
Q
uella dei Big Ones
- composti da
Renzo D'aprano

(voce e armonica),
Luca Mommi (chitarre
e cori), Marko Pavic
(chitarre), Massimo
Conti (basso), Mauro
Munzi (batteria), Gian
Marco Benvenuti
(tastiere) - è una sto-
ria che assomiglia ad
una favola. Certo, una
fiaba rock moderna
indubbiamente, ma
comunque un raccon-
to ancora in divenire
che però già da alcuni

L
o hanno detto, confermato e ribadi-
to, erano tutti d’accordo. Gli anali-
sti dico. “Il 2013 sarà l’anno della

ripresa”… e noi ci abbiamo creduto.
Poi qualcuno ha detto: “La fase nera
della crisi è ormai alle spalle e, a partire dalla fine di
quest’anno, i mercati e le economie europee torneran-
no a crescere, seppur lentamente”. Allora mi viene da
pensare forse è troppo “lentamente”. Una crescita
lenta al punto che famiglie, anziani, operai e piccoli
imprenditori non riescono a percepirla. A conti fatti
l’anno è iniziato, e proseguito, con un aumento dei
disoccupati e dei poveri, che hanno mandato in tilt la
mensa della Caritas. Con la chiusura di altre fabbriche
e la serrata di molti esercizi commerciali, come se non
bastasse, è aumentato in modo vertiginoso il numero
degli sfratti tanto che in città sono almeno sei le fami-
glie che, a fine mese, saranno senza un tetto sulla
testa.  L’aria si sta facendo irrespirabile, non ci resta
che confidare nel colpo di coda dei pontini, che que-
sta volta pare sia arrivato dagli industriali e dai sinda-
cati che, in sinergia, hanno deciso di rimboccarsi le
maniche per contrastare la crisi. Per invertire la disa-
strosa tendenza si sono fissate delle priorità, reperire
nuove risorse, lanciare nuovi progetti, fornire assi-
stenza alle aziende in difficoltà e garantire lavoro ai
giovani. Ingredienti semplici che dovrebbero però,
fare la differenza. Ormai è certo, da qui bisogna parti-
re, o se preferiamo ripartire, per restituire un domani
di prosperità al nostro territorio, in particolare ai gio-
vani. D’ora in poi dovremmo pretendere un po’ di più
da noi e da chi ci satellita intorno, adesso sembra
chiaro che senza il pieno coinvolgimento dei giovani,
senza la valorizzazione di quello che abbiamo, il ter-
ritorio, i prodotti, la posizione geografica, non ci sono
prospettive di reale ripresa. 
La marcia è stata ingranata, ora speriamo si proceda
senza strappi al motore…

Un accordo per combattere la crisi
Ancora per poche settimane saranno disponibili ingenti somme stanziate dall’Europa. Dopo c’è bisogno di riforme per il rilancio

N
ei giorni scorsi
Confindustria
Latina e le

organizzazioni sin-
dacali provinciali,
CGIL, CISL, UIL e
UGL, si sono incon-
trate per analizzare
la situazione del-
l'economia in pro-
vincia di Latina al fine di indivi-
duare e condividere strategie con-
crete per superare l’emergenza
economica e sociale che interessa
il mondo del lavoro, nel territorio
pontino. Grande elemento di
novità è sicuramente una volontà
fattiva che unisce i rappresentan-

Il rock dei Big Ones 

di DINA TOMEZZOLI
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anni segna pagine che
hanno tutto il profumo
dell’happy end...

A
distanza di tre mesi
l’associazione Valore
Donna di Latina è

tornata in piazza per pro-
testare contro l’assurda
situazione che vede
numerosissime famiglie
di Latina lottare contro
procedimenti di sfratti
attuati perché la gente
non ce la fa più a pagare
gli affitti. Famiglie con
tanti problemi, con figli
piccoli, con persone disa-
bili a carico, pensionati
che non ce la fanno ad
arrivare nemmeno a metà
mese: sono solo alcuni
dei casi portati, all’asso-

Emergenza sfratti

ciazione presieduta da
Valentina Pappacena, di
nuovo alla ribalta davanti
alle telecamere di Mattino
5. E’, infatti, la seconda
volta che la nota trasmis-
sione televisiva di Canale
5 viene a Latina per occu-
parsi di questa situazione. 

Il PersonaggioIl PersonaggioAttualitàAttualità

di SIMONA SERINO 
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ti dei lavorato-
ri e l'universo
degli impren-
ditori in
un'unica e
c o n d i v i s a
presa di
coscienza: la
necessità di
agire insieme,

trovando nuovi modi, approcci e
strumenti, per contrastare gli
effetti negativi di questa crisi che
investono gli uni e gli altri, senza
più troppe distinzioni di sorta. "I
numeri che abbiamo analizzato
dipingono una situazione molto
difficile – ha spiegato il Presidente

di Confindustria Latina Paolo
Marini – sentiamo fortemente il
dovere di sciogliere i nodi che da
decenni mortificano lo sviluppo
economico, sociale e civile della
nostra provincia per ridare effi-
cienza e competitività al sistema
con politiche coraggiose che
migliorino lo stato attuale. E' quan-
to mai opportuno realizzare una
“new deal” tra le forze positive
della nostra provincia per far fron-
te ai mesi cruciali che si prospetta-
no”…

Ricominciamo da tre…

di RENATA GUERRINI
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L'alleanza tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl fornirà assistenza alle
aziende in difficoltà e definirà un piano anticrisi in tutta la Regione
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L ’importanza di una più stretta interazione e condivisione di priorità e strategie su varie
tematiche, come il rilancio economico e sociale che abbia come obiettivo la crescita e l’oc-
cupazione, è il collante di questa nuova fase. Tutte e 4 le organizzazioni sindacali hanno

ribadito come ormai non sia più rimandabile l'affermazione di un nuovo modello di relazioni industria-
li sul territorio, che possa connotare la contrattazione aziendale quale strumento di competitività per
le aziende e come possibilità di incrementare la retribuzione dei lavoratori, elemento necessario per
un dovuto salto di qualità nella difficile gestione del mercato del lavoro. La strada dell'immediato futu-
ro deve passare da una mera applicazione di politiche “passive” a quella delle politiche “attive”, più vir-
tuose. Proprio su questa considerazione si è deciso, come prima e immediata azione, di istituire una
cabina di regia tra Confindustria Latina, CGIL, CISL, UIL e UGL che opererà sinergicamente a sostegno
delle aziende in difficoltà. Qui si tratta di occuparsi dell’intera comunità, dell'intero territorio provin-
ciale, dell'intero sistema produttivo ed economico. Si tratta di allargare l’orizzonte dal territorio pro-
vinciale al sistema produttivo ed economico regionale e nazionale. In Regione, ancora per poche setti-
mane, saranno disponibili delle ingenti somme economiche stanziate dalla Comunità Europea, e que-
sta cabina di regia si propone come soggetto deputato a coinvolgere gli interlocutori istituzionali pre-
posti, al fine di intercettarle e far sì che queste risorse siano destinate al recupero e al rilancio del ter-
ritorio pontino. Si è inoltre stabilito l'avvio di tavoli di confronto settoriali specifici per l'analisi delle
criticità esistenti, al fine di esaminare più da vicino proposte operative che interessano le aziende ed i
rispettivi lavoratori in particolare per il settore metalmeccanico, alimentare, chimico-farmaceutico e
turismo. Contestualmente si studieranno misure per agevolare l'assunzione dei giovani e tutte le azio-
ni di spinta alla ricerca e sviluppo, così come si sosterranno le iniziative volte ad incoraggiare l'orga-
nizzazione di nuove filiere di reti di impresa. Presso la sede di Confindustria Latina sarà inoltre aper-
to uno sportello che fungerà da vero e proprio centro di ascolto a sostegno delle aziende e degli
imprenditori in difficoltà. "L'obiettivo è che allo sportello ci si rivolga senza timore – spiega ancora
Marini – perché gli imprenditori spesso sentono come proprio il peso di una crisi, quasi fosse una scon-
fitta personale. Invece noi vogliamo dire con forza che l'imprenditore non è solo, e soprattutto non è
da solo che deve affrontare questo momento. Insieme si può trovare la via d'uscita, e speriamo che non
esiti a contattare lo sportello, magari quando la situazione non è ancora in fase di crisi acuta e le solu-

zioni sono più facili da individuare." Per lo stesso principio i sindacati hanno sot-
tolineato l'opportunità di realizzare tavoli di confronto “preventivi” tra le parti
sociali non appena si cominciano ad intravedere reali segnali di difficoltà all’inter-
no di una singola impresa. E poi ancora, puntare sulla formazione e sullo strumen-
to delle Reti di Impresa che, laddove si sono costituite, hanno portato risultati
incoraggianti in termini di riposizionamento sul mercato, grazie all'abbattimento
dei costi dovuti alla logistica e al marketing condiviso, oltre al contribuito alla dif-
fusione del prodotto locale come garanzia di qualità e valore aggiunto. 

Simona Serino

SEGUE DALLA PRIMA

Anche secondo il Presidente di Confindustria Latina Paolo Marini le premesse 
dell’accordo sembrano più che buone, ma adesso servono i primi risultati
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“La crisi non è una sconfitta”

U
na storia senza fine quella del cimitero di Latina, tutto
è iniziato cinque anni fa, nel 2008, quando
l’Amministrazione Comunale ha deciso, per non intac-

care le casse comunali, di ampliare e ristrutturare le sue
opere pubbliche affidandole alla “Finanza di Progetto”.
All’avviso Pubblico risposero diverse ditte specializzate ma
si aggiudicò  l’appalto, la Ipogeo Latina Srl che, nel maggio
del 2009, prese possesso del cimitero di Latina ed iniziò
l’attività di gestione, o almeno ci ha provato. Subito sono
iniziati un’infinità di problemi, legati soprattutto alla catti-
va comunicazione e alle nuove regole di comportamento
inserite per consentire una migliore gestione di un luogo
pubblico così particolare. Tante le novità del progetto, pre-
sentato dall’Ipogeo Latina Srl, oltre all’ampliamento del-
l’area cimiteriale, la realizzazione di un crematorio e di
nuove aree per l’accoglienza ed il ristoro, anche un effica-
ce e valido servizio di sorveglianza e pulizia, un servizio di
sostegno psicologico alle famiglie con bambini, un servizio
di vigilanza interna e di ausilio alle persone anziane duran-
te la visita e la costante presenza di personale tecnico ed
amministrativo a disposizione del pubblico, che favorisse
lo snellimento delle procedure anche mediante l’utilizzo di
tecnologie informatiche. Il progetto, dettagliato, complesso
e funzionale, però ancora non è decollato, ad oggi, quattro
anni dopo, mancano ancora degli adempimenti da parte
dell’Amministrazione Comunale che, nonostante tutto
risulti in regola, temporeggia. Nel frattempo però l’Ipogeo
Latina Srl concessionaria della gestione del Cimitero
Cittadino, ha mantenuto e attivato diversi servizi di sup-
porto all’Utenza. È migliorato il servizio di pulizia e di
manutenzione del verde, è stato sperimentato, ed ha fun-
zionato, un sistema ecologicamente sostenibile per impe-

Cimitero Comunale, servizi garantiti
SOCIETàSOCIETà
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dire l’ingresso dei volatili nel cimitero con una schermatura
delle aperture con reti appositamente studiate e realizzate
per l’occasione. Sono state ristrutturate e riqualificate alcune
importanti aree del “vecchio” cimitero. Nel nostro cimitero è
attivo un servizio di “Ispettorato
Cimiteriale” al quale compete: la sor-
veglianza interna ed il servizio di por-
tierato con l’intento di prevenire gli
atti vandalici, i furti e gli scippi all’in-
terno dell’area; la gestione dei reclami
e delle segnalazioni; l'assistenza
all'utenza anche con un servizio di
videosorveglianza e di emergenza. È
sempre attiva l’Econavetta che garan-
tisce il servizio gratuito di accompa-
gnamento delle persone con difficoltà
motorie nel percorso interno al
Cimitero, inoltre personale qualifica-
to, Assistenti Cimiteriali, fornisce
indicazioni ed è di supporto agli uten-
ti, assistendo anche il visitatore abi-
tuale a risolvere i piccoli problemi che
possono verificarsi nel corso della
visita, salire sulla scala, cambiare i
fiori, ovviamente anche questo servi-
zio è gratuito. Inoltre le famiglie con
bambini colpite da un lutto possono
avvalersi, gratuitamente, del servizio
di sostegno morale e psicologico nato,
con l’obiettivo di far vivere l’esperien-
za del dolore riducendone i traumi,
con l’aiuto di psicologi qualificati.

Infine, i nuovi progetti di ampliamento, i servizi cimiteriali
offerti, nonché le informazioni sull’attività amministrativa in
corso, sono consultabili anche sul sito del cimitero comuna-
le www.cimiterodilatina.it. 

Dopo quattro anni il progetto di ampliamento è ancora fermo e 
l’amministrazione comunale temporeggia, ma il servizio per fortuna va avanti
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servizi sociali aveva diffuso la notizia di fondi (70
mila euro) già stanziati dal Comune a favore delle
persone sotto sfratto. La notizia, però – aggiunge la
Pappacena – è vera solo in parte perché quei soldi
sono dati ai padroni di casa (per un massimo di 6
mila euro), ma solo a persone al primo sfratto e con
buste paga da esibire ai servizi sociali che in questo
modo hanno la certezza che, dopo il primo aiuto, gli
affittuari continueranno a pagare. Una boccata d’os-
sigeno per i proprietari di casa – afferma la
Pappacena – ma non è il nostro caso. Noi rappresentiamo
persone che non solo non hanno buste paga da esibire, ma
che sono anche all’ottavo sfratto consecutivo perché le
nostre famiglie non hanno un problema economico momen-
taneo, le famiglie che si rivolgono a noi non hanno entrate,
non hanno lavoro, non hanno soldi! E’ questo – afferma anco-
ra la Presidente di Valore Donna – che le istituzioni sembra-
no non capire. Se tutti avessimo la possibilità di avere una
busta paga saremo tutti più felici, ma non è così!”. Le storie
raccontate nei giorni del presidio dalle tante persone che
hanno partecipato nella speranza di essere aiutate sono sto-
rie tristi. C’è Anastasia che è dal mese di ottobre, continua ad
andare ai servizi sociali perché è stata sfrattata. Ha una figlia
minorenne e la sua più grande angoscia (oltre a quella di non
riuscire ad offrire un tetto alla figlia) è che possano interve-
nire i servizi sociali e affidare la minore a qualche centro. “Il
Comune – racconta Anastasia – mi aveva invitato a cercare un
appartamento in affitto, loro avrebbero pagato i primi tre
mesi non garantendomi però la continuità economica che
per me, che sono senza lavoro – spiega Anastasia – è invece
la cosa più importante”. Ma la lista è lunga; ci sono famiglie
con bambini piccoli che non sanno dove andare e che, se
saranno sfrattati, dovranno dormire in macchina. “Insomma

A febbraio le telecamere si erano accese dopo
l’intervento del Capo dello Stato, Giorgio
Napolitano a favore della signora

Giuseppina Principe che, attraverso il Prefetto, aveva chiesto
al Comune di intervenire per risolvere il problema delle case
popolari. Ecco, proprio le case popolari sembrano, essere a
Latina, il problema più grande perché gli appartamenti non
ci sono.  Una situazione allarmante che anche il sindaco, Di
Giorgi, non riesce a gestire. Così martedì 2 aprile Valore
Donna, Dignità Sociale ed altre associazioni hanno deciso di
montare due tende, proprio sotto al Comune di Latina, per
protestare e per chiedere al primo cittadino di ricevere una
delegazione, sedersi attorno ad un tavolo e trovare una solu-
zione al dilagante problema. “Il sindaco Di Giorgi, dopo un
giorno di protesta e dopo la diretta di Canale 5 – afferma il
Presidente di Valore Donna Valentina Pappacena – ha deciso
di riceverci e, sulla base di alcune sue rassicurazioni, abbia-
mo deciso di smontare le tende, ma restiamo in attesa di
vedere i risultati dell’accordo”. 
L’accordo prevede che il primo cittadino si faccia promotore
di un’azione verso il Governo nazionale e regionale chieden-
do ai Presidenti Monti e Zingaretti di attivarsi per prevedere
a una proroga, di almeno un anno, degli sfratti. Un proble-
ma, dunque, che non riguarda solo il governo centrale, ma
anche quello regionale per dare modo all’Ater di diventare
parte attiva, di un’azione ad ampio raggio, a sostegno di
tutte le famiglie in difficoltà. Il giorno dopo la fine del sit in,
inoltre, l’assessore comunale Gianluca Di Cocco, ha personal-
mente accompagnato alcune famiglie rappresentate da
Valore Donna ai Servizi Sociali per cercare di trovare soluzio-
ni che vadano a migliorare, almeno per il momento, la situa-
zione di alcuni di loro. “Durante la nostra manifestazione –
spiega il Presidente Valentina Pappacena – l’assessorato di
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L’onda anomala degli sfratti non si placa

SEGUE DALLA PRIMA

‘ ‘

– conclude Valentina Pappacena – la situazione per chi non
l’avesse ancora capito è drammatica. Noi, nel nostro piccolo,
li aiutiamo andando a fargli la spesa, pagandogli le bollette,
ma la nostra associazione non può fare miracoli. Invito tutti
quelli che hanno dei problemi a non chiudersi in se stessi,
ma a rivolgersi ad associazioni come la nostra per evitare
altre tragedie come quella di qualche giorno fa nelle Marche.
Più siamo e più le nostre richieste di aiuto verranno ascolta-
te. Noi non ci fermeremo – continua Valentina Pappacena –
monitoreremo quello che ci ha promesso il sindaco e se nulla
accadrà, torneremo, ancora una volta, a protestare. E’ una
promessa!”. Intanto mentre scriviamo, è arrivata una bella
notizia che noi di Contatto non possiamo non darvi. L’Ater,
proprio in questi minuti, sta consegnando le chiavi di una
nuova casa alla signora Giuseppina Principe prima in gradua-
toria, ormai da tempo, per le case popolari. Sospira anche
Anastasia Adinolfi che, almeno per il momento, non sarà
sfrattata. Il proprietario di casa, nonostante non ci siano
sicurezze economiche da parte di Anastasia, ha deciso di
accettare il contributo del Comune facendo slittare lo sfratto
anche se solo di qualche mese. 

Renata Guerrini

Il comune di Latina promette un rapido intervento,
intanto la preoccupazione dilaga e le polemiche crescono

ECECOONONOMIAMIA

nazionali. Filo conduttore degli
interventi sarà proprio il tema
della riconversione e della
ristrutturazione dell’indotto
specializzato che, visto il nume-
ro delle PMI coinvolte, richiede
attenzione, sostegno e progetta-
zione da parte delle associazio-
ni di categoria e degli altri sog-
getti economici della Provincia.
Interverranno sul tema: Bruno
Rubeca Amministratore
Delegato CO.Me.R. srl; Michele
Fantasia Presidente di
Federlazio di Latina; Vincenzo
Zottola Presidente della Camera
di Commercio di Latina; Davide
D’arcangeli della Prometeo srl;
Bernardino Quattrociocchi
docente presso l’Università La
Sapienza di Roma Facoltà di
Economia e poi imprenditori e
rappresentanti delle
Multinazionali. A Coordinare i
Lavori sarà, invece, Saverio
Motolese Direttore di Federlazio
Latina,  l’invito ovviamente è
quello di non mancare.

L
a Federlazio di Latina, il prossimo Giovedì 18 aprile alle
15,00 Via Candido Olivieri 4, presso l’azienda Co.Me.R
Srl di Cisterna di Latina, presenta il primo Borsino Merci

e Servizi delle PMI del 2013. Lo scopo è di facilitare l’incon-
tro e lo scambio d’idee tra gli imprenditori del nostro terri-
torio, consapevoli che in un periodo difficile come questo,
momenti di confronto e aggregazione sono necessari, per
trovare soluzioni alle mille difficoltà quotidiane. Il Borsino
Merci e Servizi di Federlazio svolge questa funzione dal
2008, tanto che la Camera di Commercio di Latina lo sostie-
ne fin dalle sue prime edizioni. Come di consueto sarà
un’azienda ad ospitare l’evento, questa volta il dibattito si
svolgerà nei locali della Co.Me.R Srl di Cisterna, associata a
Federlazio, specializzata nell’indotto a servizio delle multi-
nazionali del chimico-farmaceutico e dell’alimentare.
Proprio l’indotto specializzato, infatti, sarà il tema principa-
le del Borsino 2013 di Federlazio. Un argomento che non
può prescindere dall’assetto geografico ed economico del
nostro territorio, da sempre legato allo sviluppo delle mul-
tinazionali e di conseguenza anche a quello delle piccole e
medie imprese che, negli anni, si sono specializzate nei ser-
vizi offerti ai grandi gruppi industriali venuti ad aprire le
loro sedi in provincia di Latina e che, ancora oggi, rappre-
sentano una realtà consistente della nostra economia.
L’attenzione sarà posta sulle loro virtù, con il loro concen-
trato di tecnologie, innovazioni, figure professionali specia-
lizzate, ma anche sulle criticità registrate a seguito della
delocalizzazione e ridimensionamento di numerose multi-

Ecco il Borsino 2013 
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Merci e servizi della PMI: Federlazio evidenzia virtù e criticità
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gliere- che registra circa 500 mila vittime di violenza, neces-
sita di  una seria riflessione e non è da sottovalutare”. Fabio
Nestola, del gruppo di ricerca, sottolinea come l’uomo, il
capo famiglia, colui che non deve ‘chiedere mai!’ fatichi a
riconoscersi: “Abbiamo riscontrato, sostiene il ricercatore,
che l'uomo incontra estrema difficoltà nel riconoscersi come
vittima, pertanto per le vittime maschili esiste un sommerso
enormemente superiore al pur considerevole sommerso
delle vittime femminili”. Mi domando e chiedo però, ma un
uomo vittima di violenza, a chi può chiedere aiuto e soste-
gno? Esistono strutture ad hoc? Sempre Nestola, denuncia
proprio tale mancanza: “Contrariamente a quanto previsto
per le vittime femminili, per l'uomo non esiste alcuna solle-
citazione istituzionale a denunciare la violenza subita, nes-
sun centro di accoglienza, nessun numero verde, nessuno
sportello di ascolto pubblico o privato. Persino in commissa-
riato, quando prova a sporgere denuncia, l'uomo che ammet-
te di essere vittima della propria compagna ha difficoltà ad
essere creduto e si scontra con un atteggiamento di suffi-
cienza, sottovalutazione del fenomeno, spesso anche deri-
sione”. Lo psichiatra veronese Vittorino Andreoli, in una sua
indagine, senza troppi giri di parole spiega proprio questo
cambiamento socio-culturale, se così si può definire. In
un’intervista di qualche tempo fa, il noto psichiatra sottoli-
nea come i segnali di un’inversione di marcia, c'erano già da
tempo, e oggi sono più evidenti, soprattutto nelle nuove
generazioni: “Guai a parlare di patologia- sostiene Andreoli-
si tratta di un cambiamento culturale profondo nel quale la
donna ha perduto quelle caratteristiche di femminilità che
pensavamo fossero biologiche e che, invece, non lo sono. E’
un dato di fatto che la società si stia mascolinizzando e di
esempi ce ne sono tanti: Basta pensare all’infedeltà per la
quale un tempo, la donna veniva colpevolizzata, mentre oggi
non è più così”. Michael Crichton, (scrittore del  romanzo di
fantascienza Jurassik Park), con il suo best seller
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M ario è uno dei tanti separati d’Italia. È un
libero professionista, vive a Roma e da
due anni è perseguitato dalla sua ex com-

pagna. Riceve 200 chiamate al giorno e 400 messaggi di
minaccia da parte di quella donna che un giorno diceva di
amarlo e di rispettarlo. E’ esausto e vive la sua quotidianità
come un incubo. Strano? Sembra improbabile come storia?
Non lo è affatto. Negli ultimi tempi sta giungendo un nuovo
grido di allarme: “Anche gli uomini sono vittime di Stalking!”.
Sono tanti, sono soli e silenziosi, proprio perché non credu-
ti e, sono visti con sospetto dalle autorità e dalle istituzioni.
Sembrerà ‘scomodo’ parlare di violenza al maschile ma i dati
parlano chiaro. Oltre sei milioni di uomini in Italia sono vit-
time di violenza, circa 500 mila solo a Roma. Questi numeri
sono stati diffusi proprio nella Capitale, il 13 novembre
2012, durante la prima indagine italiana in merito violenza
sugli uomini.  Tra i ricercatori coinvolti ricordiamo il profes-
sor Pasquale Giuseppe Marcrì dell'Università di Arezzo, il
dottor Fabio Nestola, curatore centri Studi Fenbi ed Ecpat; la
Dottoressa Yasmin Abo Loha, coordinatore Ecpat Italia e la
dottoressa Sara Pezzuolo, psicologa giuridica. L'indagine è
stata realizzata su un campione della popolazione dai 18 ai
70 anni. Le motivazioni che spingono una donna a tormen-
tare un uomo possono essere molteplici. Amanti e fidanzate
respinte o trascurate che non si rassegnano alla loro condi-
zione subalterna e che vorrebbero a tutti i costi riconquista-
re l'uomo che le ha rifiutate; sono donne ossessionate, che
hanno perso il senso della realtà. Numeri inquietanti: cinque
milioni di vittime di violenza fisica, sei milioni di violenza
psicologica, oltre 3,8 milioni di violenza sessuale, 2,5 milio-
ni di atti persecutori. “Questo dimostra che la violenza non è
di genere- afferma il consigliere capitolino Ludovico Todino-
la violenza è compiuta sia da uomini sia da donne, per que-
sto gli sportelli anti-violenza dovrebbero essere dedicati a
entrambi. Anche il dato romano- prosegue sempre il consi-

Lo stalking non ha sesso

di LUISA BELARDINELLI

In crescita il numero degli uomini che, sono vittima delle stesse dinamiche
del terribile fenomeno. Ma c’è ancora troppo silenzio e sopportazione
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diritto di chiedere l'interruzione di gravidanza",
secondo quanto previsto dalla legge 194 che rego-
la il diritto e le modalità d'aborto. Nel 2007, inve-
ce, la Corte d'Appello di Firenze aveva stabilito la
responsabilità del medico perché la sua prestazio-
ne professionale “non soddisfaceva i requisiti
minimi standard per il monitoraggio di
un’eventuale condizione di idrocefalia”
ma, aveva anche ritenuto non provata
la volontà della madre di abortire nel
caso fosse stata informata della malfor-
mazione e neppure il suo diritto a farlo,
in quanto non venne dimostrato neppu-
re il grave pericolo per la sua salute
psichica. Il nuovo orientamento della
Cassazione prevede, invece, che, a pre-
scindere dalla volontà o meno di abor-
tire della donna, la madre ha sempre
diritto ad essere informata circa le con-
dizioni di salute del nascituro, e dun-
que di eventuali malformazioni del
feto, anche solo per prepararsi psicolo-
gicamente o materialmente; in caso
contrario scatta la responsabilità del
medico ed il diritto al risarcimento del
danno biologico ed economico.

S
i è costituita, ed è attiva, l’AIDEP,
l’Associazione Italiana Diritto E Psicologia,
che si va ad inserire nel panorama cultura-

le collettivo al fine di adoperarsi per sostenere
soggetti e, più in particolare, famiglie disagiate
nonché vittime di abusi personali con l’aiuto di
un supporto psicologico e giuridico. Un’equipe
di professionisti dei due campi d’indagine sarà
a disposizione di chi non ha la possibilità eco-
nomica di arrivare alla soluzione delle moltepli-
ci difficoltà cui spesso ci sottopone la vita. Un
esempio che potrebbe rappresentare come le
due discipline siano assolutamente inscindibili
è individuato in una recente sentenza della
Cassazione, che si rende sensibile alle proble-
matiche di una neo mamma alla quale non è
stata diagnosticata la probabile malformazione
del feto e, la quale, rassicurata in tal senso, non
aveva approfondito con ulteriori indagini il reale
stato di salute del suo nascituro, non avendo
neanche contemplato la possibilità di poter evi-
tare di introdurlo ad una “non vita”. Nel 1997,
il Tribunale di Lucca in primo grado aveva con-
dannato il medico a risarcire alla coppia 600
mila euro, ritenendo che la mancata diagnosi
"avesse impedito alla gestante di esercitare il
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L’A.I.D.E.P. è anche questo, un’associazione che si
propone, tra i suoi obiettivi principali, anche la
tutela e la collaborazione con le famiglie disagia-
te o che sono state vittime di mala informazione.
Per informazioni rivolgersi al numero
347/6172522.

‘Rivelazioni’, pubblicato in Italia nel 1994, colse il segno di
un fenomeno poco conosciuto e inaspettato. In’Rivelazioni’,
infatti, si racconta di una donna manager attratta in modo
morboso ed esasperato da un suo collega, rifiutata dall’uo-
mo, alla fine lo distruggerà legalmente e moralmente. Negli
Usa il libro venne attaccato non poco da gruppi femministi.
La verità però è un’altra: la violenza unita al potere non ha
sesso. Riflettiamoci.



siamo tanti, basta quindi un solo euro a testa per toccare
con mano finalmente l’apparecchio d’ipertermia. Grazie
per quanto potrete e vorrete fare”.
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Dare voce ai ragazzi di Latina, per coinvolgerli nella vita sociale e civica
della città, questo l’impegno del movimento d’opinione che compie un anno

di ANTONELLA MELITO 

H a da poco compiuto il primo anno di vita
“Giovani Emozioni”, il movimento di opinione
attento alle problematiche sociali e politiche

della città di Latina. I componenti dell’Associazione sono
ragazzi e si definiscono giovani che ancora credono che
possa avvenire un cambiamento, che ancora sanno emozio-
narsi per un ideale. S’impegnano per dare voce ai ragazzi di
Latina facendola arrivare alla pubblica amministrazione.
Vogliono cercare di far partecipare i giovani e non solo, alla
vita culturale, civica e sociale della città. 
L’ultimo impegno in ordine di tempo di Giovani Emozioni è
stato quello in occasione delle festività pasquali, in cui
hanno effettuato una raccolta di uova di cioccolato, vestiti e
giocattoli per i bambini dell'orfanotrofio di Pontinia l’Istituto
PIO XII. Si presentano così: Abbiamo preso un impegno civi-
co che vuole essere incisivo, determinato e mirato a dare una
forte scossa alla comunità, in particolare a quella giovanile,
rimasta seduta, inerte, in attesa di un futuro che ci sarà con-
segnato da altri. Crediamo sia giunto il momento di avere
coraggio di scegliere, di affrontare le proprie responsabilità
e di porre al primo posto l’amore per il nostro territorio. Da
troppo tempo ormai ci affligge la visione di una città senza
anima, priva di progetti che seppur in presenza di un tasso
giovanile tra i più alti in Italia, vive una condizione di gran-
de sofferenza e frustrazione. Una rivoluzione che inevitabil-
mente richiami e concentri l’attenzione di noi giovani, per
noi giovani e per tutte le iniziative politiche che avranno
delle ricadute sulle nostre condizioni. Giovani Emozioni è
un’opportunità per chi crede che la passione, le idee, l’impe-
gno quotidiano possano abbattere la mediocrità, i servilismi
e le clientele a cui la politica si è arresa, trascinando dietro
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A
ncora un record per Antonietta Parisi, mamma di
Daniele e membro dell’Anlaids Lazio. Pensate che dal
24 gennaio 2013 ad oggi ha raccolto ben 20.030,03

euro che andranno a rimpinguare il salvadanaio per rag-
giungere un altro importante obiettivo: l’apparecchio per
l’ipertermia. L’apparecchio, principalmente utilizzato nella
terapia dei tumori e in fisioterapia, andrà al reparto di
Oncologia del Santa Maria Goretti di Latina diretto dal dott.
Veltri. I fondi sono stati raccolti grazie alla vendita delle
piantine donatele dai fiorai, ai contributi della Compagnia
Amici del Teatro di Cori di Tonino Cecinelli, della FITA e
Gabriele Sanges, ai libri venduti all’ospedale Santa Maria

Goretti, agli spettacoli tea-
trali e ai vari contributi
delle scuole. “E’ stato lo
stesso dott. Veltri – rac-
conta Antonietta – che mi
ha spiegato che sarà il
secondo macchinario in
Italia dopo di quello di Tor
Vergata a Roma. Per rag-
giungere l’obiettivo man-
cano ‘solo’, si fa per dire,
130 mila euro. Perciò, inu-
tile dire che non mi fermo
e che mi occorre la colla-
borazione di tutti quelli
che lo desiderano per rag-

“Giovani emozioni”, gioventù (s)comoda

Una raccolta importante

Come pensate di realizzare tutto questo?
“Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sull’Università
intanto, cercando di trasformarla in un vero e proprio punto
di aggregazione e confronto e poi stiamo pensando a varie
possibilità per far avvicinare le aziende e i ragazzi con incon-
tri ad hoc per questo matching.”
Cosa pensate dei giovani che, sempre in numero mag-
giore, smettono di cercare lavoro e di studiare?
“Pensiamo che buttarsi giù e non pensare a formarsi per il
futuro sia la cosa peggiore che possa esserci. E’ necessario
darsi da fare e anche se ci sono momenti difficili proprio per-
ché si è giovani bisogna tirare fuori la forza che si ha! Noi
abbiamo creato quest’associazione proprio per questo.”
Come si può partecipare alle attività di Giovani
Emozioni?
“Su fb e twitter Giovani Emozioni e sul nostro blog giovani-
emozioni.blogspot.it”

di sé noi giovani... noi che ci definia-
mo i nuovi sognatori! Nel consiglio
direttivo di Giovani Emozioni c’è il
Presidente Carlo Tramontano, il Vice-
Presidente Valentina Salomone; il
Coordinatore Stefano Cardillo; il vice-
Coordinatore Roberto Fighera ed il
Segretario Andrea Tiralongo. Noi di
ConTatto abbiamo fatto una chiac-
chierata con Stefano Cardillo
Coordinatore di Giovani Emozioni.
Quanti sono i ragazzi attivi nell’as-
sociazione e quali i vostri obietti-
vi?
“Anche se in questo periodo storico
sembra che i giovani non abbiano voglia di partecipare e di
cambiare le cose che non vanno, noi siamo una squadra
molto attiva e riscontro che a Latina ci sono invece ragazzi
che hanno voglia di fare. Noi siamo 15 ragazzi con la voglia
di cambiare le cose, ma anche con la voglia di creare eventi
per il nostro territorio, iniziative e tutto quello che può con-
tribuire alla vita della città.”
Quali sono le necessità che riscontrate tra i ragazzi di
Latina?
“C’è un generale malcontento per quanto riguarda problema-
tica di vario genere. I ragazzi non si sentono ascoltati, non si
sentono accompagnati. Noi, ad esempio, abbiamo a cuore un
progetto sull’Università, vorremmo che i giovani che si for-
mano sul nostro territorio abbiamo la possibilità di lavorare
direttamente nelle aziende pontine senza dover migrare
all’estero o in altre città.”

Superati i 20mila euro per l’apparecchio per l’ipertermia
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giungere il traguardo e dotare il nostro nosocomio di questa
importante attrezzatura. La sanità con i tagli fatti dal
Governo ha bisogno dell’aiuto di tutti. E siccome siamo noi
cittadini ad usu-
fruirne è giusto che
i reparti che funzio-
nano vengano
attrezzati e mante-
nuti al meglio per
affrontare le varie
malattie e degenze.
È giusto quindi che
siamo noi stessi a
contribuire al suo
manten imento ,
facendo come tante
piccole formichine.
Basta veramente
poco. A questo pro-
posito ci tengo a
dire che tra poco
comincerò a girare
pe r sona lme n t e
negli uffici, nei
negozi e nelle abi-
tazioni, chiedendo
un contributo di un
solo euro. In città



bili, minacciando la salute del-
l’uomo e l’equilibrio degli ecosi-
stemi. La stessa l’agricoltura per
tanti anni ha duramente provato
il territorio con l’uso indiscrimi-
nato di pesticidi diserbanti e
fertilizzanti sterminando gli
insetti e stravolgendo così
l’equilibrio della catena alimen-
tare d’intere regioni geografi-
che. Agri Power Plus, azienda
del Gruppo ESCO Lazio Srl,
gestisce l’impianto a biogas sito
presso Borgo Bainsizza, è una
Società agricola sensibile alle problematiche legate
all’inquinamento da prodotti chimici perché con-
sapevole del rischio che questi producono sulla
terra, ha deciso di puntare sull’utilizzo del digesta-
to per avere coltivazioni sostenibili sui terreni
dove produce le biomasse. Il digestato è un sotto-
prodotto del processo della digestione anaerobica
di prodotti e sottoprodotti agricoli (nessun rifiuto)
che hanno originato il biogas; è un materiale ricco
in elementi nutritivi per la crescita delle piante.
Rispetto al materiale di origine, il digestato è
caratterizzato da una sostanza organica ad alta
stabilità biologica e con un’alta concentrazione di
molecole cosiddette recalcitranti (humus-precur-
sori), contiene azoto prontamente disponibile (alta
concentrazione di azoto ammoniacale: 50-70 %

Q uando si parla d’inquinamento e preser-
vazione dell’ambiente, si pensa che
siano problematiche emerse recenmen

te, in pochi sanno invece che nel 1962 il
senatore democratico Gaylord Nelson cominciò a sen-
sibilizzare il mondo sul degrado ambientale che il
progresso industriale e lo sfrenato consumismo, stava
causando. L’Earth’s Day prese definitivamente forma
nel 1969 a seguito dello sversamento di petrolio dal
pozzo dell’Union Oli a largo di Santa Barbara in
California così il 22 aprile 1970 si svolse una storica
manifestazione che coinvolse milioni di cittadini ame-
ricani che a vario titolo e con diverse forme di prote-
sta fecero comprendere che una coscienza ambienta-
le c’era ed era desta. Nel 1992, una ragazzina canade-
se di 12 anni, azzittì le Nazioni Unite con un interven-
to di 6 minuti durante il vertice della terra a Rio De
Janeiro. Un discorso appassionato e determinato
esposto con disarmante semplicità, raccontò quelli
che erano i suoi timori di ragazzina, il buco dell’ozo-
no, l’inquinamento atmosferico, l’impotenza nel vede-
re intere specie animali e vegetali estinguersi e la rab-
bia per un futuro incerto compromesso dal comporta-
mento insensato degli adulti. Oggi l’ONU ipotizza che
a partire dal 2050 il 50% della popolazione mondiale
non avrà acqua potabile, l’inquinamento dei paesi in
rapida industrializzazione comincia ad essere un pro-
blema pressante, in Cina, India e Russia gli scarichi
industriali, e domestici intaccano la purezza delle
falde acquifere e del suolo causando danni irreversi-
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L’evento, previsto per lunedi 22 aprile, è alla sua 43.ma edizione

sull’azoto totale). La dinamica di decomposizione della
sostanza organica contenuta nel digestato è una matrice
organica stabilizzata, igienizzata e pulita, di alto valore
agronomico.
Il digestato sarà utilizzato sulle coltivazioni fatte da Agri
Power Plus, in due formati: liquido, attraverso la fertirri-
gazione con apposti impianti d’irrorazione in post-emer-
genza come concime di pronto effetto; solido da interra-
re in pre-semina, come concimazione a lento rilascio. E’
un modo moderno e sostenibile di concimare i terreni
senza sfruttarli dissennatamente. Anche l’agricoltura
dunque deve operare con responsabilità per salvaguar-
dare l’ambiente e preservarne le risorse per il futuro
delle generazioni che verranno, perché nessuno si può
sottrarre e tutti dobbiamo cercare di ridurre l’impatto
che abbiamo sul pianeta.
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La Giornata Mondiale della Terra
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gemmoterapia, utili a
ritrovare il benessere
del corpo e della
mente con metodi
naturali, migliorando
il proprio stile di vita
in armonia con il
corpo. LaTisaneria,
inoltre offre un ulte-
riore ed innovativo
servizio, offre al
cliente un servizio
elegante e al tempo
stesso professionale,
dopo un’accurata
visita, si propone un
percorso mirato a
rimuovere il proble-
ma alla radice, attra-
verso le nostre tisa-
ne, si completa il
percorso, volto a
soddisfare tutte le
esigenze presenti nel
mondo dell’estetica
del benessere e del
fitness.

È
in arrivo la bella stagione e prepararsi
senza diete stressanti o digiuni è il vero
segreto per essere in forma. Sono molte le

persone che sentono il bisogno di star bene nel
proprio corpo, regalandosi una nuova linea,
correggere i segni che il tempo ci ha lasciato,
rimettersi in forma e ricominciare a vivere con
più allegria può essere facile come cambiarsi
d’abito. Recarsi in un centro qualificato dove
personale specializzato, sa consigliare il giusto
percorso, potrebbe essere la prima cosa da
fare. Tornare in forma con una giusta alimenta-
zione, una buona attività fisica e concedersi un
momento di relax bevendo una buona tisana
dovrebbe diventare un'abitudine quotidiana
per tutti, infatti, le tisane, con le loro proprietà
rilassanti, aiutano ad alleviare le tensioni pro-
vocate dalla frenesia quotidiana. Sono anche un
ottimo metodo terapeutico dolce per diversi
disturbi, per esempio per lo stress, per la cellu-
lite, per sgonfiare, per drenare i liquidi in
eccesso, hanno un’efficace azione rimodellante
e bruciano i grassi. LaTisaneria è specializzata
nel settore della Fitoterapia, scienza medica
più antica. Nasce dall’esigenza di promuovere
su tutto il territorio nazionale, la cultura di tec-
niche fitoterapiche quali l’aromaterapia e la

Star bene con se stessi... una tisana può aiutarti
Liberare il proprio corpo dal tepore dell'inverno, prendersi cura di sé, questo
è il desiderio profondo di ognuno di noi, il modo migliore per sentirsi belli 
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le piccole vie del centro del paese. Vicoli e scalinate si alter-
nano ad angoli caratteristici e si aprono su scorci mozzafia-
to. Tutto è inserito all’interno di mura imponenti, tanto gran-
di da meritare l’appellativo di ciclopiche. Da sempre punto
d’incontro della popolazione, l’antico spazio dedicato al foro
romano è oggi occupato da Piazza IV Novembre. Dichiarata
monumento nazionale, la cattedrale di Santa Maria è una
chiesa dal caratteristico stile gotico cistercense, realizzata in
realtà su una precedente costruzione romanica. Oggi si pre-
senta curiosamente in maniera rovesciata, cioè con l’ingres-
so sul lato dell’abside e l’altare maggiore al posto dell’antica
porta d’ingresso. Da visitare anche la chiesa di San Pietro,
realizzata dai Gesuiti sul finire del sedicesimo secolo, è com-
posta da una navata unica finemente decorata con un elegan-
te soffitto a cassettoni. Menzione a parte merita il convento
delle Clarisse che definisce con forme austere una vasta por-
zione del paesaggio cittadino. La piccola chiesa barocca di
Santa Chiara è adiacente al monastero. La sua pianta ottago-
nale sposta l’altare sulla parte sinistra per renderlo visibile
alle suore di clausura che seguivano la messa da dietro una
doppia grata. Cittadina ricca di folclore e tradizioni Sezze
non cede alla frenesia tecnologica concentrandosi piuttosto
sul suo carattere genuino e popolare. La stessa genuinità che
si ritrova sulle sue tavole, così nei ristoranti setini le mani
esperte degli chef esaltano i sapori della buona cucina.
Siamo nella patria del miglior carciofo laziale. Si sa, qui
abbiamo colture tra le più ricercate, ma nello specifico il
clima locale, riparato dai monti e rinfrescato dalle brezze del
mare, rende eccezionale il carciofo di Sezze.

“Setia plena bonis gerit
albi signa leonis”.
Letteralmente “Sezze

piena di beni porta l’insegna del
bianco leone”. Si tratta del leone
Nemeo, quello di cui si gloriava
Ercole. Le origini di questo par-
ticolare legame si perdono nella
leggenda. Secondo la tradizio-
ne, infatti, proprio Ercole fu il
mitico fondatore della città,
giunto in queste terre dopo la vittoria con i Lestrigoni nel
basso Lazio. Setia, il nome antico del paese, deriverebbe
quindi dalla parola “setis”, con il quale era indicato il famoso
manto bianco del leone. Un passato di miti e leggende, quin-
di, per una città fiera delle sue tradizioni. Così ancora oggi lo
stemma cittadino raffigura il leone rampante che tiene, tra
gli artigli, una cornucopia ricolma dei frutti della terra. Fuori
da ogni contesto fantastico, la storia della vera origine di
Sezze è ancora avvolta nel mistero. Si sa però con certezza
che, in posizione strategica, era già un importante centro
urbano in epoca romana. Proprio la sua ubicazione a ridosso
delle grandi vie commerciali ne movimenta le vicende duran-
te il medioevo. Per lungo tempo fu luogo di soggiorno dei
Papi, con il tempo si organizza come libero comune fino alla
conquista da parte della famiglia Caetani. Tra Sette e
Ottocento subì la dominazione francese per poi essere
annessa al Regno d’Italia. In una posizione splendida, la pic-
cola cittadina sorge su di una collina a circa 319 metri sul
livello del mare. Bellissimo il panorama che domina tutta la
pianura pontina portando lo sguardo fino al mare. Dopo un
temporale o comunque nelle giornate più limpide si distin-
guono il promontorio del Circeo e il profilo di tutte le isole
pontine. Dalla parte opposta, la conca di Suso, i boschi e la
montagna della Semprevisa. Qui l’aria profuma di fiori e in
questo periodo d’inizio primavera tutto si colora di mille sfu-
mature differenti. Nei dintorni è ancora facile imbattersi nei
greggi che pascolano o che attraversano placidamente le
strade. La calma e la quiete sembrano essere la regola in que-
ste zone. Lo stesso clima di pace e tranquillità si respira tra

Sezze, una città mitica

di MARTA PARCESEPE
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L
a 28esima edizione della Mostra Agricola
Campoverde, in programma dal 24 aprile al 1
maggio nella struttura Aprilia Fiere di

Campoverde, via Pontina km 54 ad Aprilia, mira
proprio a sdoganare l'agricoltura, settore cardine
dell'economia pontina, e renderla cultura, spetta-
colo e informazione, avvicinare un pubblico etero-
geneo, proporsi alle nuove generazioni e soprat-
tutto offrire una vetrina commerciale per le attivi-
tà produttive locali. Nei quattro ettari di area espo-
sitiva (e 16 saranno dedicati a parcheggio) saranno
rappresentati tutti i settori commerciali inerenti il
mondo agricolo, con 360 stand totali: dai costrut-
tori di trattori ai macchinari per la raccolta di kiwi,
uva e olive, sistemi innovativi per l'irrigazione,

Leggende, gusto e tradizioni nella splendida cornice dei Monti Lepini
per luoghi dal sapore antico che si ritrovano nella modernità

Cultura e colture ad Aprilia
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costruttori di serre, depurazione acque, produzio-
ne di energia alternativa. Grande sarà anche la rap-
presentanza della floricoltura, e degli animali, con
l'esposizione bovina, ovicaprina, bufalina ed equi-
na. Anche quest'anno, nell'area spettacoli si esibi-
ranno i Butteri delle Paludi Pontine ed il Western
Show. Torna anche Daniel Berquiny, il noto adde-
stratore del cinema, che porterà in fiera una sele-
zione di rettili “star” della tv. Inoltre, voleranno sul-
l'area fiere di Campoverde le aquile di Fabio Rossi.
Per gli amanti dei cani, la scuola di addestramento
cinofilo Tobyas Popovici proporrà lezioni gratuite
per migliorare il rapporto con gli amici a quattro
zampe. Spazio sarà dedicato all'enogastronomia
locale, nazionale ed internazionale, grazie alla col-

C
onto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi
dagli amanti della buona cucina.  Giunta ormai alla
44esima edizione la Sagra del Carciofo di Sezze è un’oc-

casione unica e imperdibile per gustare il vero carciofo
romanesco, cucinato e servito come insegna la tradizione.
Quest’anno la kermesse gastronomica si svolge il 14 aprile,
offrendo a tutti l’opportunità di una bellissima domenica di
festa all’interno della suggestiva cornice cittadina. Migliaia
sono i carciofi cucinati dai più noti ristoratori locali secondo
le ricette più originali, che vengono poi serviti nelle grandi
tavolate allestite nelle piazze. Così da ogni parte della pro-
vincia turisti e curiosi arrivano a Sezze per assaggiare i
gustosi piatti tipici, sempre e rigorosamente a base di carcio-
fi. Il carciofo romanesco ha ottenuto da anni il marchio IGP e
obiettivo della manifestazione oggi è quello di promuovere
questa eccellenza in tutto il territorio provinciale.

EEVENTIVENTI

La Sagra 
del Carciofo
Al via la 44esima 
edizione, per degustare
un tipico prodotto di 
eccellenza

La XXVIII Mostra Agricola Campoverde, quando 
l'Agricoltura diventa spettacolo

laborazione con la Camera di Commercio Italo-
Orientale. I prodotti “principe” di questa edizione
2013 saranno il vino, il miele, il cioccolato e, gran-
de novità, la liquirizia. Torna il Premio Giardino
d'oro, il concorso per il miglior allestimento dei
giardini che sarà votato dal pubblico in fiera, e la
fattoria didattica con la visita gratuita delle scola-
resche in Fiera. Completeranno la Mostra, gli
attrezzi agricoli d'epoca ed i convegni per l'appro-
fondimento di tematiche legate all'agricoltura.
L'inaugurazione è prevista mercoledì 24 aprile alle
ore 16.30.





Tribute band ufficiale degli Aerosmith per un
decennio intero (con la benedizione e l’ap-
prezzamento dello stesso Steven Tyler con

cui si sono esibiti) i Big Ones con la loro inconfondibi-
le energia quando stanno sul palco fanno tremare pub-
blico e casse! Sono stati in giro per l’Italia e per
l’Europa, portando alto non solo il tricolore, ma anche
il nome della città di Latina perché, non perdono occa-
sione di ricordarlo, loro sono pontini, mica di Roma!
Finché nel 2009 la prima svolta verso un progetto tutto
loro: la Warner Music li ingaggia, proprio a seguito di
un live, per produrre il loro primo EP, 6 brani tutti in
italiano, “Altro che eroi”, ristampato ben tre volte, e
dopo un anno e  mezzo danno alla luce anche il secon-
do album, “Vertigini”. Ed oggi c’è davvero da farsele
venire le vertigini, visto che i nostri hanno firmato l’in-
tera colonna sonora del film ‘Sarebbe stato facile’, esor-
dio alla regia di Graziano Salvadori sul delicato tema
dell’adozione per le coppie gay, e, poiché nomen
omen, giustamente le cose, i Big Ones le fanno solo in
grande, e allora hanno pure girato il video clip del
pezzo Io mi perderò, canzone scritta a quattro mani
dall’insostituibile chitarrista di Vasco, Maurizio Solieri
e da Stefano “Bitto” Battelli. “Ci sembra di vivere un
sogno” esordisce Renzo D’Aprano, frontman e vocalist
del gruppo pontino che parla anche a nome di tutti gli
altri 5 eccellenti musicisti.
Come nasce la collaborazione con l’attore e regi-
sta toscano Salvadori?
“Anche in questo caso grazie ad un nostro live a
Pistoia. Ce lo portò il suo addetto stampa, Irene
Tempestini, che è una nostra amica, e lui rimase colpi-
to soprattutto da un pezzo, ‘Anche Dio lo sa’, canzone
che ha poi scelto per i titoli di coda del suo esordio alla
macchina da presa. Ovviamente ci siamo sentiti lusin-
gati e felicissimi di essere stati scelti e di aver colpito
con i nostri pezzi, che rispecchiano la nostra anima
rock, non solo dal punto di vista musicale.”
Il film uscirà tra pochissime settimane e Latina
avrà, ancora una volta grazie a voi, la possibilità
di dimostrare la sua capacità di esprimere talen-
ti musicali, e non solo, poiché il regista vi ha
voluto anche sul set…
“Sì, ma non siamo attori ovviamente, noi interpretiamo
i Big Ones durante un concerto, perciò siamo noi stes-
si!”
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SEGUE DALLA PRIMA

rare con impegno e professionalità per inseguire i
nostri sogni restando con i piedi per terra.”
Da rockettari belli e dannati come voi ci si aspet-
ta una vita sregolata e al limite degli eccessi…e
invece tu non hai abbandonato il tuo lavoro di
una vita fa, perché la tua attività di hayr stylist è
sempre presente a Latina (non a caso l’album
‘Vertigini’) sei sposato con Valentina da 12 anni e
insieme crescete due splendidi gemelli di 6,
Paolo e Alessio, che ormai sono le mascotte del
gruppo. L’impresa eccezionale è essere normali?
“Può darsi! E nonostante la vita spericolata vera, io
sono convinto che non c’è cosa più dignitosa che cura-
re gli affetti profondi, mettere radici solide, lavorare
senza avere nessun’altra ambizione che far bene quel-
lo che fai, è per questo non ho lasciato la mia attività.”
Da voi ci si può aspettare proprio di tutto! Siete
già al lavoro per il terzo disco, qualche anticipa-
zione?
“Stessa impronta rock, e tante sorprese ovviamente,
oltre Maurizio Solieri intendo…e speriamo di organiz-
zare qualcosa di bello qui nella nostra città. Intanto
aspettiamo l’uscita del film nelle sale pontine e la rota-
zione di ‘Io mi perderò’ nelle radio locali!” 

Simona Serino

Essere voi stessi è stata la carta vincente per il
vostro meritato successo. Anche negli anni
della Tribute band degli Aerosmith non avete
mai cercato di sembrare qualcosa di diverso…
“Diciamo che noi siamo molto legati al nostro terri-
torio, e quando eravamo in tournèe io, salivo sul
palco con la bandana dell’Italia in testa. Abbiamo
sempre sottolineato di venire da Latina, e non da
Roma, perché siamo orgogliosi della nostra realtà. E
mi piace pensare che anche Latina oggi sia un po’
orgogliosa di noi…”
Direi proprio di sì, visto il percorso artistico
che state portando avanti. Questo sembra esse-
re un ottimo periodo: oltre al film, all’attivo
abbiamo anche una collaborazione strepitosa
con uno dei musicisti più conosciuti ed apprez-
zati, Maurizio Solieri, chitarrista, amico e inse-
parabile collaboratore di Vasco Rossi.
“Guarda, non ci sono parole per esprimere la nostra
felicità. Anche con Maurizio l’incontro è avvenuto
pochi mesi fa grazie ad un’amicizia in comune, e da
lì è nata una collaborazione che non avremmo mai
osato sperare. Lui ha un gran cuore, nonostante sem-
bri schivo, riservato e discreto, in realtà è una persona
generosa e disponibile che ci ha fatto un regalo enor-
me dandoci questa canzone. Gli è piaciuto il nostro
rapporto con il palco, il sound e la mia scrittura, che
non ho mai nascosto ispirarsi ai Timoria e a Vasco, che
per me rimane l’icona del rock italiano. Personalmente
è proprio la realizzazione di un sogno. ‘Io mi perderò’,
che a breve sarà trasmessa in radio, ha in sé l’onda
vasconiana, la linea vocale si sente che è la sua…senza
nascondersi insomma. Io sono onorato.”
Chi ti conosce da tempo sa del tuo amore per il
Blasco, sembra un disegno del destino questa col-
laborazione…
“Nel mio intimo ti confesso che ho sempre sperato, per
una serie di coincidenze e parallelismi, tipo lo stesso
lavoro dei nostri papà, di essere uno dei tanti fili che
Vasco ha tirato fuori dal suo gomitolo per continuare
la sua opera. Spero di essere all’altezza di questo
sogno che la vita mi sta regalando, e non solo a me, ma
a tutti i Big Ones. Luca Mommi, che è stato il fondato-
re della band e che mi volle come cantante 15 anni fa,
e Gian Marco Benvenuti, sono dei fratelli per me, e
insieme agli altri musicisti stiamo continuando a lavo-

Big Ones... una sana vita spericolata!
La verve musicale e l’energia del gruppo che continua 
a stupire e ad elettrizzare tutti i suoi fan
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A ndrea Alfiero nasce a
Priverno l’11 giugno
del 1985, poco dopo

si trasferisce a Terracina. A 10 anni
il padre gli regala una chitarra clas-
sica e comincia a strimpellare la
“Canzone del sole” di Battisti.
Intrappolato nelle canzoni di Lucio
Battisti, decide che per uscire dal
vortice ha bisogno di scrivere qual-
cosa di suo, così a 13 anni compo-
ne la sua prima canzone. Da quel
momento in poi, iniziò a scrivere
ovunque, sui banchi di scuola,
durante le lezioni, durante i viaggi
in treno per andare all’università
fino ad oggi. Ora Andrea ha un
repertorio di circa 500 canzoni
pronte per essere arrangiate. Dopo
il diploma in ragioneria, si è iscrit-
to a Scienze dell’educazione a
Roma 3 e lavora come educatore in
una casa famiglia, la sera suona in
vari locali del litorale laziale. Il suo
primo gruppo lo ha formato nel 2003, i Sinenomine,
poi ne seguirono altri, ma le grandi soddisfazioni le
ha avute con i Contrordine, gruppo nato dal riavvici-
namento dei suoi amici di infanzia. I Contrordine
hanno all’attivo una ventina di concerti e partecipa-
zioni a concorsi nazionali, da Sanremo Rock al Tour
music Festival con in giuria il grande Mogol. Nel 2009
però, decide di partecipare come solista al concorso
SanremoLab. A ottobre 2010 esce su Itunes il suo
primo singolo”La mamma di Joe” con l’etichetta Ghiro
Records, con la stessa canzone, a Settembre 2011
vince il terzo premio nel festival "Saranno successi" di
MusicaRadio 101.5.  Il 15 maggio 2012 esce con il
primo mini album autoprodotto “C’è ancora spazio
per amare”.
Quali sono le novità del momento? 
“Ho iniziato una nuova collaborazione e una nuova
produzione, con un ragazzo di Roma Nicco Verrienti,
sto lavorando a nuovi progetti. Il primo frutto di que-
sta collaborazione è il nuovo singolo “Accorciamo le
Distanze”.  Le canzoni che stanno nascendo in questo
periodo, le reputo, se mai fosse possibile “più mie”,
sai, sto lavorando anche agli arrangiamenti e la cosa
bella è che finalmente posso realizzare quello che ho

in mente. Certo ascolto consigli e sugge-
rimenti, ma quello che esce fuori alla
fine è mio... Solo mio!”
La musica è un lavoro o una passio-
ne? 
“Vorrei che diventasse un lavoro e maga-
ri un giorno poterci anche guadagnare,
per il momento però, non ho visto nean-
che un soldo...Quindi è naturale che non
possa dedicarmi a tempo pieno alla
musica e per ora è confinata nella pas-
sione.”
Di cosa ti piace scrivere?
“Sarà la primavera, ma ultimamente mi
dedico alle canzoni d’amore… Spuntano
in maniera molto naturale... poi del
resto attingo dalla mia vita per scrivere,
sono esperienze vissute.”
Cosa ci dobbiamo aspettare prossi-
mamente da Andrea Alfiero?
“Beh nuove canzoni. Sono un cantiere
aperto, non riesco a stare senza scrive-
re... E’ una settimana che non scrivo e
già ne sento la mancanza!”

Andrea Alfiero, passione in musica
di ANTONELLA MELITO

L’artista che “senza scrivere non sa stare” e il suo “cantiere” sempre aperto…
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L
atina ‘città della scrittura’. Quasi
tutto pronto per l’iniziativa che
vedrà ospiti, nella splendida cor-

nice del Museo di Piana delle Orme
a Borgo Faiti, scrittori in erba, col-
lezionisti accaniti di pubblicazio-
ni, cartoline, fumetti, stampe,
riviste d’epoca, tesi di laurea sul
nostro territorio, romanzi, sto-
rie pontine e tanto altro ancora.
Tutti possono partecipare con i
propri lavori editoriali e con-
frontarsi con gli esperti di set-
tore. L’iniziativa ha come
obiettivo quello di promuo-
vere da un punto di vista
culturale, storico e turistico
il nostro territorio, attraverso un
mezzo infallibile: la scrittura. Solo attraverso
di essa possiamo costruire la nostra identità culturale; le
parole sono importanti e riescono a disegnare nel bene e nel male
un territorio. Per questo motivo, il Museo di Piana delle Orme, in
collaborazione con l’associazione culturale Nuova Immagine,
l’Associazione Culturale Arco, Dicta&Scripta Editoria e
Comunicazione e l’Associazione Culturale Pontina s’impegneran-
no a creare un percorso espositivo dedicato al vasto e incontami-
nato mondo dell’editoria legato alla pianura pontina, alla sua sto-
ria, alle sue particolarità e alle sue eccellenze. All’interno
dell’Iniziativa sono previsti incontri “Fuori dalle Righe” per cono-
scere i nostri autori pontini e gustare insieme a loro, deliziosi
aperitivi letterari.
L’ingresso alla Fiera è libero. Sarà aperta dalle 9,30 alle 19.00. Per
partecipare invece, in qualità di espositore, le domande entro il
15 Aprile. Informazioni:  360/251899.

CULCULTURTURAA

Libri in Fiera

di LUISA BELARDINELLI  

CCOONSINSIGLI DGLI DI STILEI STILE

I
n un'epoca dove l'apparire conta più dell'essere, avere
un bel look è di estrema importanza. Avendo esaspera-
to questo culto fino a farlo diventare una vera ossessio-

ne dell’apparire, siamo sempre più orientati a chiedere
aiuto agli esperti. Dai blog ai tutorial agli articoli sui maga-
zine di moda, tutti cercano il consiglio adatto che rispec-
chi il proprio Io. Argomento di punta della stagione: i
capelli. Ricerca della perfezione? Si, ma tendendo a mente
le 3 regole fondamentali: praticità unicità e tendenza. La
figura più indicata a districare i nodi di questo percorso è
quella dell’Hair Stylist. Questa figura professionale non la
troviamo solo in tv o al cinema, e come prova a sostegno
della nostra tesi siamo andati da Fausto, Hair stylist del
salone di bellezza “Tagliati per il successo” di Latina, il
quale ha ribadito più volte l’importanza della personaliz-
zazione del look per fare dei difetti i nostri punti di forza.

Alla ricerca del look giusto
di SAMANTHA CENTRA

Mi dispiace per voi ragazze ma il tempo della frangetta
coprente è finito. La tendenza di quest’anno è quella del
ritorno alla riga centrale in modo da dare ampio risalto al
viso. Per le affezionate della frangia le opzioni sono molte-
plici: laterale, para, dentellata, una per ogni tipo di carattere.
L’arrivo delle giornate assolate è un persistente richiamo ai
colori caldi e a tutte le sfumature dell’oro. La tecnica più in
voga del momento che riesce a far risaltare questi colori al
sole è lo shatush, ma fate attenzione perché il nostro esper-
to ci dice che questo tipo di trattamento oltre ad essere
molto commerciale è altamente aggressivo per i nostri capel-
li; così con la sua equipe ha messo a punto una tecnica inno-
vativa che non crea più un distacco netto chiaro-scuro bensì
delle schiariture effetto naturale come se fossero realmente
state create dal sole. Durano dai 4 ai 5 mesi, quindi, non è
solo è una tecnica innovativa e delicata ma in più ci fa rispar-

miare tempo e denaro. Per chi invece ha deciso che que-
st’estate vuole rivoluzionare totalmente il suo look, i tagli
corti sono quelli che vanno per la maggiore, pratici e freschi
devono essere curati e naturali.  Fausto e il suo Staff utiliz-
zano solo prodotti italiani che rispettano l’ambiente. Fausto
e Daniela, visagista e make-up artist del salone, si prendono
cura della tua immagine per renderti unica. Maschietti non
disperate perché Tagliati per il successo by Fausto cura
anche il vostro look, quindi se volete apparire migliori pas-
sate a trovarli, loro sono in via Isonzo, 80 a Latina. Ragazze
ricordate: qualunque cosa decidiate di fare con i vostri capel-
li, cercate il look migliore per voi stesse, e cosa fondamenta-
le, abbinate il colore dei capelli al vostro incarnato, eviterete
così di sembrare verdi come Hulk!

Sabato 20 e domenica 21
aprile la Prima Fiera dedi-
cata a scrittori,
editori e autori pontini
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Cinematografico Oscar Pistorius, un concorso di cortome-
traggi inediti che saranno premiati e proiettati mercoledì
24 aprile, e la festa di compleanno del locale (giovedì 25
aprile). Al Circolo Hemingway ,piazza Moro, concerto di
Guido Mobius (domenica 28 aprile) e del gruppo post rock
Ionio e psycho-rock Hysm? Duo (martedì 30 aprile).
All’Irish pub Doolin di via Adua esibizione del trio acusti-
co Hot Strings (venerdì 26 aprile) mentre al pub Chili’s di
via Veio torna la sfida tra rapper “Show your skills” (merco-
ledì 24 aprile). A El Paso, via Piave, concerto dei Moonchild
e dei Lt Guns (venerdì 26) mentre sabato 27 aprile allo
Spazio47 di Aprilia, via Pontina km 47, c’è “Discoverland”,
il progetto musicale di Roberto Angelini e Pier Cortese. 
Concludiamo con l’attesissima festa del Primo Maggio che
anche quest’anno si svolgerà a Latina (piazza del Popolo) e
Roma (Piazza San Giovanni) con un calendario ricco di arti-
sti. Tra i concerti in programma a Latina ricordiamo quello
di Piotta, Vanilla Sky, Mama Marjas, dj Albertino, mentre i
nomi ufficiali degli artisti presenti a Roma finora sono Fabri
Fibra, Nicola Piovani e la Nazionale Italiana del Rock (Boosta
dei Subsonica, Andrea Mariano dei Negramaro, Fabrizio
Bosso, Enzo Avitabile, Stefano di Battista, Federico
Poggipollini e Maurizio Solieri). L’evento, che prevede anche
l’esibizione di giovani promesse musicali, inizierà dalla mat-
tina fino a tarda sera. 

I niziamo dalla
prima Fiera del
Libro che si svol-

gerà sabato 20 e dome-
nica 21 nel museo stori-
co Piana delle Orme,
Migliara 43, Borgo Faiti.
La rassegna prevede
incontri con autori ed
editori di Latina e provin-
cia, aperitivi e tè letterari.
Con l’arrivo della bella
stagione proponiamo la
visita guidata di
Bassiano, uno dei gioielli
medievali del territorio
pontino. Appuntamento
domenica 21 alle ore 10 per ammirare scorci e chiese
nascoste, ma anche il museo dedicato ad Aldo Manuzio e la
suggestiva Grotta dei Templari. L’incontro rientra nella ras-
segna “Scopri i luoghi dell’anima”, una serie di appuntamen-
ti dedicati alla scoperta delle località storiche della nostra
provincia. Info e prenotazioni al numero 335/6063348. 
Spostiamoci a Borgo Grappa, precisamente nel centro spor-
tivo Morgagni di via Litoranea dove, domenica 28 aprile e
mercoledì 1 maggio si svolgerà la Festa dello Sport, due
giorni ricchi di tornei, finali di campionati ed esibizioni dei
più svariati sport come il pattinaggio artistico, il baseball,
l’equitazione con salto ad ostacoli, la lotta libera. Il program-
ma completo con gli orari nel sito: www.polisportivaborgo-
grappa.it. Dal 24 aprile al 1 maggio a Campoverde, via
Pontina km 54, torna la Fiera Nazionale dell’Agricoltura,
appuntamento consolidato ed imperdibile per lavoratori del
settore e curiosi. All’interno dell’area saranno presenti il
salone del miele e cioccolato, quello dell’olio e del vino ed
iniziative per i bambini. 
A Latina torna “Lievito”, rassegna che prevede spettacoli tea-
trali, concerti ed esposizioni. L’evento, organizzato dall’asso-
ciazione Rinascita Civile, si svolgerà dal 25 aprile al 5 mag-
gio. Tra gli eventi da non perdere segnaliamo il concerto di
Ambrogio Sparagna (25 aprile), quello del Niccolò Fabi Trio
(29 aprile) e di Mauro Zazzarini Quintet (1 maggio),
mentre per quanto riguarda il teatro ricordiamo “Stasera
ovulo” di Antonella Questa (30 aprile), “Una solitudine
troppo rumorosa” di Andrea Renzi (3 maggio) e “La
costruzione” della compagnia Luna Nuova (5 maggio).
Tutti gli eventi si svolgeranno nel Teatro Cafaro dalle ore
20,30. Programma completo sul sito www.lievito.org.
Sempre a Latina, ricordiamo l’appuntamento con i con-
certi del giovedì nella sala del Conservatorio Respighi
, via Ezio: prossimo evento giovedì 18 aprile con il trio
d’ance (oboe, clarinetto e fagotto) con musiche di Bach,
Mozart, Tomasi, Milhaud. 
Aprile è un mese denso di eventi culturali anche per la
città di Nettuno. Nel suggestivo scenario del Forte
Sangallo si svolgeranno reading nella Giornata Mondiale
del Libro e del Diritto d’Autore, mercoledì 23 aprile ore
16, la mostre fotografica di Maurizio Cintioli, Elisa
Gambino e Mauro Abate e quella sull’arte del ferro battu-
to di Mario Righini. 
Prima di passare ai concerti nei locali di Roma e Latina
segnaliamo la conferenza “Uscire dall’euro, meglio prima
che poi” organizzata dall’associazione Asso di Picche di
Aprilia dove si discuterà sui pro e i contro di un ritorno
alle monete nazionali con l’economista Giovanni Passali.
Appuntamento sabato 27 dalle ore 16,30 nella Sala Pro
Loco di Aprilia in via Marconi. 
Ed eccoci con il consueto giro nei pub e disco-pub di
Roma e Latina.  Cominciamo con due grandi nomi della
musica etnica ,Raffaello Simeoni e Massimo Giuntini,
che, saranno in concerto sabato 13 aprile alle 21,00
alla “Rosa del Deserto” di Latina,  per presentare l’album
“Terre in vista”. Tra gli eventi organizzati dal Circolo
Sottoscala9 di via Isonzo ricordiamo il concerto di
Bruno Marcio (sabato 20 aprile), il Primo Premio
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Latina
Sabato 13 Aprile ore 21.00 e Domenica 14 ore 17.30 -
Teatro Armando Cafaro, vle XXI Aprile – A che servono
questi quattrini- di Armando Curcio- La Compagnia Non
solo medici di Latina con la regia di Roberto Noce.
La trama è semplice; il marchese Parascandolo ha dissipato
tutto il suo patrimonio per godere di ogni piacere della vita,
dalle donne al gioco, ed ora passa le sue giornate filosofeg-
giando e soprattutto disprezzando il denaro. Il giovane e
ingenuo Vincenzino viene affascinato dai racconti de “’O pro-
fessore” su Platone, Diogene, Socrate... Decide così di smet-
tere di lavorare causando la disperazione della zia Carmela.
Un’inaspettata eredità sembra risolvere i problemi della
povera famiglia e mentre tutto il paese si congratula, o
meglio finge di congratularsi, con i nuovi ereditieri qualcosa
va storto e dopo una serie di equivoci e situazioni esilaranti
il finale dimostra che forse il professore ha ragione, non
sempre il denaro serve a raggiungere la felicità. 
Ultimo appuntamento della stagione FITA. Che devolverà
parte dell’incasso all’Associazione Diaphorà. Il costo del
biglietto è di euro 10. Per info e acquisto dei biglietti rivol-
gersi al botteghino del Teatro Cafaro il giorno dello spettaco-
lo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16,00 in poi, oppure
telefonare al 3335286125.  

Sabato 13 Aprile e Domenica 14 Aprile-Opera Prima
Teatro- Via dei Cappuccini,76- Colpo su colpo-
Rem&Cap
Su testi di Omero, Eschilo, Sofocle, Euripide, Graves, Frazer,
Calasso
Il racconto delle atroci vicende della famiglia degli Atridi che
il pubblico può solo ascoltare.Info su orari,costi e preno-
tazioni del biglietto:  33 2476762 - 3477179 808 –
3473863742 www.operaprimalt.it, oppure
operaprimalt@libero.it 

Sabato 20 Aprile ore 21- Teatro Armando Cafaro, vle
XXI Aprile – Esse – con Massimiliano Bruno
Secondo appuntamento con “Itinerarte” rassegna dell’asso-
ciazione A-Tensione. Dopo i successi dei film “Nessuno mi
può giudicare” e “Viva l’Italia”, Bruno attore e regista, torna
sul palcoscenico insieme ad Alessandro Marverti e Arianna
Mattioli. Al loro fianco la sensuale voce di Awa Ly e le musi-
che di Massimo Giangrande.
Dalle 19.00, in occasione di ogni evento, è previsto un ape-

ritivo con buffet e dj set a cura di Latina T’Amo, presso il
foyer del teatro.
Per informazioni  tel. 3313442662  o scrivete a : a-
tensione@libero.it

Nettuno

Sabato 20 Aprile  ore 21- Palatenda- Laghetto Granieri
Nettuno-
Che spettacolo questa Coccinella-  con la partecipazione
di Valentina Persia. Evento organizzato da  Elena
Ludovisi, della Coccinella Eventi Una serata in cui arte,
danza, musica e comicità si fonderanno per sostenere il
sociale. Il costo del biglietto è di 10 euro e il ricavato dello
spettacolo sarà devoluto a favore del progetto casa famiglia
“Villa Paradiso” e degli altri progetti sociali della società coo-
perativa “La Coccinella”, di Anzio. Per info e prenotazioni:
3200397738 - 3926864700 o direttamente presso il teatro
Palatenda il giorno dello spettacolo.

Fondi

Domenica 14 Aprile ore 18.30-Super cinema Castello -
Via Gonzaga Vespasiano, 22,Fondi- Famosa- di
Alessandra Mortelliti- regia di Rocco Mortrelliti- musi-
che di Paola Ghigo- Dramma tratto da una pièce della
Mortelliti che nel 2010 è arrivata finalista nel concorso lette-
rario Per Voce Sola.
Famosa è l’attualissima e triste storia di Rocco Fiorella, quin-
dicenne cresciuto nella provincia ciociara più sperduta. Nato
nella convinzione di essere una ragazza mancata a causa di
un “errore genitale”, che ha un unico grande sogno: diventa-
re famosa. Ed ecco l’annuncio in televisione: a Cinecittà,
aperte le selezioni di cantanti, attori e ballerini. Rocco non ha
dubbi: è questa l’occasione che stava aspettando da anni. Da
questo momento inizia la sua avventura, il suo viaggio cari-
co di speranza che lo porterà a Roma dove sarà costretto a
scontarsi con una realtà ancora più ostile e spietata in cui il
suo essere “diverso” scatenerà, un’ escalation di violenza.
Per info: www.associazionelalanterna.com 

GLI IMPGLI IMPERDERDIBILIIBILI

di SAMANTHA CENTRA

di VALENTINA PACCHIELE

Primavera, fioriscono gli eventi
Rassegne d’arte, musica, e finalmente i primi
eventi all’aria aperta: ecco cosa ci riserva 
l’ultimo scorcio di aprile
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Amore:
Tutti i pianeti sembrano essere dalla vostra
parte Venere mette in pool position l’amo-
re con incontri mozzafiato e ritrovate ener-
gie con il partner. 
Lavoro: 
Mercurio, Marte e Giove influenzeranno le
finanze. Approfittate di questi transiti posi-
tivi e cercare di concretizzare quante più
situazioni è possibile.  
Salute:
Umore alle stelle, il periodo positivo fa sen-
tire i suoi benefici anche a livello fisico. Non
lasciatevi trascinare però da serate monda-
ne, che potrebbero stancarvi troppo. 

Amore:
Marte nel segno non farà mancare la sua
influenza benigna, ma anche un tantino
aggressiva. Non soffocate il partner e non
siate troppo insistenti nei corteggiamenti.  
Lavoro:
Professionalmente riuscirete a risolvere
qualsiasi situazione a vostro vantaggio e
riuscirete a raggiungere gli obiettivi che vi
eravate prefissati. 
Salute:
Alcuni  piccoli infortuni potrebbero causar-
vi dei momenti di arresto. Siate tranquilli
dunque e non chiedete troppo al vostro fisi-
co, anche se allenato.

Amore: 
I nati in Sagittario possono accogliere sen-
timentalmente con gioia questo periodo, le
stelle appaiono chiaramente favorevoli a
determinare momenti con molte luci.
Lavoro:
Supererete gli ostacoli e sconfiggere gli
avversari sia sul lavoro sia negli affari.
Tentate anche la fortuna è vostra amica.
Salute:
Attenti all’ansia, potrebbe causarvi proble-
mi di tachicardia. Fate tutto con calma e vre-
dete che sono solo malesseri passeggeri.

Amore: 
Nuovi amori all’orizzonte amici del Toro.
Chi vive in coppia rinsalderà il rapporto con
un ritrovato vigore e trasporto.
Lavoro:
State per balzare ai primi posti della clas-
sifica astrale, quindi non rammaricatevi per
qualche piccolo disguido, sono vere bana-
lità. La Fortuna è dietro l’angolo. 
Salute:
Non lamentatevi se non siete in linea per
l’estate visto che non riuscite a rinunciare
ai manicaretti. Trovate il giusto equilibrio a
tavola e cercate di fare un po’ di sport e
abbandonate  la vostra proverbiale pigrizia. 

Amore:
La primavera porta buone notizie in campo
sentimentale ai nati in Vergine, che vedono
migliorare l’assetto delle stelle. 
Lavoro:
Buon momento  per avviare nuove iniziati-
ve imprenditoriali anche audaci, agendo
però sempre in modo cauto, per evitare pre-
stiti eccessivi a tassi di interesse troppo cari.
Salute:
Dedicate un po’ di tempo al vostro corpo
che ha bisogno di essere a volte anche coc-
colato. Massaggi e ginnastica dolce possono
essere un vero toccasana.

Amore: 
Armonia in amore per i nati del Capricorno
tutto vi sembra incredibilmente bello da
condividere con il partner.  
Lavoro:
Sarà un periodo ricco di opportunità e di
occasioni per migliorare la vostra posizio-
ne non solo in termini sociali o professio-
nali, ma anche nella sfera sentimentale.
Salute:
Qualche problema, affrontateli, cercando
rimedi naturali e soprattutto evitando luo-
ghi che possono causarvi allergie.

Amore: 
La scena sentimentale vi metterà di fronte a
scelte e interrogativi da risolvere. Attenti a
ponderare tutte le possibili soluzioni per evi-
tare di andare incontro a delusioni. 
Lavoro:
Strada che continua ad essere in salita quel-
la professionale. Trovate la forza giusta e con-
tinuerete a mietere i successi che meritati.
Salute:
Non fate gli struzzi e affrontate i problemi
con esperti. Far finta che i problemi di salu-
te non esistono non li risolve. Adesso avete
bisogno di tutte le forze fisiche e psichiche.

Amore: 
Alcuni contrattempi influenzeranno non in
modo positivo anche la vostra vita senti-
mentale. Tenderete a sfogare i vostri disap-
punti con il partner. Molta calma!
Lavoro:
Professionalmente ci potranno essere possi-
bili tensioni con i colleghi e la sensazione
di essere vittime di accadimenti che non riu-
scite a gestire. 
Salute:
Per rilassarvi e ritrovare il giusto equilibrio
consigliamo di prendervi del tempo per voi
gli altri possono aspettare. 

Amore: 
Lasciatevi andare e ritroverete la serenità
insieme al partner. I single faranno meglio
a guardarsi intorno le loro metà di mela
potrebbe camminargli accanto, coglietela.
Lavoro:
Qualcosa vi ostacola nella riuscita rapida
dei vostri progetti. Non vi preoccupate alla
fine ogni cosa andrà al suo posto. 
Salute:
Avete bisogno di rigenerarvi dallo stress
quindi una tanta attività fisica. 

Amore:
Avrete in amore la sensazione di rivivere
gesti e situazioni passate e siete preoccu-
pati che ciò possa sconvolgere in qualche
modo la vostra vita, che in questo momen-
to si presenta tranquilla. 
Lavoro:
Qualche piccolo imprevisto, capace di ral-
lentare o bloccare temporaneamente i vostri
progetti, potrebbe presentarsi all’orizzonte. 
Salute:
Attenzione ai traumi. Non lanciatevi in
imprese sportive non alla vostra portata.
Sport si, ma con moderazione. 

Amore:
Buone notizie in arrivo sul fronte della fami-
glia e dell’amore per chi è già in coppia. I
single potranno sperare in una innata piccan-
te fortuna sentimentale. 
Lavoro: 
Continuerete ad assumere un ruolo che vi
appaga, ovvero quello della saggezza e del
rigore. Grazie al vostro equilibrio riuscirete
ad ottenere notevole considerazione anche
dai vostri colleghi.  
Salute:
Le emicranie di stagione infastidiranno non
poco il vostro tran tran giornaliero, perché
vi costringeranno a degli stop che non ave-
vate previsto. 

Amore:
Sarete portati ad enfatizzare la vita interio-
re e a prediligere il silenzio. Ciò non sarà
molto gradito in famiglia. Sollecitati potre-
ste non resistere alla tentazione di rispon-
dere alle provocazioni in modo molto poco
pacato. 
Lavoro:
Evitate di canalizzare energie negative, per-
ché queste influenzeranno il vostro umore
e vi renderete un po’ antipatici.  
Salute:
Spossatezza e malessere generalizzato e
tipico della primavera, ma saprete reagire.

ACQUA

ARIA FUOCO

TERRA

CANCRO

SCORPIONE

PESCI
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DI FIAMMETTA FALCETTI
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ORIZZONTALI:

1. Lo si ha in bocca.
5. Titolo di una canzone di Sergio Bruni.
11. E’ lo scheletro osseo del bacino..
12. La si usa per giocare a biliardo.
13. Famoso gruppo musicale canadese.
14. Insieme a “pego” forma il tiolo della
canzone di Michel Telò.
16. Serie televisiva americana trasmes-
sa su Italia 1.
17. Il nome del Graziani cantante.
18. Radicale appartenente alla classe
degli alchili derivato dall'etano.
20. Una delle principali produttrici al
mondo di apparecchiature e supporti
per la fotografia.
23. Nome del protagonista del film “La
casa dei 1000 corpi”.
25. Mammiferi euplacentati.
28. American Correctional Association. 
29. Partito Popolare.
31. Il soprannome di Cavani. 
33. È  una delle frequenze radio.
34. Abbreviazione dell’Isoleucina.
36. Comune della provincia di Genova.
38. L’oro a Londra.
40. Nome di Brass, storico regista di
film hard.
42. Onlus di cui è testimonial Giobbe
Covatta.
44. Tina, storica attrice al fianco di
Eduardo.

45. Repubblica Parlamentare.
47. Barbora, attrice slovacca.
49. Quello “de Câmpie” è comune
della Romania
51. Sinonimo di nego. 
52. Nome d’arte di Gianluca
Senatore, chitarrista e batterista.
53. Contrario di coeso. 
54. Titolo di un capolavoro di
Claudio Baglioni.

VERTICALI

1. Lo si usa per i giochi da tavola.
2. Il nome del fratello di Balotelli.
3. Codice dell'aeroporto civile di
North Caicos.
4. Una provincia pugliese (sigla).
5. L’acronimo della rete telefonica
generale in inglese.
6. Apparecchiature Elettriche
Elettromeccaniche.
7. Louisiana Council for Economic
Education.
8. Sveglia, astuta.
9. Battuta in Esperanto.
10. Alfa Romeo.
12. Squadra di calcio ucraina di
Donec’k.
14. Il film di fantascienza che ha
incassato di più nella storia.
15. Serviva per far decollare i primi 

aeroplani.
17. Il cognome della campionessa
olimpica Josefa.
19. Lo si fa quando alla fine di
ogni ciclo scolastico.
21. Officina Creativa.
22. Farmaco con funzione calman-
te nei confronti del dolore o del-
l'ansia.
24. Pannocchia.
26. Codice di Avviamento Postale.
27. Maiolica… senza ma.
30. Comune francese nella Bassa
Normandia .
32. Rice Lake Nordic Assoc.
35. Un comune della provincia di
Venezia… a testa in giù!
37. Ordine Teutonico.
39. Lo dice chi ha un onere. 
41. Pesce osseo di mare e di acque
salmastre.
43. Sport che vede contrapposte
due squadre in una prova di forza.
44. Ballo che si scatena durante
concerti rock e metal.
46. Insieme a “più che” forma il
titolo di una canzone di
Ramazzotti.
48. Lupus Eritematoso Sistemico.
49. Governavano l’impero russo.
50. Due romano.
52. Cavallo Vapore.

GEMELLI

BILANCIA

ACQUARIO

ARIETE

LEONE

SAGITTARIO

TORO

VERGINE

CAPRICORNO
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Parliamone
Insieme
RISPONDE LUCIA DE CRISTOFARO*

C ara Lucia,
sono una tua lettri-
ce affezionata. Ho vent’anni e vor-

rei tanto diventare una scrittrice, ho da sem-
pre avuto la passione di scrivere e vorrei
sapere come fare, ho frequentato anche un
corso di scrittura creativa, ma sinceramente
non sono stata soddisfatta. La mia famiglia
dice che sono tutte sciocchezze e che per le
persone che non sono figli di o amici di, è
quasi impossibile addentrarsi nel mondo let-
terario. Hanno ragione loro? Devo abbandona-
re questo mio sogno? Dammi un consiglio per
favore. Grazie

Giulia

C ara Giulia, 
prima di tutto  mai abbandonare i
propri sogni, soprattutto alla tua

età. E’ proprio adesso che puoi provare a rea-
lizzarli, quindi rimboccati le maniche e non
scoraggiarti davanti alle prime delusioni,
come quella di un rifiuto editoriale o di un
corso non soddisfacente. Purtroppo la nostra
Italia è un paese di poeti e scrittori e questo a
volte genera malintesi, nel senso che ci si
autoproclama scrittori e si desidera dispensa-
re le proprie gemme di saggezza. Sono certa
che prima di pensare a diventare una scrittri-
ce tu sia stata, e continui ad essere, una gran-
de lettrice, perché se non si parte della lettu-
ra è difficile poi approdare alla scrittura. Di
conseguenza prima regola sacra per tutti è
leggere, partendo dai classici, in modo da
mettere a confronto secoli e pensieri diversi e
poi continuare fino ad arrivare agli scrittori
contemporanei. Detto questo devi cercare di
esercitarti, ed in questo possono essere di
aiuto i concorsi letterari che mettono alla
prova gli scrittori emergenti, come ad esem-
pio il nostro Premio Letterario “Albatros”,
arrivato alla undicesima edizione, aiutandoli
a trovare la propria strada espressiva e quin-
di distinguersi dalla massa. Perché alla fine è
questo che determina il successo di un auto-
re, dire qualcosa di diverso e dirlo con una
scrittura, che indipendentemente dalle regole
della sintassi, sia originale ed unica. Si può
dire che uno scrittore ha “carattere” quando si
identifica con la sua scrittura, che è ricono-
scibile, almeno agli esperti, già nell’incipit.
Continua dunque a coltivare il tuo sogno e se
desideri altri consigli più specifici puoi conti-
nuare a scrivermi alla mia e-mail, sarò con-
tenta di darti consigli più dettagliati sia a te
sia a quanti desiderano intraprendere il bello,
ma sofferto viaggio nel mondo della scrittura. 

*LA SCRITTRICE E GIORNALISTA,
DIRETTORE DI ALBATROS MAGAZINE

RISPONDE AI LETTORI DI CONTATTO.
SCRIVI ANCHE TU A:

DECRISTOFARO.ALBATROS@EMAIL.IT
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CCOONTNTAATTTTO DO DIRETIRETTTOO

Lunga vita al farmaceutico

B en ritrovati lettori di ConTatto. Visto il pessimismo dilagante in questi ultimi tempi, sono lieta
di rincuorarvi con informazioni che possano dimostrare quanto affermato nel numero prece-
dente. E cioè: “eppur si muove”! Si perché anche questa volta abbiamo notizie bollenti. Notizie

che, come sempre, riguardano opportunità di inserimento lavorativo. Non potremo di certo accontentare
tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova occupazione, ma se anche riuscissimo ad aiutarne uno solo,
sarebbe un successo senza eguali. Si tratta nuovamente di occasioni che provengono da un’industria di ori-
gine americana, che vanta una diffusione capillare nei cinque continenti. Si tratta stavolta di un’azienda far-
maceutica che ama definirsi “BioPharma di nuova generazione”, il che in gergo comune sta ad indicare un
modello di business che combina gli elementi vincenti di un’impresa biofarmaceutica di successo, tra cui
flessibilità e procedure snelle, con i tradizionali punti di forza di una società farmaceutica a carattere glo-
bale. Interrompiamo l’attesa e sveliamo il mistero. Parliamo della Bristol-Myers Squibb che nella Regione
Lazio conta due insediamenti: il primo nella capitale dove impiega circa duecento dipendenti nelle aree
medica, regulatory, informazione medico-scientifica, marketing e comunicazione, HR, legal e finance. Il
secondo ad Anagni in provincia di Frosinone, dove circa settecento persone lavorano alla produzione, al
confezionamento e al controllo qualità di farmaci destinati a 87 mercati esteri. E’ per quest’ultimo sito che
l’azienda ricerca figure professionali di estrazione differente: per il reparto Customer Service si richiedono
laureati  in Economia, Ingegneria Gestionale o Lingue, con esperienza nel settore chimico farmaceutico e
conoscenza dei maggiori sistemi applicativi. Chi ambisce a divenire Quality Control Manager dovrà invece
verificare il possesso dei seguenti requisiti: laurea in Chimica, CTF, Biologia e simili; pluriennale esperien-
za in luogo analogo; conoscenza avanzata di strumenti software e hardware di uso comune nei laboratori.
Il diploma di maturità sarà sufficiente per avanzare la propria candidatura al ruolo di operatore farmaceu-
tico, mentre l’aver conseguito un titolo di laurea (e svariate sono le discipline contemplate) da non più di
dodici mesi sarà il passepartout per un primo inserimento in stage. Anche in questo caso le procedure di
candidatura dovranno avvenire tramite il web, per cui gli interessati alle opportunità di lavoro in Bristol-
Myers Squibb potranno candidarsi visitando la pagina “Lavorare con noi” del sito corporate (www.bms.it) e
registrando il proprio curriculum vitae nell’apposito form. Semplice e veloce: basta un click!

LLAAVVOORRO E DO E DINTINTOORNIRNI

Società: Job Consult srl
Filiale di: Latina
Figura ricercata: Ingegnere meccanico neolaureato
Luogo di lavoro: Latina
Requisiti :
• laurea in Ingegneria Meccanica conseguita da non
più di 12 mesi
• residenza o domicilio nel Lazio.
Si offre : Contratto di stage
Mail to: latina@jobconsult.it
Tel: 0773/ 1999406

Azienda: Articolo1
Filiale di: Latina
Figura ricercata: impiegato/a nell'area Affari
Regolatori
Luogo di lavoro: Pomezia
Requisiti :
• Laurea in CTF
• esperienza biennale nella mansione
• buona conoscenza della lingua inglese
Si offre : assunzione a tempo determinato.
L’inquadramento sarà commisurato all’esperienza del
candidato
Mail to: latina@articolo1.it
Tel: 0773/ 601571

Azienda: Ranstad
Filiale di: Aprilia
Figura ricercata: addetti alla produzione metalmec-
canica
Luogo di lavoro: Latina
Requisiti :
• pregressa esperienza nella mansione 
• possesso del patentino per la conduzione del mulet-
to
• massima serietà
• buona predisposizione ai rapporti interpersonali
• capacità di rispetto dei ruoli 
• disponibilità immediata.
Mail to: aprilia.augusto@it.randstad.com
Tel: 06/ 92732202

Società: Job Consult srl
Filiale di: Latina
Figura ricercata: profili generici
Luogo di lavoro: Provincia di Latina
Requisiti :
• iscrizione nelle liste di mobilità dal 2010 
• flessibilità
• disponibilità a brevi spostamenti e a lavoro su turni
• domicilio nella provincia di Latina.
Mail to: latina@jobconsult.it
Tel: 0773/ 1999406

ANNUNCIANNUNCI
RISPONDE MONICA SPINAZZOLA



ha riportato il titolo di
campione regionale a
Latina che mancava da più
di un decennio dell'under
14. In questa stagione
2012/13 la prima squadra
targata LatinaTelefonia,
affidata ad Paolo Utzeri, ha
conquistato l'ultimo posto
valido per i play-off del
campionato di serie B e
l'under 19 di Rizzi ha
appena disputato le  final
four regionali. Una società
che vede al fianco del pre-
sidente Macale, Muscedere,
Centra, Rizzi, Palombo,
Galeazzi, Luppi e il coach
della B Utzeri. Insomma

squadra che vince non si cambia e visti gli otti-
mi risultati c'è da pensare che la società andrà
avanti collezionando altri importanti traguardi
per lo sport e per la città.

14

D ata di nascita 1970, così
come risulta dagli archivi
della FIP, l’ingresso nei

campionati agonistici avviene nel
1974 con la disputa del Campionato
nazionale di serie C, categoria nella
quale rimane fino alla stagione
1979/80, quando conquista per la
prima volta la promozione in Serie
B, contando sull’apporto di valide
giocatrici romane. Questa è la Nuova
Cestistica Latina, che vede il massi-
mo risultato nelle stagioni 1986/87,
quando corona lo storico traguardo
della promozione in Serie A2. Nella
stagione 1987/88 vince il titolo di
Campione d’Italia Allieve e nel
2010/11 è partito un nuovo proget-
to, che nonostante la crisi economica e tecnica
nel mondo cestistico femminile ha portato otti-
mi risultati, infatti, la società e il suo storico
presidente Giorgio Tasciotti hanno deciso di
rilanciare il settore giovanile, puntando sulle

collaborazioni con le società minori locali
come Smg Latina, Studio Sport, per un proget-
to di squadra giovane e proiettata nel futuro.
Nella passata stagione grazie al lavoro del
responsabile del settore giovanile Luca Rizzi,

Quarant'anni di palla a spicchi

di GIACOMO TERRANOVA

L'uomo che ha creduto nel basket al femminile, Giorgio Tasciotti,
oggi festeggia il suo risultato. E puntando sul potenziamento del settore
giovanile, ha “costruito” le giocatrici del futuro
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Artistico di Latina, IPSSAR di Formia; Liceo
Marco Tullio Cicerone di Formia; Istituto scola-
stico Rosselli di Aprilia; Liceo Sc. Majorana di
Latina; ISISS Pacifici e de Magistris di Sezze;
Istituto scolastico San Francesco di Fondi; IPSA
Filosi di Terracina; Istituto Scolastico San
Benedetto di Latina; ITIS Marconi di Latina; Liceo
Statale Manzoni di
Latina; IIS Vittorio
Veneto-Salvemini di
Latina; IIS Mattei-
Einaudi di Latina;
Campus dei licei di
Cisterna. Volendo
fare un bilancio del-
l’evento non si può
negare la buona riu-
scita, una due gior-
ni che ha visto spet-
tacoli teatrali messi
in scena dai diversi
istituti, che hanno

U
na manifestazione “Protagonisti”, che ha
visto la città impegnata nell’aprire le porte
all’integrazione. L’evento promosso dalla

Provincia di Latina è al suo secondo appunta-
mento ed è stata dedicata all’integrazione tra
ragazzi diversamente abili e i loro coetanei più
fortunati, per offrire loro la possibilità di con-
dividere quanto realizzato in ambito scolasti-
co, attraverso anche le numerose associazioni.
Si è promosso così un confronto garante di
arricchimento e crescita. Alla manifestazione
promossa  dalla Provincia di Latina,
dall’Assessorato alle Politiche Sociali, hanno
collaborato il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca, il Cesv-Spes
Volontariato, l’Unione Italiana Ciechi ed ipove-
denti Sezione Provincia di Latina,
l’Associazione Ciechi, Invalidi Civili,
Ipovedenti e Vedenti Assieme Latina e molte
altre associazioni di volontariato. Tanti gli isti-
tuti superiori della provincia di Latina coinvol-
ti: Liceo Classico Dante Alighieri di LT; Liceo

Sport ed integrazione
Due giorni di integrazione con lo sport dei ragazzi 
diversamente abili della provincia di Latina 
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coinvolto ed emozionato il pubblico presente
all’Auditorium del Classico nella mattinata di
sabato e in serata con altre piecè teatrali. Gli
spettacoli hanno visto recitare fianco a fianco
ragazzi con disabilità e i loro coetanei più fortu-
nati. Successo di pubblico anche al Villaggio, in
tanti hanno curiosato tra i numerosi stand delle

associazioni nelle tre aree create
appositamente: area convegni,
area multifunzionale e area cal-
cio balilla. Momenti toccanti si
sono vissuti con la danza in car-
rozzina e con il Coro di Latina
insieme al Coro Le mani Colorate
che hanno interpretato la musi-
ca con il linguaggio LIS. Cosa ha
suscitato stupore nel pubblico?
La semplicità e la volontà dei
ragazzi invalidi da cui dobbiamo
trarre per la nostra quotidianità,
perché la vera integrazione è
quando non si vede! 



tagonisti diversi quartieri del capoluogo. Tanti
i nomi scritti nell'albo d’oro: Orlando
Pizzolato, Gelindo Bordin, Laura Fogli,
Salvatore Antibo, Roberta Brunet, Alberto
Cova, Stefano Mei. Vivicittà Latina-Trofeo
Mapei è stata la prima Tappa Oro della venti-
treesima edizione del Grande Slam, il campio-
nato provinciale organizzato dall’Uisp che
include circa trenta manifestazioni di grande

I n neo presi-
dente del
Comitato pro-

vinciale Uisp di
Latina, Domenico
Lattanzi, ha sottoli-
neato che la manife-
stazione della Uisp
rappresenta per la
migliore sintesi dello
slogan “Sport, turi-
smo, ambiente e soli-
d a r i e t à " .
U n ' a p p u n t a m e n t o
nato dall'unione tra Legambiente e Uisp, che
insieme hanno lanciato una sfida: fare dei cen-
tri storici dei luoghi da vivere e da rilanciare,
facendone conoscere le bellezze e le peculiarità
anche da chi viene da fuori, e privandoli per
una domenica dello smog e del traffico. Le vie
interessante della città sono state quelle di sem-
pre, un tracciato molto veloce, che ha visto pro-
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crescere sempre di più e l'in-
dossare la maglia della socie-
tà vuol dire meritarsela, quin-
di seguire con il massimo
impegno gli allenamenti e le
scelte del mister. Per ogni
atleta della Polisportiva San
Michele è una fortuna indos-
sare la maglia con i colori del
borgo. I ragazzi della società
sanno bene che l’obiettivo è
quello di ottenere il massimo,
mai abbassare la guardia ed i
sacrifici fanno parte del
gioco. La formazione: Pepe, Di
Muro, Liguori, Casaburi,
Persia, Bellamio, Parente,
Forzan, Funari, Meneghello,
Coia, Orsolini, Ruggiero,
Varano, Gravina, Collini, De
Bonis.

G
iovani con la voglia di
mettersi in gioco ogni
domenica, rispettando

tutti gli obiettivi della
società è questo il collan-
te della squadra che con-
tinua a vincere ad ogni
incontro. L'allenatore
Moreno Mancini, sta lavo-
rando in perfetta sinergia
con i ragazzi, preparan-
doli per ogni gara con
scrupolo e professionali-
tà. Chi ha avuto la voglia
di andarli a vedere in
campo, ha visto una squa-
dra sempre al massimo
della forma. E' proprio
vero che, dove ci sono
rispetto e regole, si pos-
sono trovare stimoli per

Pol. S. Michele, una squadra giovane
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tradizione, e che l'anno scorso fece registrare
oltre diecimila presenze-gara. Questa manifesta-
zione si svolge contemporaneamente in tutte le
città italiane e non solo, infatti dal 1984 ad oggi,
Vivicittà, si è corsa a Sarajevo, sotto le bombe, si
è corsa nella Berlino del crollo del muro, si è
corsa a Baghdad e a Korogocho, in Kenia, nella
discarica del mondo. Oggi si corre nei campi
profughi dei palestinesi in Libano, insieme a
migliaia di ragazzi a conclusione delle
Palestiniadi. La stracittadina 2013 è stata dedi-
cata alla memoria di Michele Policicchio, inse-
gnante prematuramente scomparso che fu tra i
promotori di Vivicittà a Latina.

Vivicittà 2013

Nel panorama calcistico pontino c'è un gruppo
che punta in alto. Una società che nel giro di
pochi anni ha preso sempre più consensi e fatto
innamorare centinaia di tifosi

Successo per a 25.ma Edizione della Vivicittà Latina-Trofeo Mapei.
Tra le strade del capoluogo tantissimi i partecipanti,
soprattutto fra i più piccoli...

di GIACOMO TERRANOVA

FFuunnaarrii




