, delle stra-
de provinciali e regionali in particolare quelle di competen-
za ASTRAL, indipendentemente dalla latitudine geografica
con i cittadini preoccupati dalla sempre minore vivibilità
delle metropoli per cui le richieste vedono principalmente la
creazione di nuovi spazi pedonali, più severità verso le
infrazioni, maggiore attenzione verso i mezzi alternativi alle
auto e un trasporto pubblico efficace in modo da rappre-
sentare una valida alternativa a quello privato. C'è bisogno
di una" nuova geografia urbana". Il desiderio dei cittadini è
dunque che le nostre  città da latina a Formia ecc. assuma-
no una fisionomia diversa. Una prospettiva che passa prima
di tutto per la ridefinizione degli spazi "a misura di pedone".
Oggi l'assoluta maggioranza degli abitanti di Latina,
Terracina, Cisterna (solo per citarne alcune) si dichiarano
favorevole all'introduzione nei propri centri di zone a traffico
limitato e all'ulteriore ampliamento delle aree completamen-
te chiuse ai veicoli: per motivi di qualità della vita innanzi-
tutto - in termini di benefici alla salute e maggiore godibilità
dello spazio urbano - ma anche di sostegno all'attività com-
merciale e ricreativa. Tali soluzioni per funzionare dovreb-
bero però contare su un impegno delle amministrazioni, e
su questo potrebbe svolgere da volano e progetto l'Ufficio di
Piano della provincia,  orientato alla piena valorizzazione e
funzionalità dei nuovi spazi: attraverso la predisposizione di
un'adeguata rete ......
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Giornalisti - collaboratori

.......strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobi-
lità delle persone invalide. Registrato alla Corte dei conti il 27
agosto 2012. Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 158. Il testo su
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&dat
a g u = 2 0 1 2 - 0 8 - 3 1 & t a s k = d e t t a g l i o & n u m g u =
203&redaz=012G0172&tmstp=1346486015286  È doveroso e
utile ricordare, in ordine alfabetico, gli Onorevoli e le persona-
lità che, sollecitate dall'Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti, hanno pressato sia con interrogazioni e sia con
interventi personali Governo e funzionari governativi al fine del
raggiungimento di questa normativa. Mara Carfagna ex-
Ministro Pari Opportunità Crema Giovanni Di Stanislao Augusto
Iovine Vincenzo al Parlamento europeo  Lovelli Mario Mancuso
Gianni  Meta Michele Pompeo Migliori Riccardo Motta Carmen
Paniz Maurizio Perduca Marco Porcu Carmelo  Poretti
Donatella On. Rinaldi Niccolò al Parlamento europeo  Schirru
Amalia  On. Uggias Giommaria al Parlamento europeo Velo
Silvia Enrico Rossi Presidente Regione Toscana

Pier Luigi Ciolli

Disabilità: 31 agosto
2012 data da ricordare

segue dalla prima p agina

Toto (o') Province e la Provincia dei beni comuni 
...la nostra ferrovia in metro con
Roma e Napoli e l'autostrada A1,
magari, occupazione di qualità.
Realizzare collaborazione fra i porti,
a nord e sud della costa, un vero,
finalmente, aeroporto e i distretti
industriali che compongono questi
territori è senza dubbio un'opportu-
nità, anche per Latina, per il suo pre-
stigio e la sua identità. Inserendoci
nell'area vasta della - Provincia dei
beni comuni - "costa-colli-monti" è
probabile che perderemmo il "no-
me", vale a dire che non sarà
Provincia di Latina anche se il capo-
luogo di provincia sarà Latina, e
potremmo dare vita a prospettive di
miglioramento per i nostri cittadini.
Ed è questo che  realizza, nei fatti,

l'identità di un territorio che si è sem-
pre, storicamente, contraddistinto e
che continuerà a farlo. L'identità di
Latina, all'interno dell'area vasta,
diventerà una risorsa che, messa in
sinergia con le altre, aprirà nuovi,
importanti, orizzonti. Una Provincia
per i Beni Comuni. Negli altri casi vin-
cerebbe il campanilismo, Latina man-
terrebbe il suo "nome", ma probabil-
mente non avrebbe risorse e autore-
volezza per progettare un futuro certo
e di miglioramento della qualità della
vita. In una fase di cambiamento così
profonda, auspico che la logica con
cui guardare all'accorpamento delle
Province sia quella di assicurare mag-
giore opportunità a cittadini e  com-
parto produttivo, e quindi mi auguro

che il Governo accogliesse la riorganizza-
zione a tre che spero il CAL Lazio proponga.
Per molti anni, a Latina, s'è guardato al pas-
sato, preferendo lo status quo ai vantaggi
della modernità. Non continuiamo a guar-
darci indietro, perché non è lì che dobbiamo
andare. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo
guardare all'Europa e capire che un certo
modo di fare politica, e pertanto un certo
modo di governare i territori, è finito.
Dobbiamo andare avanti e chiedere, per i
nostri Comuni, la soluzione che ci garanti-
sca innovazione e modernità.   Il futuro è già
arrivato  mi auguro che anche a Latina -
Provincia dei beni comuni - "costa-colli-
monti"  si voglia afferrarlo per trasformarlo in
risorsa".

Domenico Guidi

La politica deve impegnarsi per la tutela dell'ambiente e
del territorio, al fine di evit are ferite ecologiche non rimar -
ginabili. Se non prevale la cultura della sostenibilità non

potrà esserci nessuno sviluppo
Se la politica non è utile al miglioramento della qua-
lità della vita delle nostre comunità significa che essa
ha perso il senso stesso del suo agire. Ci sono temi
e questioni che meritano un attenzione più consape-
vole da parte della classe dirigente che opera sul ter-
ritorio pontino. Da tempo la segreteria provinciale del
Partito Democratico richiama, o meglio invoca da
parte di chi ricopre incarichi istituzionali o politici, una
maggiore considerazione verso le proprie responsa-
bilità. Cosi è successo sul tema delle infiltrazioni cri-
minali, sulla questione dei rifiuti, sulle emergenze
sociali, sugli investimenti utili a migliorare il nostro
sistema infrastrutturale e cosi accade nuovamente
sul tema dell'ambiente. Il nostro vuole essere un invi-
to a promuovere nuovi stili di vita, e la classe politica
è chiamata a dare il buon esempio: tra le sfide che
vogliamo affrontare e su cui vogliamo confrontarci c'è 

la sostenibilità ambientale, che riteniamo un fatto culturale ancor
prima che progettuale. Nella provincia di Latina per anni le politiche
adottate non sono state sufficienti a tutelare i cittadini e a risolvere le
emergenze territoriali. Non si tratta di fare nuove leggi: anzi, quello
che dobbiamo fare è solo applicare quelle esistenti. Il caso Ilva è un
triste esempio di ciò che sta accadendo nell'intero Paese. Per quan-
to riguarda il nostro territorio, partiamo dalla marina di Latina, un
luogo eccezionale per la concomitanza di mare, macchia mediterra-
nea, dune, lago di Fogliano, parco del Circeo: eppure per colpa di
due o tre depuratori malfunzionanti la sua condizione è ai minimi ter-
mini e la fruizione limitata non consente uno sviluppo del turismo.
Ancora, pensiamo alle centrali nucleari, e non soltanto a quella che
insiste sul suolo del capoluogo: solo di pochi giorni fa la notizia di un
deposito illegittimo di una tonnellata di rifiuti tossici nell'area del
Garigliano, proprio al confine della provincia latinense. Non fermia-
moci qui e chiediamoci, ad esempio, quale sia lo stato di salute dei
canali che scorrono vicino alle aree industriali presenti sul nostro ter

ritorio. A pochi metri di distanza da noi si vive un dramma cosi
grande che si fatica ad avere il coraggio di ragionarci, quello
relativo alla Valle del Sacco e al disastro ecologico che si
rischia in quella zona. Il nostro territorio è ricco di risorse
ambientali senza eguali in Italia: per evitare che perda definiti-
vamente la sua vocazione turistica, prima ancora che essa
possa diventare un volano per l'economia, a causa di ferite
ecologiche difficilmente rimarginabili, è necessaria una imme-
diata verifica del rispetto delle norme da parte di tutti gli impian-
ti industriali, e la conseguente messa al bando di tutti gli scari-
chi abusivi. Inoltre, la classe politica deve mobilitarsi, senza
distinzione di schieramento, per sviluppare progetti di riqualifi-
cazione delle aree marine da Latina fino a Minturno. Solo così
è possibile preservare l'area della nostra provincia, e garantir-
ne tutele future utili alla salute dei cittadini, ma anche allo svi-
luppo di un'economia ecosostenibile.

Enrico Forte

Nelle piazze di 100 città it aliane i citt adini 
sono contro gli sfratti!

Da diversi anni, il Comitato Cittadino Consultivo attraverso un approfondita ricerca sulla
situazione drammatica degli sfratti e secondo il rapporto tra i provvedimenti di sfratto
aggiornati del Ministero dell'Interno - Ufficio Centrale di Statistica, a Latina nel 2011 sono
state emesse 433 nuove sentenze, e ben 310 sfratti  eseguiti con la forza pubblica, abbia-
mo così deciso di condividere e intraprendere gli stessi obiettivi e finalità per una nobile
iniziativa promossa dalla Federazione Nazionale e Romana dell'Unione Inquilini.
Mercoledì 10 ottobre 2012 in 100 città italiane, nell'ambito delle iniziative della campagna
"sfratti zero" la Federazione Romana dell'Unione Inquilini organizza un presidio in Piazza
Santi Apostoli dalle 10 alle 13 nel corso del quale incontrerà il Prefetto per consegnare
l'appello Nazionale e un documento da inviare al Governo con la richiesta di blocco degli
sfratti, compresi quelli per morosità incolpevole, l'abbandono delle politiche di privatizza-
zione del patrimonio pubblico e di liberalizzazione dei canoni di locazione, l'uso pubblico
di aree e immobili del demanio civile e militare per destinarli a edilizia residenziale pub-
blica, un piano nazionale basato sul recupero per lo sviluppo di offerta di alloggi a cano-
ne  sociale, e l'esecuzione di sfratti solo in presenza di passaggio da casa a casa.
Famiglie di Latina, perfettamente inserite nel tessuto sociale cittadino, da diversi anni resi-
denti si trovano oggi come migliaia di altre famiglie italiane a dover fare i conti con una

"crisi" senza precedenti. La Storia è sempre la stessa intere famiglie che perdono il
lavoro, anche quelle con famigliari  gravemente Malati  e prive di sostegno economi-
co, non riescono a trovare  una occupazione, continuano ad accumulare affitti non
pagati , e in automatico gli arrivano le richieste di sfratto. I privati fanno ovviamente
quello che vogliono, ma se succede che le famiglie oltre a subire la crisi e senza un
lavoro, subiscono uno sfratto si trovano anche di fronte all'impossibilità senza garan-
zie di trovare qualcuno che gli affitti una casa. Questa è la politica abitativa del
Comune di Latina, facciamo presente al Comitato per l'ordine della Sicurezza e per
conoscenza l'opinione pubblica, che delegare ai privati una questione sociale così
importante come quella abitativa, è strettamente legata al diritto ad una vita dignito-
sa. Diverse sono le case sfitte nel territorio di Latina , aumentano gli sfratti per moro-
sità e i proprietari preferiscono tenere le case vuote piuttosto che proporre canoni d'af-
fitto ridotti in tempo di crisi. Il Sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi  ed il Comitato per
l'ordine della Sicurezza cosa intendono fare, non è il caso di procedere immediata-
mente al blocco degli sfratti come hanno fatto già a Firenze e Livorno?.

Gennaro Martone
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STRADE PIU' SICURE, LO CHIEDONO TUTTI
....di servizi, di un sistema di incentivi che
renda economicamente vantaggioso il rispet-
to dei provvedimenti e, soprattutto, di un effi-
cace rete di trasporto attorno e all'interno
delle aree interessate. La maggiore disponibi-
lità all'innovazione talvolta riscontrata tra i cit-
tadini residenti nelle zone "liberate" dal traffi-
co suggerisce evidentemente di procedere
nella direzione intrapresa, quella cioè di un
ulteriore impegno a tutela della vivibilità dello
spazio urbano. In particolare,  il cambiamento
dovrebbe consistere nella realizzazione di
nmuove nuove pedonalizzazioni o in un incre-
mento di corsie preferenziali e piste ciclabili.
In Commissione ho sostenuto che il tema
della sicurezza è molto sentito da tutti i citta-
dini Perché con l'imperversare del traffico e
dell'anarchia automobilistica, a essere messa
a repentaglio non è solo la salute dei cittadini,
ma anche la loro sicurezza, vedasi l'incidente
dell'altra sera alla ragazza di Latina Scalo
sulle striscie pedonali . Le principali minacce?
Il comportamento dei guidatori, troppo spesso
ignari o poco rispettosi delle regole di circola-
zione, il caos del traffico e il cattivo stato di
manutenzione delle strade. Si è sottolineato la
necessità e la richiesta di nuovi e più drastici
interventi a tutela dell'incolumità di chi viaggia
o percorre le vie. Occorre a tal uopo creare un
ufficio pubblico per la sicurezza stradale, così
come l'istituzione di scuole di formazione e
agenzie di assistenza per le vittime di infortu-
ni attivando la convenzione con gli ospedali
per seguire anche i vari incidenti che avven-
gono nel notro territorio. Forse è necessario
introdurre nel nostro codice un profilo di reato
specifico denominato "omicidio stradale"?:
un'imputazione di cui dovrebbero rispondere
non solo i responsabili di incidenti colti sotto
effetto di droghe o alcool, ma anche le azien-
de automobilistiche produttrici di mezzi difet-

tosi e gli enti pubblici colpevoli di una cattiva manutenzione strada-
le". Infine, l'argomento mobilità è strettamente legato al trasporto
pubblico Appare dunque prioritario mettere in condizione i cittadini
di lasciare la propria auto a casa per servirsi di mezzi alternativi. A
tale scopo, una importante, soluzione nell'introduzione di maggiori
incentivi: servizi di "car" e "bike sharing" capillari, piste ciclabili più
protette, ma soprattutto una rete davvero efficace di trasporto pub-
blico. Del resto già oggi, questa modalità di spostamento risulta
essere la preferita. Una soluzione virtuosa, utile innanzitutto a com-
battere il "mal di traffico", ma anche in grado di offrire un maggiore
margine di sicurezza. Ciò non significa che l'utente medio goda di
un'esperienza di viaggio soddisfacente, tutt'altro: la scelta, nelle
strade impazzite dei grandi centri urbani, appare piuttosto obbliga-
ta. Per rendere il servizio davvero "competitivo",  è indispensabile
lo stanziamento di maggiori risorse economiche: dopotutto è sulle
esigenze dei fruitori dei mezzi di trasporto "alternativi" che le ammi-
nistrazioni dovrebbero plasmare le loro politiche per la mobilità. I
fondi andrebbero dirottati innanzitutto sul miglioramento dei colle-
gamenti tra centro e periferia, in secondo luogo sul potenziamento
del servizio negli orari serali e festivi, infine sulla creazione di mag-
giori corsie preferenziali. Considerato che le risorswe sborsate dai
cittadini di questa provincia che vedono immatricolate circa 720.000
macchine per una tassa sulla RCAuto che permette alle casse della
PROVINCIA dfi avere a disposizione circa 35 milioni di euro, oltre
alle somme per le sanzioni Autovelox. Insomma in  Commissione
Lavori Stradali è stato fornito un quadro dettagliato di quello che i
cittadini si aspettano in termini di miglioramento e, come per altri
importanti studi, potrebbe rappresentare per le varie
Amministrazioni una base utile avviare un processo di trasforma-
zione positiva, più volte richiesta e sollecitata, e che tutti attendono
da tempo. Ci attendiamo che in occasione della prossima "Giornata
mondiale del ricordo delle vittime della strada" la Provincia, la
Regione e il Ministero della Salute ci facciano conos cere l'ammon-
tare dei proventi contravvenzionali e del loro reimpiego (come pre-
visto dalla legge) e dei proventi del 10,50% dell'Rc Auto al ministe-
ro della Salute da destinare alle vittime della strada e soprattutto
quelli della Provincia., questo anche attraverso un protocollo d'inte-
sa con le assicurazioni presenti e operanti nel territorio pontino.

Domenico Guidi

Già il titolo del comunicato stampa del Sindaco di Cori dell'8 Ottobre
fa capire il clima di arroganza di questi personaggi verso i Cittadini:
"FUOCO INCROCIATO SU UMBERTO PROIETTI". La distorsione
delle notizie da parte di Conti è vergognosa: intanto le cause cele-
brate il 4 ottobre 2012 sono state due e non una, ma fatte da realtà
diverse, in diverse date e per 5 argomenti in più da me trattati.
L'avvocato Conti, Sindaco ha mandato due dipendenti comunali che
hanno portato la "Memoria" fatta dallo stesso e non è possibile che
lui possa dire "I giudici per quanto ne sappia io non parlano, si pro-
nunciano con le sentenze", come riportato  nel comunicato e sul gior-
nale. Lui deve sapere che il Giudice ha parlato, perché c'erano i suoi
delegati,  e che sicuramente hanno riferito che il Giudice, in entram-
be le cause, ha detto testualmente "La competenza è della Regione
Lazio" e nella mia causa, alla mia domanda, testualmente "Che cosa
intende per Regione Lazio? Il TAR?" e Lei (il giudice era una donna),
testualmente "La competenza non è del TAR è della Regione Lazio"
ed io ancora "In base a quale Legge?" e Lei "In base al DPR del
1977": la piccola aula era piena di persone e la dichiarazione del
Sindaco tende a nascondere la verità. La sentenza scritta arriverà,
ma la pronuncia verbale del Giudice, ascoltata da tutti, è stata molto
chiara e precisa. Conti continua a prendere tempo a discapito dei cit-
tadini: ci sono decine di cittadini fermi con i progetti e molti realizza-
no abusivamente.  Il dispositivo per le elezioni dell'ASBUC è stato
fatto il 13 Agosto 2012 dalla Regione Lazio e dal Commissario inca-
ricato il 30 Agosto 2012, il quale ha stabilito il termine del 15 settem-
bre per la presentazione delle liste. La mia richiesta di intervento del
Giudice Commissario degli Usi Civici è stata fatta 14.05.2012, quan-
do ancora non era stato deciso nulla sul sistema di realizzazione
dell'ASBUC e quindi il mio ultimo punto riporta una richiesta nel meri-
to. Testualmente riporto l'Oggetto presentato:
"LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI USO CIVICO PER I TERRENI DI
PROPRIETÀ PRIVATA NEL TERRITORIO DI GIULIANELLO  FRA-
ZIONE DI CORI.
ESPOSTO E RICHIESTA DI INTERVENTO:
1) per l'annullamento del criterio di calcolo previsto dal
Regolamento degli Usi Civici del Comune di Cori basato sul "Valore
Venale del Terreno";
2) per la dichiarazione e riconoscimento "pratico" in Bilancio
comunale, nell'elenco dei "Debiti reali",  degli importi dovuti a favore
di Progetti per la Comunità di Giulianello per gli incassi relativi alle
Liquidazioni dei Diritti di Uso Civico a favore della Comunità di
Giulianello, risultanti mancanti sul Fondo accantonato, per  l'utilizzati
dall'Amministrazione del Comune di Cori per spese di gestione cor-
rente, di cui si ha notizia certa per circa 550.000,00 Euro e di quelli
mancanti poiché risultanti accantonati, che però materialmente non
lo sono o non lo sono nella forma prevista per Legge;
3) per la reintegrazione del Fondo determinato dai versamenti
per le Liquidazioni dei Diritti di Uso Civico a favore della Comunità di
Giulianello, attivando i sistemi finanziari del Comune di Cori per
ricreare il Fondo di detti versamenti, intero e secondo il modo previ-
sto dalla Legge; 
4) per attivare gli Organi di Giustizia preposti sia per riscontra-
re l'illegalità e sia l'illegittimità nei fatti sopra riportati e di seguito più
specificatamente esposti;
5) per la Revoca al Comune di Cori della Delega di Gestione
delle Liquidazioni dei Diritti di Uso civico a favore della Comunità di
Giulianello relative al Perimetro urbano.
6) per far nominare il Consiglio della Comunità di Giulianello
organo preposto per la gestione dell'ASBUC."
Ho esposto fatti e documenti e se dovesse servire porterò a testimo-
niare i presenti in aula. Luca Del Ferraro deve sciogliere il legaccio
con il quale Conti tiene a bada il Movimento di Autonomia, legaccio
con il quale Conti ha cercato di legare anche altri Movimenti e che
attualmente cerca di mettere anche alle Associazioni culturali: anco-
ra continua con clientelismi di tutti i tipi.
Voglio essere chiaro: io non ho legacci come Luca Del Ferraro ed
entrambi non possono pensare di dire falsità sulla mia persona e sul
mio fare; neppure Luca anche se è mio nipote. 
Le mie richieste fatte con l'Esposto, sopra riportato, sono a difesa e
valorizzazione della Comunità di Giulianello come ben si vede e il
mio operato ne è la prova vissuta anche solo parlando di Usi Civici:
rispondere che quando è iniziata questa battaglia il MAG ancora non
esisteva e i meriti non sono solo ed esclusivamente del MAG.
Riporto una parte del mio operato: 
Umberto Proietti nel 2005 con un manifesto-cambiale 2 metri x 1
appeso per un mese sui ponteggi dell'ex Stallone ha iniziato a chie-
dere la restituzione delle somme delle Liquidazioni degli Usi Civici
impropriamente utilizzate sia dall'Amministrazione Bianchi (250 mila
euro) e sia dal Sindaco Donna (300 mila euro). 
Umberto Proietti nel 2007 ha fatto firmare a Conti il Programma elet-
torale in cui si impegnava a restituire le somme mancanti degli Usi
Civici facendo un muto, ma Conti nulla ha fatto e … insisto con il mio
e nostro NO TASSA USI CIVICI SULLE CASE      
Umberto Proietti nel 2008 come Consigliere di Comunità ha portato
in Delibera del Consiglio di Comunità   la richiesta di far pagare ai cit-
tadini IL MENO POSSIBILE PER LE LIQUIDAZIONE DEGLI USI
CIVICI: la richiesta è stata votata all'unanimità, 10 su 10 . la Delibera
del Consiglio di Comunità è stata accolta dal Sindaco il quale ha
mandato al Consiglio di Comunità un Regolamento comunale Usi
civici redatto dall'Ufficio comunale con previsto una riduzione sull'ali-
quota di calcolo. ...
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Risposta di Umberto Proietti
Candidato Presidente ASBUC di

Giulianello della Lista 2 
al Sindaco Tommaso Conti e al

Candidato Presidente della Lista 1

Giovedì 13 settembre, i consiglieri regionali
Carlo Ponzo e Francesco Scalia ospiti della
Festa Democratica con Claudio Moscardelli

Giovedì 13 settembre la seconda
giornata della V Festa Democratica
provinciale, in corso di svolgimento
presso l'Arena Cambellotti in via Pio
VI a Latina, sarà incentrata sull'in-
contro con i consiglieri regionali del
Lazio. Al dibattito, coordinato dal
vicecapogruppo del Pd alla Pisana
Claudio Moscardelli, parteciperanno
Carlo Ponzo, presidente del
Comitato regionale di controllo con-
tabile e membro della Commissione
Affari costituzionali e Francesco
Scalia, presidente della Commis-
sione di vigilanza sul pluralismo del-
l'informazione e membro della
Commissione Affari comunitari. "La
discussione - spiega Moscardelli, a
sua volta vicepresidente della
Commissione Urbanistica - verterà
in particolare sul riassetto istituzio-
nale della Regione Lazio e sull'at-
tualissima questione relativa alle

province. Più in generale, approfondi-
remo l'intero sistema delle autonomie
locali, evidenziando gli impegni prin-
cipali che dovranno essere affrontati
nel corso della prossima legislatura".
Umberto Carlo Ponzo ha 50 anni ed
è nato e cresciuto a Rocca di Papa,
Comune del quale fu eletto sindaco
nel 1997. Con Ponzo primo cittadino,
Rocca di Papa cambia letteralmente
volto tanto che nel 2002 viene ricon-
fermato con un risultato straordinario:
il 68% dei consensi. Nel 2005, viene
eletto per la prima volta consigliere
regionale: fino al 2010 è prima presi-
dente della Commissione Commer-
cio, poi della Commissione Bilancio.
Rieletto nel 2010, assume la presi-
denza del Comitato regionale di con-
trollo contabile. Francesco Scalia,
originario di Picinisco, in provincia di
Frosinone, è avvocato  cassazionista
e docente universitario di diritto

amministrativo. Dal 1993 è stato con-
sigliere comunale di Ferentino e
capogruppo dell'opposizione, fino
all'elezione nel 1996 a sindaco. E'
stato presidente della Provincia di
Frosinone per due mandati. Eletto nel
1999, è stato confermato nel 2004,
vincendo sempre al primo turno. Dal
2009 al 2010 è stato assessore al
Demanio e Patrimonio della Regione
Lazio. L'incontro con i consiglieri
regionali del Lazio, che avrà inizio
alle ore 19, sarà preceduto dall'inse-
diamento del Forum Immigrazione
del PD provinciale di Latina. Non
mancherà lo spazio dedicato alla
musica, con il concerto di Annalisa
De Feo, mente nell'area gastronomi-
ca i piatti tipici del giorno saranno lo
spezzatino di manzo a cura del circo-
lo PD di Roccasecca e la carne di
capra al sugo a cura degli amici di
Pisterzo.

Il 1° Corso di Ambiente e Salute a Latina
L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
provincia di Latina ha organizzato, per sabato 13 otto-
bre 2012, il 1° Corso di Ambiente e Salute dal titolo: "Il
Medico e le Patologie Ambientali". 
L'idea del Corso nasce dall'applicazione pratica del-
l'art. 5 del vigente Codice di Deontologia Medica, il
quale affida a tutti i medici, il compito di tutelare l'am-
biente in cui si vive per salvaguardare la salute delle
persone. 
Negli ultimi anni l'Organizzazione Mondiale della
Sanità ha stimato un incremento della morbilità e della
mortalità soprattutto tra gli anziani, i bambini e le per-
sone con malattie croniche, cardiache e polmonari. 
Alcune delle cause di diffusione sono dovute allo spo-
stamento dalle zone tropicali verso il nord e il sud del
pianeta di vettori di malattie infettive; minore disponibi-
lità di acqua potabile a causa di siccità, inondazioni e
acque contaminate, le quali oltre ad aumentare la mor-
talità e l'infezione, compromettono la produzione ali-
mentare su tutto il pianeta.

A tal proposito, i Medici, Ricercatori e Scienziati italiani, nel
dicembre 2009, durante il  Congresso Nazionale di Firenze
dell'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente, hanno
redatto ed approvato un Documento-Appello, sottoscritto
poi dalla FNOMCeO, e presentato al Congresso Mondiale
di Copenaghen organizzato dall'ONU, con il quale si inten-
deva indirizzare i governi mondiali ad un accordo, per limi-
tare le future quote di emissione dei gas che alterano il
clima e di conseguenza evitare il più possibile i cambia-
menti climatici, promuovendo nel contempo bassi consumi
e risparmio dell'energia. L'Ordine dei Medici di Latina, per-
tanto, ha promosso, nell'ambito della propria sfera di azio-
ne, la realizzazione di un primo corso "Ambiente e salute: il
medico e le patologie ambientali" che si avvarrà, per la sua
realizzazione, anche del contributo dell'Azienda USL Latina
in virtù del protocollo d'intesa "Sinergie", sottoscritto nel
2011 proprio con l'Ordine dei Medici.
Il corso, che si terrà Sabato 13 ottobre, presso........
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...Il Consiglio di Comunità, visto la riduzione dal 10 al 50 %, ha
approvato all'unanimità il Regolamento ritenendo che fosse stato
redatto secondo i dispositivi di legge. Umberto Proietti nel 2010 ha
scoperto che il Regolamento comunale sugli Usi Civici non era stato
redatto secondo i dispositivi di legge e che il criterio di stima adot-
tato non era legale e che addirittura non era neppure stato presen-
tato alla Regione Lazio. Umberto Proietti è colui che nel 2011 ha
scoperto che dal 2006 le pratiche delle Liquidazione dei Diritti di
Uso Civico dell'area urbana di Giulianello e di Cisterna non sono
state mai inviate alla Regione Lazio, neppure dopo la lettera di
richiesta del 2008. Solo da due mesi le pratiche urbane redatte
dall'Ufficio comunale Usi civici dal 2005 fino ad ora sono state invia-
te alla Regione Lazio e ora saranno riveste tutte le Liquidazioni non
periziate secondo il criterio di stima della Regione Lazio. Il 28 luglio
2011 la Regione Lazio ha inviato al Sindaco di Cori e a Umberto
Proietti per conoscenza la lettera ove dice testualmente:  "Infine, si
invita codesto Ente ad annullare il regolamento per la liquidazione
degli usi civici sopra menzionato, con sostituzione dello stesso con
un nuovo regolamento conforme alle disposizioni normative vigenti
in materia usi civici." È su queste basi che noi fondiamo il Nostro:
"NO USI CIVICI SULLE CASE". 1) L'Ufficio comunale degli Usi
Civici ha redatto il Regolamento degli Usi Civici in modo illegale sia
nel 2005 con Bianchi e sia nel 2008 con Conti: in entrambi i casi non
ha fatto esaminare preventivamente il Regolamento comunale alla
Regione Lazio, unico Ente che ha il Diritto di legiferare, disporre e
regolamentare in materia Usi civici come previsto dal DPR (Decreto
del Presidente della Repubblica) del 1977.  I politici di destra e di
sinistra hanno votato all'unanimità il Regolamento comunale sugli
Usi Civici sia quello di BIANCHI nel 2005 votato anche da CONTI e
sia quello di CONTI nel 2008 votato anche da BIANCHI. Al Sindaco
e a Luca Del Ferraro fermamente dico: per quanto riguarda l'acqui-
sto degli immobili necessari alla Comunità (Ex Tabacchificio o Ex
Sstallone e quant'altro) ci deve pensare l'Amminitrazione comuna-
le, come ci pensa a Cori e non ci deve pensare l'Amministrazione
Separata degli Usi Civici ASBUC: partiamo già con il piede sbaglia-
to. Sindaco sciogli i legacci!!! Le somme derivanti dalle Liquidazioni
saranno la base iniziale e parte di un Progetto che porterà sviluppo
all'intero territorio. La Lista 2 intende attivare un percorso per crea-
re posti di lavoro attraverso progetti europei e nazionali, legati al
turismo verde-agricolo che formino un costante gettito di ossigeno
economico all'intero territorio direttamente e indirettamente per l'in-
dotto ad esso collegato. Il Programma presentato al punto 2 preve-
de: "Il nuovo Ente con le somme derivanti dalle Liquidazione dei
Diritti di Uso Civico proporrà ai cittadini di Giulianello un programma
di acquisizione dei terreni adiacenti al Lago di Giulianello per avvia-
re un progetto di sviluppo basato sulle risorse ambientali esistenti.
Il programma volgerà ad intensificare la flora esistente al fine di svi-
luppare un Orto Botanico e un giardino per le famiglie aperti all'uso
di tutti i cittadini di Giulianello a titolo gratuito quale bene collettivo.
L'Orto Botanico oltre all'utilizzo dei cittadini di Giulianello sarà indi-
rizzato a divenire un punto di incontro quale base per un Centro di
studio e di ricerca dell'ambiente e dell'agricoltura, in modo da ren-
derlo fruibile dall'intero sistema scolastico al fine di sensibilizzare e
indirizzare i giovani per un migliore utilizzo della terra e degli spazi
verdi." Umberto Proietti  Candidato Presidente ASBUC della Lista 2
"NO USI CIVICI SULLE CASE"

Rispost a di Umberto Proietti
Candidato Presidente ASBUC di

Giulianello della List a 2 
al Sindaco T ommaso Conti e al

Candidato Presidente della List a 1
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Il 1° Corso di Ambiente e Salute a Latina
.....la Sala conferenze dell'Ordine dei Medici in Piazza
Angelo Celli, 3 a Latina dalle 9.00 alle 13.00, è rivolto ai
medici chirurghi del territorio ed assegna 2 crediti ECM. 
Relatori del corso sono: Ernesto Burgio Pediatra e
Presidente del Comitato Scientifico ISDE, Antonella Litta
Referente della sezione ISDE Italia della provincia di
Viterbo e, Gianni Maria Righetti presidente dell'Ordine. 
Il programma:
9.00 iscrizione partecipanti , Saluto delle autorità
9.30 Ruolo del medico nella prevenzione

delle patologie correlate all'ambiente
Gruppo di lavoro Salute e Ambiente
dell'Ordine dei Medici di Latina

10.00 Inquinamento ambientale: rischio biologico,
fisico e chimico - Ernesto Burgio

10.30 Inquinamento ambientale e malattie:
allergie, malattie cardiovascolari, obesità,
diabete, autismo e malattie degenerative
Ernesto Burgio - discussione

11.30 L'Arsenico nelle acque destinate a consumo
umano nel Lazio: problematiche sanitarie,
ambientali e proposte di intervento
Antonella Litta

12.00 Cancerogenesi ambientale e prevenzione primaria
Ernesto Burgio

Discussione e conclusioni. Verifica con questionario

Stati Generali del CCRE: crisi, 
a rischio la democrazia locale 

Strategie e soluzioni per uscire dalla crisi, decentramento, moder-
nizzazione dei servizi pubblici, nuovi modelli per uno sviluppo
sostenibile delle società, democrazia e parità di genere:  sono solo
alcuni dei temi cruciali, che saranno dibattuti oggi, 27 settembre nel
corso della seconda giornata di lavori degli Stati Generali del
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, che si stanno svol-
gendo a Cadice, in Spagna. Nella giornata di ieri si è intanto svolto
il Comitato direttivo del CCRE, dove  sono intervenuti, tra i membri
partecipanti, Vincenzo Menna ed Emilio Verrengia, Segretario
generale e Segretario generale aggiunto dell’AICCRE, Carla Rey,
vicepresidente vicario dell’Associazione, Giorgio Orsoni, Sindaco
di Venezia. Verrengia nel suo intervento  ha denunciato come in
Italia siano stati “violati alcuni principi fondamentali della Carta
europea dell'Autonomia locale: quello della autonomia finanziaria
degli enti locali, con i  continui tagli che questi sono costretti a subi-
re e che li  penalizzano enormemente ed inoltre come sia stato
puntualmente violato il principio che prevede la condivisione delle
Associazioni degli enti locali sulle riforme condivise dell’ organizza-
zione dello Stato". Il Sindaco di Venezia Giorgio Orsoni parlando
della riforma degli enti locali in Italia si è soffermato in particolare
sulla novità delle Città metropolitane e sulla loro potenzialità di rap-
presentare un motore, un volano per lo sviluppo socio-economico
di un territorio di area  più vasta. L’importante evento in corso fino
a domani ha visto la partecipazione di circa 700 amministratori
locali e regionali europei  che si sono incontrati con rappresentan-
ti delle istituzioni europee ed esponenti del mondo dell’economia e
della cultura dando vita ad un ricco ed ampio dibattito  nell’ottica di
una  proficua cooperazione multilivello. 

Giuseppe D’Andrea

I vetrici ATER a Cori
Prosegue il viaggio
dell'ATER nel territorio dei
comuni della provincia di
Latina, oggi su richiesta
del sindaco Tommaso
Conti i vertici dell'ATER
sono stati in visita a Cori.
Ad effettuare il sopralluogo
nel comune Lepino, erano
presenti per l'ATER: il pre-
sidente Gianfranco Sci-
scione, il Dirigente del-
l'Area Tecnica l'ingegner
Francesco Berardi ed il
consigliere Francesco
Aversa. Per il Comune di
Cori: il sindaco Tommaso
Conti, l'Assessore ai La-
vori Pubblici Ennio Afilani,
l'Assessore agli Affari Ge-
nerali, Fausto Nuglio ed il
geometra Claudio Porcari.
L'incontro ha gettato le
basi per una proficua colla-
borazione, per la realizza-
zione di 15 alloggi popolari
in viale Alfonso Carrillo
(già Contrada Insito), da
destinare ad altrettante
famiglie bisognose median
te apposita graduatoria già
presente in Comune e da
integrare a seguito della
presentazione delle ulte-
riori domande. Per l'Ammi-
nistrazione comunale di
Cori si tratta un progetto

molto importante, in primis
dal punto di vista sociale, poi-
ché, dopo quasi 40 anni, si è
manifestato interesse e sen-
sibilità al problema diffuso del
disagio abitativo di persone e
famiglie in condizioni svan-
taggiate, che non sono in
grado di accedere alla loca-
zione di alloggi nel libero
mercato. Da un punto di vista
politico è stata invertita la ten-
denza delle istituzioni pubbli-
che a un sostanziale e pro-
gressivo disimpegno nei con-
fronti del settore abitativo,
potendo anche contribuire in
tal senso a calmierare il mer-
cato locale degli immobili.
Il tutto garantendo il rispetto
per l'ambiente e per la dignità
della persona, dato che la
struttura in progetto è all'a-
vanguardia, quanto a rispar-
mio energetico da impiego di
energie alternative, che per il
suo armonico inserimento
nell'impianto urbanistico cir-
costante, sfatando la diceria
che l'edilizia popolare è sino-
nimo di degrado. "E' da
tempo che il Comune di Cori
ha ultimato il suo iter ammini-
strativo in materia, approvan-
do una variante al PRG con
la  quale ha venduto il terreno
all'ATER per 150mila euro - 

ha detto il sindaco Tommaso Conti - ora speriamo solo
che la Regione in tempi brevi possa trasferire i fondi
all'ATER per consentire l'inizio dei lavori".
"L'ATER si sta già attivando con la Regione - ha afferma-
to il presidente dell'ATER Gianfranco Sciscione - affinché
i lavori qui a Cori, come a Pontinia, a Latina e, negli altri
comuni che sono in attesa, possano iniziare entro la fine
dell'anno."

Dina Tomezzoli

Nelle piazze di 100 città it aliane
i citt adini sono contro gli sfratti!
Da diversi anni, il Comitato Cittadino
Consultivo attraverso un approfondita ricer-
ca sulla situazione drammatica degli sfratti e
secondo il rapporto tra i provvedimenti di
sfratto aggiornati del Ministero dell'Interno -
Ufficio Centrale di Statistica, a Latina nel
2011 sono state emesse 433 nuove senten-
ze, e ben 310 sfratti  eseguiti con la forza
pubblica, abbiamo così deciso di condivide-
re e intraprendere gli stessi obiettivi e finalità
per una nobile iniziativa promossa dalla
Federazione Nazionale e Romana
dell'Unione Inquilini. Mercoledì 10 ottobre
2012 in 100 città italiane, nell'ambito delle
iniziative della campagna "sfratti zero" la
Federazione Romana dell'Unione Inquilini
organizza un presidio in Piazza Santi
Apostoli dalle 10 alle 13 nel corso del quale
incontrerà il Prefetto per consegnare l'appel-
lo Nazionale e un documento da inviare al
Governo con la richiesta di blocco degli sfrat-
ti, compresi quelli per morosità incolpevole,
l'abbandono delle politiche di privatizzazione
del patrimonio pubblico e di liberalizzazione
dei canoni di locazione, l'uso pubblico di
aree e immobili del demanio civile e militare
per destinarli a edilizia residenziale pubblica,
un piano nazionale basato sul recupero per
lo sviluppo di offerta di alloggi a canone
sociale, e l'esecuzione di sfratti solo in pre-

senza di passaggio da casa a casa. Famiglie di Latina, per-
fettamente inserite nel tessuto sociale cittadino, da diversi
anni residenti  si trovano oggi come migliaia di altre fami-
glie Italiane a dover fare i conti con una "crisi" senza pre-
cedenti. La Storia è sempre la stessa intere famiglie che
perdono il lavoro, anche quelle con famigliari  gravemente
Malati  e prive di sostegno economico, non riescono a tro-
vare  una occupazione, continuano ad accumulare affitti
non pagati , e in automatico gli arrivano le richieste di sfrat-
to. I privati fanno ovviamente quello che vogliono, ma se
succede che le famiglie oltre a subire la crisi e senza un
lavoro, subiscono uno sfratto si trovano anche di fronte
all'impossibilità senza garanzie di trovare qualcuno che gli
affitti una casa. Questa è la politica abitativa del Comune di
Latina, facciamo presente al Comitato per l'ordine della
Sicurezza e per conoscenza l'opinione pubblica, che dele-
gare ai privati una questione sociale così importante come
quella abitativa, è strettamente legata al diritto ad una vita
dignitosa. Diverse sono le case sfitte nel territorio di Latina
, aumentano gli sfratti per morosità e i proprietari preferi-
scono tenere le case vuote piuttosto che proporre canoni
d'affitto ridotti in tempo di crisi. Il Sindaco di Latina Giovanni
Di Giorgi  ed il Comitato per l'ordine della Sicurezza cosa
intendono fare, non è il caso di procedere immediatamen-
te al blocco degli sfratti come hanno fatto già a Firenze e
Livorno?.

Comitato Cittadino Consultivo
(il Presidente e fondatore)
Gennaro Martone
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Felicità - Raziona
lità questa la buona
notizia in onore bel
grande Tenore Ma-
rio Del Monaco la
cui statua, prege-
vole opera della
scultrice Elena Orti-
ca,  resterà final-
mente in piazza
Borsa a Treviso,
dopo le inutili e
ingiuste polemiche.
Nei giorni passati, il
sottoscritto, solleci-
tato anche da que-
ste contestazioni
aveva proposto al
Sindaco Gian Pao-
lo Gobbo una me-
diazione in collabo-
razione con la re-
dazione del nostro
giornale "Latina flash" con il Sindaco Gianni
Alemanno di Roma, per il passato romano del grande
artista, a collocare la pregevole opera davanti al gran-
de teatro dell'Opera, oppure con il Sindaco Giovanni
Di Giorgi di Latina, per collocarla di fianco al monu-
mento ai Pionieri Veneti nel giardino antistante la
piazza delle Poste.
Per fortuna ha prevalso la razionalità e la sensibilità
del Sindaco Gobbo e dei generosi Finanziatori del-
l'opera per rispetto, altresì, dell'opinione pubblica
mondiale che sarebbe stata sconcertata e attonita.
L'occasione tuttavia è stata propizia per un incontro
proficuo con íl vertice comunale di Treviso, stupenda
città, per una collaborazione mediatica nel!' inte-
resse di questa storica città Veneta
.

Elia Scaldaferri

Lazio
Edicola  Ultima galleria 

via Marsala S tazione Termini - Roma

Lazio
Edicola S tazione Trastevere

Il Giornale Latina flash e L ’Agro
Oltre che nella provincia di Latina sono distribuiti anche nei luoghi riport ati sotto

Veneto
Edicola di S. Gaet ano a

Montebelluna (TV)

Veneto
Edicola piazzale della st azione

Padova

Il Grande T enore
Mario Del MonacoConcerto di Pino Daniele

....delle canzoni di Pino, ha cantato insieme a lui le can-
zoni più note. Giuseppe Daniele  nasce in un sottoscala
di "Vico foglie a Santa Chiara" a Napoli, nel 1955. E' il
primo di sei figli ma non vivrà in famiglia per una questio-
ne di ristrettezze economiche, si occupano di lui due sue
zie, Lia e Bianca, le quali oltre ad accudirlo lo avviano alla
scuola. Da ragazzino conosce Salvatore Battaglia il quale
gli fa apprezzare la musica di Elvis Presley. Con
Salvatore iniziarono a suonare formando un gruppetto
musicale. Quando frequentava l'istituto Diaz di ragioneria,
conobbe Gino Giglio che condivideva con lui la passione
della musica dei gruppi dell'epoca e con lui ha formato il
primo gruppo serio i "New Jet". Una volta diplomato deci-
de che la sua attività nella vita sarà la musica, così si
dedica alla sua chitarra, prima come autodidatta e poi a
scuola. Il suo esordio nel mondo discografico è nel 1977
con l'album "Terra mia", pubblicato dalla EMI, inizia così
un percorso straordinario con la sua musica che è una
fusione di Blues, Rock e Jazz che Pino ormai sente sua.
Nel 1979 pubblica l'album "Pino Daniele" che contiene
"Je so pazzo" con il quale partecipa al Festivalbar. Nel
1980 ha la consacrazione di pubblico e critica, pubblican-
do "Nero a metà" e nel 1981 "Vai mò". Due album consi-
derati i migliori da tutto il movimento di protesta musicale
dell'epoca. Napoli in quegli anni ha tanti artisti come Pino,
nomi come: James Senese, Tony Esposito, Rosario
Jermano, con i quali aveva condiviso l'esperienza di
"Napoli Centrale", Gruppo capeggiato da James Senese,
grande amico di Pino. Da questo gruppo imparerà un po'
di quella fusione musicale, fatta di America, Africa e
Mediterraneo. James Senese ha partecipato con il suo
magico sassofono a "Nero a metà" e "Vai mò". Nel 1982
esce il disco "Bella'mbriana" che segue i ritmi dei prece-
denti. Nel 1983 Pino viene invitato ad un festival musica-
le a Cuba e da quell'esperienza nasce "Musicante" nel
1984 seguito da "Ferryboat" nel 1985 al quale partecipa
Gato Barbieri. In questi ultimi anni (82-85) Pino si arricchi-
sce di esperienze e riconoscimenti importanti: partecipa
al festival di Montreaux, fa un concerto a Parigi, un altro
in Canada, incontra Ritchie Evans e partecipa ad un suo
album "Common ground" contenente "Gay cavalier". Nel
1984 incide un album live "Sciò" che è un sunto delle
esperienze Europee e Mondiali. Dalle esperienze france-
si nel 1987 nasce "Bonne soireè" e nello stesso anno
Pino scrive le musiche per il film di Massimo Troisi, "Le
vie del signore sono finite" contenente "Qualcosa arrive-
rà"  e la conseguente pubblicazione dell'album. Nel
1980Pino Daniele aveva già scritto le musiche per il primo
film di Troisi "Ricomincio da tre". Nel 1988 esce
"Schizzechea with love" grazie al quale vince il premio
Tenco. Nel 1989 pubblica "Mascalzone latino" con "Anna
verrà" dedicata ad Anna Magnani.  In quel periodo Pino
subisce un infarto, con conseguente operazione. A causa
di ciò rimane inattivo. Gli sono molto vicino i suoi amici
Massimo Troisi e Massimo Ranieri. A poco a poco torna
la voglia di scrivere, così Troisi gli propone di fare la
colonna sonora per il suo nuovo film "Pensavo fosse
amore invece era un calesse". Pino accetta e pubblica
"Sotto o sole" contenente "Quando". Nel 1991 esce "Un
uomo in blues" seguito nel '92 da "Che Dio ti benedica" al
quale partecipa un altro grande nome del Jazz, Chic
Corea. Dopo tre anni scrive "Non calpestare i fiori nel
deserto" al quale prendono parte Irene Grandi e
Jovanotti. Nel 1997 pubblica "Dimmi cosa succede sulla
terra" con la collaborazione di Giorgia, Noa e Almame -

gretta. Lo stile di Pino è ormai molto diverso da quello degli esordi,
più tenue e arabeggiante. Anche la voce è cambiata ora è molto più
chiara. Nell'album "Allegria" Pino forse già presagiva un cambia-
mento dicendo: "passa 'o tiempo e che fa, se la mia voce cambie-
rà…" Nel 1998 c'è "Yes i know my way" al quale partecipa Jim Kerr
dei Simple Minds. Nel '99 pubblica "Come un gelato all'equatore",
ormai il suo tema principale è l'amore per la sua nuova compagna
che gli darà un'altra figlia: Sara. (Pino aveva già avuto dei figli dal
suo primo matrimonio) alla quale dedicherà una canzone nell'album
del 2001 "Medina". Nel 2002 fa "Concerto". Poi una nuova esplosio-
ne musicale fatta di cori e canti Gregoriani e fiati con "Passi d'auto-
re" del 2004, fino ad arrivare alla sua ultima fatica "Iguana cafe", del
2005, da lui stesso sottolineata "latin blues e melodie". Per fortuna
Pino non ha smesso di regalarci emozioni e questa vigilia di ferra-
gosto lo ha dimostrato. 

Claudio D'Andrea 

"In p ace"a Piazza della Borsa a T reviso
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Open Day a Cori 
Dopo il grande successo degli
anni passati, la BODY CENTER
e la FIGHT CLUB vi invitano
all'Open Day che si terrà Sabato
15 Settembre a partire dalle ore
10,00. Venite a provare gratuita-
mente gran parte delle attività
proposte dalla Palestra dei
Campioni con gli Istruttori e
Maestri altamente qualificati. La
colazione la offre lo Staff della
Body Center. Vi aspettiamo
numerosi per aggiornarvi sulle
NEWS - con Mauro Ily
Aversano, Francesco Brus
Frasca, Mauro Benciven- ga,
Veronica Gargiulo, Lu- ca
Martinelli, Ilenia Dell'uo- mo,
Michele Frasca, Gu- glielmo
Fantozzi, Andrea Igly Chianese,
Emanuela Rango, Valentina
Mallardo, M Diego Rossi, Sara
Sban- di, Claudia Finotti,
Claudio D'Andrea, Cori Eventi
Per- sone Luoghi, Mauro de
Lillis, Davide Fioriello, Emi- lio
Magliano, Tiziano Pu- gliese, Da
Zi Ciuffo Fras- chetta e
Askickboxing Cas- telli Romani

Festa del Rosario a Cori. Le generazioni 
si incontrano tra memoria e futuro

Al terzo anno il pranzo della conoscenza, promosso da" V irtute e
Canoscenza”

Nel contesto della tradizionale Festa del Rosario,
si è svolta sabato 6 u.s. alle ore 13, al Montano in
Cori valle, il pranzo della conoscenza :un  appun-
tamento  giunto alla terza edizione che mettendo
intorno agli stessi tavoli giovanissimi ragazzi della
scuola media e  cittadini della terza eta, organiz-
zati dal centro anziani della cittadina lepina, , con-
sente un proficuo scambio di opinioni tra genera-
zioni diverse. L'iniziativa assume , con il passare
degli anni, valenza sempre maggiore e ampia-
mente condivisa dalle autorità istituzionali e reli-
giose. Presenti al pranzo il sindaco di Cori
Tommaso Conti, l'assessore al bilancio Mauro de
Lillis, l'assessore alle politiche sociali, Chiara
Cochi. E' stata proprio la giovane consigliera con
delega al settore, a portare il saluto dell'ammini-
strazione e l'auspicio che questa iniziativa possa
essere di aiuto ad un necessario dialogo tra i cit-
tadini in erba coresi e quelli che con il loro lavoro
e la loro storia personale, hanno segnato, hanno
scritto la memoria della comunità. "Una memoria
che essendo lo scrigno d'oro di ogni realtà territo-
riale- deve essere tramandata affinchè i giovani
costruiscano su solide basi la Cori del futuro"ha
sottolineato nel suo intervento  il dottor  Emilio
Magliano consulente per le attività culturali, a
nome dell'associazione promotrice del tutto:
"Virtute e Canoscenza", presieduta da Luca
Zerilli.Dopo qualche momento di sano divertimen-
to e  ottima cucina, smaltito qualche minuto di timi-
dezza soprattutto da parte dei ragazzi della scuo-
la media accompagnati dai loro docenti( una dele-
gazione di dieci studenti)  gli anziani si sono avvi-
cinati ai giovani, ed una leggera  ed informale con-
versazione ha sancito la riuscita, anche questa
volta dell'evento Di questa conversazione  i ragaz-
zi ne daranno conto, con le loro impressioni, in un
tema che svolgeranno in classe;temi che saranno
selezionati, pubblicati e il migliore verra'premiato
con un buono da spendere in libri. 
Il vice presidente dell'associazione Lamberto
Frasca ha salutato gli ospiti consegnando targhe
alle rappresentanze istituzionali. Un saluto di sin-
cero, per qualche verso anche commosso,  ringra-
ziamento è andato a don Ottaviano, che per
mezzo secolo è stato il parroco delle comunità cat-
tolica di Cori valle, ed ora , proprio nelle giornate 

dei festeggiamenti, si è avvicendato con  altro
sacerdote. Parole di saluto ma anche di inco-
raggiamento sono venute dal breve discorso
di Don Ottaviano, poi pubblicamente salutato
dal palco nella serata di domenica, al momen-
to dello scambio ufficiale delle consegne.
La festa della Madonna del Rosario è stata
intensa e partecipata, nei suoi momenti reli-
giosi, come la solenne processione, e in quel-
li di puro divertimento. Particolarmente
applaudita la performance di danza, un vero e
proprio recital"Notte sotto le stelle", organizza-
to dalla mente vulcanica ed eclettica di
Lamberto  Frasca,presidente della palestra
"Body center  Figh club".Uno spettacolo entu-
siasmante che ha visto protagoniste giovanis-
sime allieve , alcune in erba, e altre altrettan-
to giovani,  tutte motivate ed entusiaste, grazie
anche alle coreografe Evelina Orazi ed
Emanuela Rango . Romantica, più che nostal-
gica, l'adunata delle" Vespe", in omaggio   ai
mitici anni che non torneranno più. Il raduno, a
cura del vespaclubitalia di cisterna di latina,ha
portato un foltissimo gruppo di vespisti a cori
monte, provenienti da cisterna, e dopo un pia-
cevole aperitivo, una passeggiata in moto
verso Rocca Massima, nella cornice meravi-
gliosa dei lepini, poi giù per Giulianello e ritor-
no a Cori valle, per meritato pranzo. Risate e
tutto esaurito , con piazza gremita sino all'in-
verosimile, per gli show di Marco Tana, e-
domenica sera- del duo Martufello Mattioli, ma
anche apprezzamento e pubblico attento per
le danze rinascimentali della compagnia "tres
Lusores".
Fuochi artificiali a mezzanotte spettacolari
come nella tradizione del Patron Luca Zerilli, e
applausi finali. Cala il sipario su questa edizio-
ne delle festa,  sempre più perfetta nell'orga-
nizzazione . Una festa che la cittadinanza
mostra di apprezzare  a dimostrazione che le
iniziative realizzate con discrezione  e con
professionalità, vengono recepite in modo
positivo. Appuntamento al prossimo anno.

Emilio Magliano
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La memoria storica:galleria di ritratti

Alla visione fantastica dei poeti e scrit-
tori romantici e a quella realistica dei
bonificatori e degli economisti dei
secoli passati, si aggiunse la visione
umanitaria di Giovanni Cena e dei
suoi collaboratori, denominati i gari-
baldini dell'alfabeto, che idearono un
progetto educativo per il territorio pon-
tino, dove la miseria e l'ignoranza
avevano ridotto gli esseri umani in
condizione di schiavitù. La loro azione
formativa sociale e umanitaria, per
portare forme più evolute di cultura e
per migliorare le condizioni di vita
delle popolazioni residenti nelle paludi
pontine, iniziò nel 1907 organizzando
scuole ambulanti per portare l'alfabeto
a coloro che vivevano nelle campa
gne, in luoghi impervi e solitari e in
ambienti diseredati. Nell'agosto del
1908 Giovanni Cena  scriveva alla
signora inglese Humphry Ward:

Tel. 0773.695079
Viale Petrarca

Gli uomini, non le case, fanno la città. (Thomas Fuller)

Giovanni Cena

I personaggi storici della città
Diversi sono gli uomini illustri del territo-
rio, la cui azione si è svolta nel territorio
pontino negli anni precedenti la nascita
della città o nel periodo della fondazione
attraverso un faticoso processo di costru-
zione di un tessuto sociale, economico e
culturale che ha portato alla poliedrica
comunità di oggi. Numerosi sono i perso-
naggi che hanno lasciato segni della loro
presenza nell'Agro pontino e nella città di
Littoria/Latina, e ricordarli significa valo-
rizzare la storia, la cultura, l'arte della
terra pontina e aiutare a creare un senso
di appartenenza nei cittadini e risvegliar-
ne il senso civico.  È difficile racchiudere
in una sola galleria tutti quei protagonisti
che hanno contribuito a fare la storia della
prima nuova città dell'Agro pontino. Alcuni
nomi fanno parte del Pantheon della città
e da soli rinviano a una determinata
epoca, a una precisa idea di città; infatti
Giovanni Cena, Vincenzo Rossetti e
Duilio Cambellotti  rimandano all'epoca
della pre-bonifica, Oriolo Frezzotti,
Valentino Orsolini Cencelli, don Torello e
Angiolo Mazzoni  rinviano al periodo della
nascita di Littoria. Questi personaggi illu-
stri, meritevoli di stima e riconoscenza,
hanno lasciato tracce del loro operato,
hanno contribuito con la loro elevata pro-
fessionalità e il loro impegno umano e
professionale a realizzare l'identità socia-
le e culturale e a costruire il senso di
appartenenza alla comunità e alla città
considerata bene comune. 
Giovanni Cena (Mont anaro
Canavese 1870 - Roma 1917)
L'apostolo laico delle p aludi
pontine
Giovanni Cena, poeta e narratore crepu-
scolare, letterato di professione, figlio di
umili artigiani frequentò il liceo nel  semi-
nario di Ivrea e successivamente, tra
ristrettezze di ogni genere, si iscrisse
all'università di Torino e fu allievo di Arturo
Graf, eminente letterato, docente e retto-
re dell'università del capoluogo piemonte-
se. Per difficoltà economiche fu costretto
a praticare i più umili mestieri che gli
impedirono di portare a termine gli studi.
Dopo le prime esperienze letterarie e
soprattutto poetiche, Madre (poemetto) e
In umbra (liriche), per le quali ebbe l'am-
mirazione di Edmondo De Amicis,  il gio-
vane Cena andò a Parigi dove ebbe l'op-
portunità di immergersi nelle atmosfere e
negli ambienti caratterizzati da vivissimi
fermenti culturali, provenienti da ogni
parte d'Europa. Trasferitosi a Roma, fu
nominato redattore-capo della Nuova
Antologia (1902), la più importante rivista
letteraria e politica dell'epoca; animato da
uno spirito missionario e spinto da un
umanitarismo fin de siècle iniziò con altri
personaggi un'opera di assistenza delle
popolazioni dell'Agro Romano e delle
Paludi Pontine, dove la popolazione vive-
va in condizioni definite da preistoria
vivente.  Durante la prima guerra mondia-
le, mentre si prodigava per i profughi
serbi, fu colpito da un attacco di polmoni-
te e morì a Roma. Giovanni Cena all'inizio
del secolo scorso, visitando la campagna
romana e scoprendo il villaggio di capan-

ne abitate dai guitti, commentò "cercavo
la storia e ho trovato la preistoria!", deci-
se di dedicare le proprie energie
all'istruzione. Il suo interesse sociale e
umanitario prevalse su quello letterario,
tanto che negli ultimi anni non produsse
più opere letterarie, perché coinvolto
nell'azione a favore degli umili. Dalla let-
teratura passò ad un generoso aposto-
lato sociale per le popolazioni che vive-
vano di stenti, nel territorio pontino. Il
poeta piemontese, uomo di intuizioni
profonde, nella convinzione che la
scuola dovesse andare incontro allo
scolaro e nella realtà territoriale, pro-
mosse una encomiabile azione sociale
e culturale, insieme ad altri filantropi, ed
istituì  scuole per i contadini favorendo
l'istruzione delle popolazioni residenti
nelle lestre.  Fu sostenitore delle classi
più umili  e oppresse che, a cavallo tra il
XIX e XX secolo, cominciavano a com-
battere le loro giuste battaglie per la
liberazione dalla miseria e dall'ignoran-
za. Quegli uomini e donne, a cui Cena
si rivolgeva, abitavano in tuguri di paglia
e di frasche, identici a quelli delle popo-
lazioni primitive dell'antico Lazio.
Mandrie di bovini e di bufali, di cavalli e
di pecore punteggiavano il paesaggio
delle immense distese delle paludi pon-
tine, dove regnava sovrana la malaria.
Con la forza dell'utopia e con la tenacia
dell'impegno politico, sociale e cultura-
le, Giovanni Cena, insieme ad Anna
Fraentzel, Angelo Celli, Sibilla Aleramo,
Alessandro Marcucci, Duilio Cambel-
lotti, Giulio Balducci, e Carlo Segré,
espresse un nuovo modo di concepire-
l'educazione attraverso l'arte, la bellez-
za e l'armonia.  

"Aspettando che i principi papalini obbediscano alla legge
di bonificazione delle terre (ahimé, chissà quando?) abbia-
mo intrapreso di bonificare l'intelligenza dei contadini, tenu-
ti in stato di schiavitù e di miseria che non può paragonarsi
nemmeno al Medio Evo, nemmeno alla servitù romana,
assai peggiore di quanto si riscontrava nella storia. È un
lavoro faticoso che ci ha costato lotte aspre". Con i novelli
missionari laici, come furono definiti da Giovanni Cena, che
condividevano disagi e pericoli con gli alunni, bambini e
adulti, la luce dell'alfabeto si diffuse tra gli acquitrini e le
radure della palude pontina. La scuola era ideata e organiz-
zata  nella prospettiva di un riformismo sociale di stampo
filantropico. Le scuole per i figli dei pastori, contadini e guit-
ti furono affidate a insegnanti che si recavano in bicicletta,
in calesse o anche a cavallo, sfidando i rigori delle stagioni.
Secondo Alessandro Marcucci, continuatore dell'opera di
Giovanni Cena, l'apostolo buono, il principio educativo mira-
va ad attuare una didattica ispirata da un profondo senso di
humanitas e di solidarietà umana, in armonia con l'ambien-
te circostante della natura, poiché si riteneva che la prima
forma di conoscenza fosse la coscienza locale. Per questa
idea pedagogica, la scuola in muratura di Casal delle
Palme, progettata dal direttore didattico Alessandro
Marcucci, fu corredata da dipinti sulle pareti e sul soffitto da
Duilio Cambellotti che, con il suo stile festoso, ritraeva le
bellezze del paesaggio circostante: la verdeggiante campa-
gna con le erbe palustri, il promontorio del Circeo, i canali
nei quali si abbeveravano cavalli bradi e mandrie di bufali, e
un sandalaro munito di pertica  che estirpava le erbacce per
agevolare il deflusso delle acque. 
Una delle ultime iniziative culturali di Cena fu la fondazione
del giornalino di propaganda Il piccolissimo, realizzato con
Cambellotti e diffuso in trentamila copie. Giovanni  Cena,
letterato in redazione e apostolo laico nelle paludi, portò
avanti, insieme ai suoi validi collaboratori, iniziative umani-
tarie con impegno, con spirito di abnegazione e con la spe-
ranza di poter costruire una società pacifica, più giusta e più
aperta alle riforme sociali.

Antonio Polselli

Festa a Latina Scalo: T re "Notti di Fine
Estate" con l'Associazione AXERCIS,

arte, musica, giochi e gastronomia
In seguito all'esordio del 1
Maggio 2012, e il grande suc-
cesso di quella che è stata a
Latina Scalo una indimenticabi-
le Festa Patronale, l'ex nuovo
Comitato Festeggiamenti deci-
de e costituisce una Associa-
zione per eventi Religiosi,
Culturali, di Intrattenimento ,
Sport e Spettacolo. Il 21-22-23
Settembre 2012 in Piazza S.
Giuseppe Lavoratore alle ore
18.30,  inizieranno le tre "Notti
di fine Estate" con l'associazio-
ne AXERCIS : Arte, Musica,
Giochi e Gastronomia. La
nostra Associazione ha svilup-
pato grandi idee e progetti per il
futuro, e nello stesso tempo,
rivolgiamo un ringraziamento
particolare all'opinione pubblica
locale, alle amministrazioni e
agli Enti che le hanno supporta-
te e condivise. L'auspicio dell'
Axercis, è che queste forze
locali  sposino le idee, i progetti
e le nostre iniziative, perchè  

solamente comprendendone l'alto valore e
partecipandovi, possono dare un aiuto con-
creto ed effettivo....

segue a p ag. 14
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L'Orecchino perduto

Dalla mia ava,
indenni attraverso il tempo,

erano giunti fino a me
degli orecchini;

solo due minuscole perle
iridescenti,

ma per me cose preziose
oltre ogni dire.

Ornamento assai caro
a numerosi delicati lobi

e testimoni discreti
sia di giovani beltà radiose, 

sia del lento appassir
di tanti visi,

in silenzio hanno raccontato
una lunga storia familiare.

Era il mio momento
di adornarmene

ma, proprio io, mio malgrado,
bruscamente ho troncato

la bella tradizione.
Ignoro come

e in qual luogo sia accaduto,
ma, pochi giorni orsono,

ne ho perduto uno
e adesso che l'altro,

inutile ormai,
giace solo nella teca,
io davvero mi sento

come se avessi commesso

un tradimento.

Consuelo

Notte d'est ate

Una calda notte d'estate,
sequela di ore amare

per me insonne.
Nel cielo

una tonda luna indifferente
ed una miriade di stelle,
quaggiù un'aria greve

che affanna,
fiori appassiti sul balcone

ed una testa bionda
che si agita senza posa

su di uno sgualcito cuscino.
Il sonno mi sta ignorando

con ostinazione
ed io mi sento infelice,

assediata da ricordi acerbi,
scaturiti dalle tenebre

come fantasmi,
per dar il tormento

alla mia mente stanca.

Consuelo

Villaggio operaio di bonifica
"Cupiddu" Latina Scalo

Latina Scalo, il più importante dei borghi, è oggi la fra-
zione maggiormente abitata; è una città nella città, un
agglomerato che in parte ricalca il disegno del Piano
regolatore degli anni '70 e in parte risente degli inter-
venti abusivi. Prima ancora che fosse costruita
Littoria, nel territorio di Latina Scalo esisteva il
Villaggio operaio di bonifica di Cupiddu, un piccolo
nucleo, vicino alla stazione ferroviaria, abitato da ope-
rai impegnati nei lavori di bonifica. Un villaggio di
baracche-dormitorio per poche centinaia di abitanti,
che ebbero un ruolo importante nei cantieri dell'Agro
pontino. Con queste primitive e precarie abitazioni
era possibile organizzare il pernottamento e la sussi-
stenza degli operai impegnati nell'opera di bonifica. Il
Villaggio fu costruito sulla strada che collegava
Sermoneta e la stazione ferroviaria, entrata in vigore
il 26 novembre del 1932. Il Borgo di Latina Scalo, rea-
lizzato nel 1933/34 dal Consorzio di Bonifica di
Piscinara, forniva adeguati servizi pubblici alle popo-
lazioni delle zone limitrofe alla Stazione ferroviaria di
Littoria, giunte in seguito all'appoderamento effettuato dall'Università Agraria Umberto I di Sermoneta e
Bassiano. Nel 1934 ebbe inizio la costruzione in perfetto stile razionalista dei principali edifici: la dispen-
sa, l'edificio per l'assistenza sanitaria, un forno, il dopolavoro, il serbatoio per l'acqua e la cabina elettri-
ca, l'ufficio postale e il telegrafo, alcune abitazioni e negozi. Non fu costruita, come per gli altri borghi,
la chiesa  che fu realizzata, successivamente nel 1950, su progetto dell'architetto Riccardo Cerocchi e
dedicata a San Giuseppe. La chiesa, aperta al culto il 13 dicembre 1952, si caratterizza per il ritmo
ascensionale verso l'alto della facciata  e per l' ampio porticato. Il primo parroco della comunità di Latina
Scalo è stato don Vincenzo Faustinella. La zona di Latina Scalo è attraversata anche da un'altra strada
romana parallela all'Appia, denominata Via Setina, proveniente da Velletri e diretta a Sezze e coinciden-
te per alcuni tratti con Via del Murillo, come testimoniano rilevamenti di materiale fittile e di elementi del-
l'antica pavimentazione stradale. Nel 1936 iniziò la costruzione di una prima struttura pubblica del borgo,
l'asilo infantile Valentina Ciancarelli, che fu la prima scuola materna a essere realizzata nel Comune di
Littoria. Valentina era la figlia, prematuramente morta, del senatore Ugo Ciancarelli, amministratore
delegato della Società Italiana Zuccheri, che volle ricordare questa dolorosa vicenda familiare con
un'opera di valore umanitario, ospitando nella struttura sociale i bambini delle mamme lavoratrici.
L'inaugurazione della scuola avvenne il 17 dicembre del 1938 alla presenza delle autorità e soprattutto
della gente del Villaggio; la gestione fu affidata alle suore del Preziosissimo Sangue, che svolsero una
importante azione educativa, sociale e assistenziale, facendo diventare la struttura luogo di aggregazio-
ne, dove la gente si incontrava e stava insieme soprattutto durante i giorni di festa. Sulla scuola c'è una
lapide di marmo con una scritta in ricordo di Valentina Ciancarelli. I lavori della scuola, che costituì uno
dei principali luoghi di aggregazione nel Villaggio, coincisero con la costruzione dello stabilimento dello
Zuccherificio. Lo Zuccherificio fu la prima azienda di trasformazione agricola del nuovo comune di
Littoria, inaugurata nell'agosto del 1936 dalla Società italiana Zuccheri Roma-Genova e predisposta per
la lavorazione della barbabietola da zucchero. A investire i capitali per costruirla, fu l'ingegnere Carlo
Poggio, proprietario della società Zuccheri. L'azienda, nata negli anni delle sanzioni imposte all'Italia
dalla Francia, Inghilterra e Stati Uniti per le velleità espansionistiche in Africa, fu un elemento decisivo
per l'economia del territorio pontino, perché diede lavoro a molti  operai, alcuni impegnati per l'intero
anno  e altri  per alcune stagioni. Lo Zuccherificio è stato un tentativo, per molti anni ben riuscito, di inter-
connessione tra la produzioni agricola, la lavorazione e la commercializzazione. Intorno a questa azien-
da, infatti, si sviluppò il settore agroalimentare, una delle realtà strategiche, ancora oggi, dell'economia
pontina. Nel 1993 la Sfir, l'ultima società proprietaria, ha chiuso lo stabilimento cedendolo al Comune di
Latina per  farne un polo di interscambio merci (il Centro intermodale mai decollato). La Stazione
Ferroviaria La Direttissima Roma-Formia-Napoli fu inaugurata il 16 luglio 1927, e la stazione ferroviaria
di Littoria, con un ampio piazzale antistante, fu inaugurata alla presenza di Mussolini e di Valentino
Orsolini Cencelli. L'edificio della stazione fu realizzato secondo i canoni dell'architettura razionalista dal-
l'architetto Angiolo Mazzzoni. Al centro del piazzale della stazione ferroviaria, nel 1941, è stata costrui-
ta una elegante monumentale fontana formata da blocchi di travertino. La vasca lobata della fontana
contiene al suo interno tre robusti cilindri tra loro separati; quello centrale è sormontato da un blocco a
forma di fungo. Aeroporto Militare "Enrico Comani" di Latina Scalo  L'Aeroporto  militare, con una pista
lunga 998 metri e larga 60 metri, è  situato tra la ferrovia Roma - Napoli e la Via Appia, tra il campo di
Sermoneta e Casal delle Palme. Il terreno, scelto nel 1936, apparteneva anticamente alla famiglia dei
Caetani di Sermoneta  e l'aeroporto fu dedicato ad Enrico Comani, ufficiale pilota deceduto, che si distin-
se per aver conquistato il record di distanza per idrovolanti, da Cadice (Spagna) a Caravelas (Brasile)
senza mai fermarsi. L'aeroporto comprende oltre alla pista, uffici, alloggi, aviorimesse, stazione radioe-
lettrica, circolo ufficiali e altri edifici. Durante la seconda guerra mondiale  l'aeroporto è stato seriamen-
te danneggiato dai bombardamenti degli Alleati. Furono colpiti e distrutti la pista, le palazzine del perso-
nale, le aviorimesse e l'autorimessa vicino al comando completamente annientato. Nel 1962 l'aeropor-
to è diventato il polo di tutte le scuole italiane per piloti destinati ai velivoli da trasporto. Dal 1985 è la
sede del 70° S tormo dell'Aeronautica militare italiana. La biblioteca comunale L'attuale biblioteca comu-
nale è un modesto edificio a un solo piano  che è stato per molti anni la sede della scuola dei contadi-
ni della zona. Latina Scalo ha acquistato per la presenza dello scalo ferroviario una maggiore importan-
za e ha registrato oggi un notevole incremento demografico. Molti cittadini avvertono sempre più l'ur-
genza e la necessità che siano messe a disposizione dei servizi di trasporto più efficienti, delle navette
urbane che collegano Latina scalo con le varie zone della città.  

Antonio Polselli

VIVERE DI SPERANZE
Anche io...che non vivo di speranze

Nel nostro amore, inconsciamente ho spe-
rato...

Ho sperato...
proprio quando tutto il resto del mondo 

Non ci sperava
E c'ho creduto... 

proprio quando tutto il resto del mondo
Non ci credeva.

E non mi sono arresa...
proprio quando tutto il resto del mondo 

aveva deciso di arrendersi.

Federica Galterio

Festa a Latina Scalo: T re "Notti di Fine
Estate" con l'Associazione AXERCIS, arte,

musica, giochi e gastronomia

segue da p ag. 13

..... per  migliorare la qualità della vita nei confronti dei cittadini di Latina Scalo. Inoltre
nella storia del nostro quartiere e per la prima volta,  l'Axercis allestirà ; il "Mercatino
dei Bambini" coordinato e gestito dagli stessi, uno Stand Gastronomico autogestito
dall' associazione,  un Mercatino Artigianale, e altre attività a sorpresa. Il nostro
augurio, è che queste feste contribuiscano sempre più a diffondere non solo le imma-
gini di Latina Scalo, ma soprattutto la cultura, che in questo modo renderà possibile
lo splendore della nostra comunità. Un ringraziamento speciale per la partecipazio-
ne, è rivolto ai Carabinieri , e alla Polizia Municipale di Latina Scalo. Ecco i compo-
nenti ufficiali dell'associazione AXERCIS di Latina Scalo: Dino Marcello BANDIZIOL
(Presidente), Walter MORINI (Vice-Presidente), Ermanno CAMEROTA (Tesoriere),
Antonella CASCIANELLI (Segreteria). Consiglieri dell'Associazione Axercis : Silvano
RIGHETTI, Paolo PATANE', Fausta PALMIGIANI, Andrea SIMEONE, Carlo BANDI-
ZIOL, Gabriele CAMEROTA, Tiziano ROSSI, Ferdinando NARDOCCI, Mario QUER-
CINI, Graziano DONA', Daniele DONA'. L'incaricato ufficiale alle Pubbliche Relazioni
Axercis : Gennaro MARTONE . Ringraziamo tutta la comunità di Latina Scalo, per la
loro attiva e volontaria partecipazione, i Collaboratori, gli Sponsor , e i Sostenitori.

Gennaro Martone 
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rigorosamente dal vivo. I Matrimoni di Fiona Swarovski a Vienna,
Francesco Totti a Roma, Cesare Paciotti a Venezia, l'apertura della
Mostra del Cinema al Casinò di Venezia sono alcuni tra gli eventi dove
la colonna sonora é stata affidata ai Rumba de Mar. 
Hanno festeggiato al Porto di Valencia il varo del nuovo Mascalzone
Latino per la Cup Mondiale. 
Hanno suonato a: Mosca, San Pietroburgo, Vienna, Malindi, Palma di
Maiorca, Istanbul, Zurigo, Bruxelles, Ginevra, Londra, Parigi, Toledo,
Barcellona, Saint Tropez, Cap Ferrat. E'praticamente impossibile
ricordare tutti i locali dove si esibiscono in Italia, da Capri a Cortina, e
poi Milano, Roma, Venezia, CostaSmeralda, Portofino e mille ancora.
Insieme ad Alberto Laurenti, i componenti dei Rumba de Mar sono
attualmente: 
Enrico Lotterini al violino, vox e tastiere, Ado Bahia e Kicco Careddu
alla batteria e alle percussioni etniche, Paolo Petrilli alla Fisarmonica,
Miguel Fernandez alla chitarra flamenca,  Renato Vecchio al sax ed
alle ciaramelle orientali, Memé Zumbo al basso, bouzuky e chit.elettri-
ca, Massimo Tiburzi alla fonica e direzione tecnica.
Discograficamente parlando è del 2012 il loro album Al Crocevia della
Musica, con la voce di Janette Criscuoli. Sono stati presenti sulle
Compilation Hitmania, Hitmania Champions ed Hit Mania Estate nelle
edizioni dal 2002 al 2008, ed ogni volta in Hit Parade con Doppio
Platino. Con il singolo "La Vida .. un Carnaval"nel 2005, sono stati in
classifica nelle principali radio.

& Tempo libero
Parole crociate      Claudio D’Andrea 003

Orizzont ali

1 - Lo Stato USA con Los Angeles  9 -
Venti tropicali  14 - Correre il rischio
15 - Affettuosa sollecitudine  17 -
Bersaglio da tiro a segno  20 - La città
con più cubani 21 - In calce alla lette-
ra 22 - Ne ha chi ha classe  23 - Un
gruppo isolato di case  25 - Le ingor-
ga il traffico  26 - Navigò nel diluvio
27 - In preda all'ira  28 - Lo sparo nei
fumetti  29 - Il venerato padre di
Pietrelcina  30 - Pesci che si…affumi-
cano   31 - Il Perry di molti telefilm  32
- In basso e in alto  33- La fata dei
romanzi con re Artù  34 - Il nome del
personaggio  35 - Lo attende l'esame
di maturità  36 - Iniziali di Amendola
38 - Sono quasi due in un fiasco  39 -
Quattro pezzi degli scacchi  42 - Priva
del contenuto  43 - La fine del riposo
44 - Quella arbitrale scende in campo
45 - Era la sigla delle lire  46 - Si
coprono di solito con le cambiali  47 -
Il carico sulla groppa  48 - Il mattino
l'ha in bocca  49 - Gruppi di ossa delle
mani  50 - Ferrara  51 - Lo ripone il
meccanico  52 - Ondata, maroso  53 -
Una visita di controllo.                        

Verticali
1 - Un mobile basso e allungato  2 - Coerente, lineare  3 - Ha l'acqua tutto in torno  4 - Chi la soffre, dimagri-
sce di sicuro  5 - Adesso   6 - E' stato principe  7 - Una benzina di casa nostra  8 - La regione con Saragozza
9 - Circondato da affetto  10 -  Se è piena è tonda  11 - Fa esplodere il nervoso  12 - La Aleramo della poesia
(iniz.)  13 - Il cognome del personaggio  16 - Fuggiti di prigione  18 - Un vasto ingresso  19 - Esplicite come le
promesse solenni  21 - Lo è il Pinot  23 - Grande gioielliere romano  24 - Nucleo d'isolati cittadini  25 - Recipiente
per fiori  27 - A tracolla dell'arciere  28 - Metà… banana  30 - Può essere… a responsabilità limitata  31 - La
sigla di Milano  33 - Si scrive con sei zeri  37 - Un… deposito di miele  40 - Il colpo del ladro  41 - Le parallele
sulle traversine  43 - La famiglia dei cartoni con Homer e Marge  44 - Ricordi di guerra o di caccia  45 - Un nome
per pappagalli   47 - Gli eletti con l'aureola  49 - La Penélope attrice  51 - Un grido da tifosi  52 - La Pellegrini
del nuoto (iniz.).

Soluzione dello schema del mese di agosto

Alberto Laurenti 
e i Rumba De Mar

Alberto Laurenti è l'ideatore musicale di tre
diversi progetti musicali: Rumba de Mar
(band specializzata nel curare party, even-
ti e club), Ensemble Ethnique (ambizioso
progetto discografico World distribuito in
tutto il mondo) e la Piccola Orchestra
Romana (una vera scommessa nata per
rileggere la musica popolare romana).
Direttore d'orchestra a Cultura Moderna
Slurp, ospite fisso a Buona Domenica,
varie volte a Domenica in e a decine di altri
programmi televisivi Rai e Mediaset, è
anche stato vincitore del Festival Italiano
del PianoBar su Rai Uno. Si è classificato
primo al Festival della Canzone Romana.
E' un apprezzato autore (ha al suo attivo
oltre un milione di copie vendute in tutto il
mondo), arrangiatore e produttore artistico
di artisti come: 
TiroMancino (per i quali ha scritto la musi-
ca di "Un tempo piccolo" che ha ottenuto
un doppio disco di  platino),  Renato Zero
(Nel fondo di un amore, ha ottenuto un tri-
plo platino), Roberto Murolo (nel tour e cd
Napoli Anch'io), Franco Califano (con cui si
è occupato di produzione, arrangiamenti di
vari cd e le musiche di circa 40 canzoni),
Gabriella Ferri (con la produzione e gli
arrangiamenti degli ultimi due cd Ritorno al
Futuro e Canti Diversi), Nino D'Angelo
(Napoli stanotte).
E' stato performer alla chitarra su brani di
Marina Rei e dei Gabin. Ha diretto due
volte l'orchestra al Festival di San Remo.
Per il lavoro musicale svolto e il grande
successo di pubblico dei suoi ultimi spetta-
coli teatrali nelle stagioni2005/2006, è stato
nominato al Campidoglio" Accademico
Onorario " insieme al Premio Oscar 

Piovani e a Piero Angela. E' autore di Musical come I BRI-
GANTI, in scena al Teatro Greco con Milena Miconi, Michele
la Ginestra e Francesca Nunzi; di Tegole e Fregole in scena
al Salone Margherita con Riccardo Garrone e Miranda
Martino. Con l'orchestra I Rumba de Mar sono stati ospiti
fissi al Maurizio Costanzo Show nelle ultime 8 puntate della
storia del programma. 
I Rumba de Mar sono un gruppo arabo gitano, con influenze
maghrebine e partenopee, che grazie al loro sound esclusi-
vo, sono stati scelti come band resident in locali come il
Pineta e il Pacifico  a Milano Marittima, al Must di Milano, per
quattro anni al Billionaire e attualmente al Rhome, al Jet Set
e all'Open Gate di Roma, oltre che salotti di vip internaziona-
li, al Pepero Club di Portocervo, al Babaloo ed al Lola di
PortoRecanati, al Biblos di Riccione ed al Pantarei di Capri.
I Rumba de Mar sono uno dei gruppi più quotati nelle feste
mondane ed esclusive e nelle conventions internazionali, in
quanto capaci di creare un'atmosfera unica con un mix di
lounge acustica, rumba gitana ed etnie del mondo, il tutto 
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