
“
Niente può fermarci”,
questo il titolo della
nuova opera dell’atto-

re-regista Luigi Cecinelli,
nata da un’idea ironica e
allo stesso tempo attenta
alle problematiche della
nostra contemporaneità. La
storia narra di un gruppo di
giovani di 20 anni con pato-
logie light, che rubano la
macchina del primario e
scappano per Ibiza. Il film
racconta le sfumature inti-
me di ognuno dei protago-
niste, unitamente a quelle
dei loro genitori. Sarà diffi-
cile alla fine capire chi tra i
padri, madri e i figli sono

C
he la disoccupazione giovanile, nono-
stante l’alta percentuale registrata
negli ultimi mesi, non sia esclusiva-

mente un problema italiano, lo certifica
ancora una volta l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro delle Nazioni
Unite. Sono più di 73,4 milioni, infatti, i giovani disoccupa-
ti nel mondo di età compresa tra i quindici ed i ventiquat-
tro anni. Questo dovrebbe consolarci ma i dati della nostra
terra sono impressionanti, quasi la metà della popolazione
attiva della nostra provincia non ha lavoro o ha redditi
sotto i mille euro. La media delle famiglie italiane guada-
gna meno di ventimila euro l’anno, dicono i dati ministeria-
li, con buona pace delle discussioni sulla patrimoniale per
chi ha redditi sopra il milione o il milione e mezzo, una
famiglia su dieci spende circa mille euro a testa al mese,
cifra sotto la quale l’Istat stabilisce la soglia di povertà rela-
tiva. In pratica siamo tornati poveri, i più colpiti dalla crisi
occupazionale. Ma nemmeno questo rende l’idea, perché,
sono anni che separarsi è diventato un lusso da ricchi, che
il ceto medio è scivolato verso l’indigenza, che i padri che
pagano gli alimenti dormono in macchine e vanno a man-
giare alla Caritas. Oggi, trovare un lavoro a tempo indeter-
minato è diventato un sogno. Siamo abituati a trovare un
lavoro sempre accompagnato da un altro sostantivo, a pro-
getto, a tempo determinato, in apprendistato, una collabo-
razione e ancora lavoro a nero. È diventato normale fra l’in-
differenza totale, comprare a metà prezzo il pane di ieri,
fare la spesa al supermercato acquistando carne prossima
alla scadenza e quindi in saldo, o nascondere la laurea per
trovare un lavoro da 800 euro o laurearsi per poi servire ai
tavoli di un pub o raccogliere i fiori in serra, fare l’aiuto
bagnino e offrirsi come baby sitter nei campi estivi. E se
questo non bastasse, tutto intorno è così. L’ascensore
sociale non è solo fermo è guasto, bloccato da indifferenza
e chiacchiere inutili, con un’unica certezza, i figli avranno
un destino peggiore dei padri, e chi ha intorno a vent’anni,
è stretto fra la morsa di chi progetta un futuro sfavillante
e chi, invece, i sogni li vede scivolare via. 

Confindustria lancia “Universo Latina”
Conoscenza, comprensione e condivisione al centro del programma progettuale

G
iovedì 9 maggio presso
Expo Latina, Polo fieristico
dell’ex Rossi Sud si è svolta

la presentazione pubblica del
progetto “Universo Latina”.
All’evento di presentazione del
progetto di Confindustria
Latina, realizzato con il contri-
buto della Camera di
Commercio di Latina, e con il
Patrocino di Regione Lazio,
Provincia di Latina, Università La
Sapienza, LUISS University
Press, hanno partecipato oltre al
Presidente dell’Associazione degli
Industriali pontina Paolo Marini,
l’Assessore regionale alle Attività
Produttive e allo Sviluppo economico

La commedia di Luigi Cecinelli

di DINA TOMEZZOLI
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coloro che hanno veramente
problematiche di adatta-
mento. L’ironia è ciò che ci
pone alla giusta distanza dai
coinvolgimenti emotivi e il
nostro Cecinelli è di sicuro
un regista che riesce a
cogliere l’aspetto ironico e
pungente in ognuno e in
ogni situazione. 

L
a bellezza del nostro
litorale è fuori discus-
sione, che vanno da

Foceverde a Minturno,
offre all’occhio del visitato-
re magnifici scenari, spiag-
ge, cale e promontori da far
perdere il fiato. La lunga
costa tocca diverse località
tutte accomunate dagli
stessi problemi: fenomeni
erosivi, privatizzazione
della spiaggia, sovra urba-
nizzazione della costa,
conservazione della biodi-
versità e degli ecosistemi
naturali, abbandono della
pesca, spopolamento delle
montagne. Per promuovere

Il rilancio della pesca

l’offerta turistica, valorizza-
re le produzioni tipiche ed
accrescere la competitività
delle imprese operanti nella
filiera della pesca, nasce il
Gruppo di Azione Costiera
“Mar Tirreno e Isole ponzia-
ne” (GAC), sotto la sua tutela
70 Km di costa con nove
comuni e le isole Ponziane. 
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Guido Fabiani, il Presidente di
Unindustria Maurizio Stirpe, il
Presidente della Provincia di Latina
Armando Cusani, il Presidente della
CCIAA di Latina Vincenzo Zottola e le

Organizzazioni Sindacali provin-
ciali. A coordinare i lavori, la pre-
stigiosa giornalista de Il Sole 24
Ore, Nicoletta Picchio. Si è assi-
stito più che alla celebrazione di
un risultato, ad un primo impor-
tante passo mosso dal nastro di
partenza per camminare insieme
nella direzione nuova e rinnova-
ta di una non più procrastinabile
sinergia tra le parti in campo,
con una reale convergenza di
idee, forze, energie, risorse ed
intenti.

Intorno a vent’anni

di DINA TOMEZZOLI
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Un nuovo progetto di Confindustria, aperto e sistemico, a servizio 
dello sviluppo per rilanciare la nostra terra.
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E in questa nuova visione, una cospicua dose di
positiva speranza è data dall’atteggiamento del
Presidente Cusani, disponibile come non mai al

dialogo costruttivo a tutti i livelli e con una predisposizione
alla condivisione che è figlia di una maturità politica e istitu-
zionale ormai raggiunta. L’attento sostegno della Camera di
Commercio indica inoltre la possibilità di un appoggio tra-
sversale da parte di tutte le altre associazioni di categorie,
perché, sia chiaro, Universo Latina è un progetto aperto, che
non può funzionare se non riuscirà a coinvolgere davvero
tutti gli interlocutori che danno voce al territorio. Sta cam-
biando lo scenario, è questa la novità, e per fortuna sta evol-
vendo la prospettiva d’insieme, finalmente slegata da prese
di posizione nette e da comportamenti eccessivamente spi-
golosi che mal si addicono ad una fase così delicata come
quella attuale. "Un'importante occasione per contribuire in
prima persona con idee e proposte al progresso del territorio
pontino.” – afferma Paolo Marini, Presidente di Confindustria
Latina – “Attraverso un'indagine sistemica che la Fondazione
Bruno Visentini, LUISS Guido Carli ha condotto per
Confindustria Latina con il sostegno della Camera di
Commercio. Lo Studio, ampio e complesso, ha utilizzato un
metodo innovativo, basato sull'integrazione tra la bibliografia esistente e un'attenta
analisi sul campo condotta attraverso 61 interviste ad imprenditori e manager di
diversi settori. Dall'indagine sono nati un volume e un documento strategico, l'Agenda
per lo Sviluppo, che individua una serie di aree nelle quali intervenire realizzando pro-
getti nell'arco di 18 mesi con un fine che è già nel titolo del progetto: Universo Latina,
progetto sistemico al servizio dello sviluppo. Questo è stato il punto di partenza del
9 maggio, la base per porre sul tavolo le questioni concrete da affrontare con serietà
ed impegno, in primo luogo coinvolgendo chi, decidendo, ha il potere di cambiare
qualcosa. Il progetto nel suo complesso è finalizzato ad individuare una concreta via
di crescita e sviluppo del sistema imprenditoriale della provincia di Latina, nonché a
porre sul tavolo degli interlocutori istituzionali e delle altre parti economiche e socia-
li, una prima strategia di marketing per il rafforzamento dell'attrattività del sistema
produttivo locale.” 
E’ ancora possibile partecipare al Progetto per le aziende che ne venissero a conoscen-
za adesso? – domandiamo  al Presidente: 
“Questo Progetto è stato aperto fin dall'inizio, e lo è ancor di più oggi, che si avvicina
alla concretezza operativa. Aperto alla compartecipazione di Imprese ed Enti,
Associazioni ed Istituzioni, perché ogni azione ha necessariamente bisogno di soste-
gno economico per passare da proposta a strumento di sviluppo; aperto alla parteci-

pazione di chiunque abbia idee e proposte
utili e in armonia con le linee di sviluppo
individuate dall'Agenda per lo Sviluppo, che
circoscrivono settori e tipologie d'interven-
to che possono fondatamente accedere a
finanziamenti. Il risultato più importante
che si doveva ottenere da questo lavoro, nel
breve periodo, era quello di far sedere
intorno ad un tavolo tutti gli attori.
Abbiamo fatto di più, oltre a sedersi, infat-
ti, gli attori si sono impegnati. Abbiamo
aperto un canale, al di là delle singole azio-
ni proposte. Il nostro obiettivo è stato colto
al 100%, ottenendo l’impegno formale di
tutte le forze, politiche, sindacali e istitu-
zionali, al progetto “Universo Latina”, che
già da ieri è usato come sinonimo di model-
lo di fare sviluppo. Personalmente mi riten-
go molto soddisfatto, ma sono ben consape-
vole che il lavoro più corposo si deve realiz-
zare adesso.” 
Ci spieghi meglio… 

“Ho registrato una fisiologica e anche prevista ‘diffidenza’ da parte
degli imprenditori. Ma sono fiducioso, e credo che lo sforzo adesso
sia quello di far loro comprendere che parlare di "fare Sistema" signi-
fica anche tradurre questa logica in comportamenti nuovi. È com-
prensibile che nei fatti si tenda a comportarsi come se tutto ciò che
non ha un impatto diretto ed immediato sulle proprie attività, sem-
bri non aver molto valore. Ma è proprio questa la sfida, convincere
ogni singolo Imprenditore che è questa la strada giusta, e que-
st’obiettivo sarà raggiunto più facilmente nella misura in cui noi
saremo bravi a supportare gli imprenditori nel loro tentativo di acce-
dere ai finanziamenti che saranno resi disponibili sulla base di ciò
che abbiamo fatto fino a oggi.”  
Non si può non sottolineare quanto tale progetto possa sul serio fare
la differenza sul nostro territorio e dare una speranza ai tanti giova-
ni che desiderano rimanere e lavorare lì dove sono nati e cresciuti. Il
nostro plauso al Confindustria in attesa di verificare gli sviluppi del
loro operare. 

di Simona Serino

SEGUE DALLA PRIMA

“Universo Latina” raccoglie i consensi sia degli Enti sia degli operatori del territorio
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Paolo Marini: “Un progetto per lo sviluppo”

E
quitalia mostra un lato da sempre oscuro ai contri-
buenti: quello della comprensione. L’8 Maggio scorso
ha dichiarato, attraverso un comunicato stampa, di

aver capito il profondo disagio economico che sta interes-
sando il nostro Paese: ha innalzato a 50.000 euro
(di contro ai 20.000 antecedenti al comunicato) la
soglia massima entro la quale è possibile richiede-
re la dilazione delle somme dovute con una sem-
plice istanza di rateazione. Pertanto, coloro che nel
corso degli anni hanno accumulato un debito entro
i 50.000 euro, sia che ci riferiamo a persone fisi-
che, sia che il soggetto interessato sia una persona
giuridica, devono presentare una semplice richie-
sta di dilazione, esplicitando solamente i motivi
che impediscono il pagamento estemporaneo delle
somme dovute. Oltre la soglia dei 50.000 euro, è
necessario invece, dare dimostrazione pratica del-
l’avvenuta impossibilità di pagamento immediato:
ciò vuol dire che le persone fisiche dovranno pre-
sentare anche l’ISEE (ossia l’indicatore della
Situazione Economica Equivalente), mentre le

Equitalia: un passo verso i contribuenti
ECECOONONOMIAMIA

di VALENTINA SALOMONE 

Società dovranno presentare un bilancio aggiornato. Dai due
si dovrà evincere, attraverso il calcolo di alcuni indici, che la
dilazione è condizione necessaria affinché il pagamento
delle somme dovute avvenga senza aggravare ulteriormente

la condizione del soggetto debitore. Pertanto la concessione
della dilazione era subordinata al raggiungimento di tali
indici. Il vantaggio odierno non è di poco conto: si ha la cer-
tezza che le dilazioni saranno concesse fino ai 50.000 euro.
Ma vi sono, altresì, ulteriori benefici: 
- Si può ottenere più rapidamente il DURC (documento unico
di regolarità contributiva), necessario per partecipare alle
gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavo-
ri, forniture e servizi.
- Si fa più rada la possibilità che Equitalia iscriva ipoteca nei
confronti del debitore: infatti, non potrà attivare alcuna pro-
cedura cautelare ed esecutiva, finché si è in regola con i
pagamenti. A questo punto è lecito chiedersi dove sia il
risvolto della medaglia. Non c’è, ma d’altronde l'obbligo di
versare interessi e il contestato aggio dell'8% proprio ad
Equitalia non è variato: pertanto agevolare il ricorso alla dila-
zione è vantaggioso anche per quest’ultima. 
Spesso il debito che i contribuenti accumulano nel corso
degli anni, sia che essi siano persone fisiche, sia persone giu-
ridiche, supera la vecchia soglia 

Innalzata la soglia entro la quale richiedere le dilazioni delle somme dovute
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chette chiare e leggibili, con tutte le indicazioni,
dalla provenienza alla natura del pescato, con una
particolare attenzione al pesce di stagione che
dovrebbe sempre essere il protagonista delle
nostre tavole. Fra i nostri obiettivi anche incre-
mentare in consumo locale del pesce per tutelare
l’ambiente con una filiera il più vicino possibile al
Km 0.”
Quanti sono gli uomini impiegati nel settore
ittico?
“La nostra Azione Costiera rappresenta più del 50%
della flotta marinara del Lazio, in questo, la parte
da leone spetta a Gaeta, Terracina e Ponza, con un
numero molto elevato di aziende che si occupano
di stoccaggio e lavorazione del pesce, parliamo di
circa 630 aziende e 409 addetti al settore pesca.”
La crisi si fa sentire anche qui? 

C ostituito da poco meno di un anno,
l’ente GAC, Azione Costiera “Mar
Tirreno e Isole ponziane”, ha già

all’attivo diverse iniziative per rilanciare il settore
ittico e cercare di contrastare il periodo di grande
crisi. Il comparto della pesca e del pescato, infatti,
sta subendo, al pari degli altri settori, gli effetti
della crisi e ha bisogno di un nuovo modello di svi-
luppo, dalla tracciabilità dei prodotti al potenzia-
mento delle infrastrutture. 
La prima conquista del GAC, presieduto dal dott.
Mauro Macale, è stata quella di ottenere un finan-
ziamento dalla Regione Lazio di 750mila euro per
avviare i primi progetti. A lui chiediamo…
Come sarà utilizzato il finanziamento? 
“Non appena avremo la disponibilità del finanzia-
mento, attueremo il nostro piano di sviluppo loca-
le, partendo dagli obiettivi specifici, cioè, il raffor-
zamento della competitività del settore, la tipiciz-
zazione del pescato, la valorizzazione della filiera
di commercializzazione del prodotto ittico locale,
la tutela dell’ambiente nelle zone di pesca, il
miglioramento della redditività delle imprese di
settore, la costituzione di partenariati e lo svilup-
po di servizi in grado di valorizzare il patrimonio
storico e culturale delle comunità di pesca.
Raramente il nostro pescato si trova in pescheria e
generalmente è poco identificabile, il nostro pesce
è richiestissimo al Nord, invece, per la rintracciabi-
lità ci stiamo adoperando a rendere le future eti-
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Il rilancio della pesca, frontiera anticrisi

SEGUE DALLA PRIMA

“Purtroppo sì, il grosso problema dei pescatori è il
caro carburante ed il costante calo del valore del
pescato in   virtù della frequente immissione sul
mercato di prodotti ittici provenienti senza con-
trollo da mercati esteri, sul primo problema pos-
siamo poco, sul secondo ci stiamo lavorando. Oltre
al carburante anche lo smaltimento delle vecchie
imbarcazioni non è cosa da poco, argomento que-
sto, molto sentito dai pescatori pontini e laziali è,
infatti, molto alto il premio richiesto per la demo-
lizione delle vecchie barche, il nostro intento è di
poter usufruire, rispondendo a bandi europei, di
sovvenzioni in grado di alleviare i costi sostenuti
per l'adeguamento delle imbarcazioni.”
Si pensa quindi di procedere a step? 
“L’intento del G.A.C. è di riuscire ad investire con-
temporaneamente i 750mila euro coinvolgendo
tutte le micro e piccole imprese, valorizzando lo
sviluppo delle attività integrative della pesca, la
produzione ittica e il turismo ambientale ed eco-
sostenibile valorizzando l’intero ambiente circo-
stante, le pianure, le zone collinari e montuose.”
Tempi di realizzazione? 
“Se tutto procederà secondo i nostri progetti, dai
primi di giugno dovremmo essere operativi e quin-
di cominciare a raccogliere i primi frutti con l’ini-
zio di questa stagione.”

di Dina Tomezzoli

Il Gruppo di Azione Costiera “Mar Tirreno e Isole ponziane” al lavoro per contrastare la
crisi. La Regione Lazio stanzia 750mila euro per il comparto pesca e pescato
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N ella settimana della sicurezza stradale,
che si svolgerà da lunedì 20 a domenica
26 maggio, approda a Latina il progetto

nazionale Ready2go rivolto ai ragazzi in  procin-
to di conse-
guire la
patente di
guida.  Il
p r o g e t t o ,
frutto di un
p r o t o c o l l o
d’intesa tra
ACI Latina
ed il
Comune che
patrocina la
m a n i f e s t a -
zione, vede
c o i n v o l t e
circa 100
au toscuo le
sul territorio
n a z i o n a l e ,
per la pro-
vincia di
Latina l’au-

Viaggia insieme a Noi
Parte la Settimana Della Sicurezza Stradale

A CURA DELLA REDAZIONE

toscuola Latina 89 di Giuliana Bordignon .  Il R2go
è rivolto ai ragazzi in  procinto di conseguire la
patente di guida, prevede l’erogazione di un
modello teorico-pratico più avanzato rispetto agli
attuali programmi ministeriali. Il metodo didattico
prevede una parte teorica che affronta varie tema-
tiche: incidenti e prevenzione,
condizioni psicofisiche del
conducente, sicurezza preven-
tiva, passiva e attiva, gestione
delle situazioni critiche,
responsabilità alla guida e san-
zioni. Inoltre, l’allievo parteci-
perà ad una lezione di mezza
giornata (in prossimità del-
l’esame di guida) in un’area
riservata ed attrezzata per
svolgere alcuni esercizi di
guida in sicurezza.
L’autoscuola è dotata di un
simulatore di guida che per-
mette all’allievo di avvicinarsi
in maniera progressiva alla
guida reale e di esercitarsi in
tutta sicurezza nelle situazioni
critiche che s’incontrano in

strada, e con condizioni meteorologiche avverse
quali pioggia, neve, nebbia.  L’obiettivo è di valo-
rizzare il momento determinante della preparazio-
ne dei futuri conducenti di veicoli, per formare i
giovani ad una guida  più consapevole basata sui
principi della sicurezza stradale.



d’aiuto alla famiglia prima, durante e dopo la separazione e
il divorzio, nel quale ci si adopera per ristabilire la comuni-
cazione tra i coniugi, in un contesto strutturato e protetto,
nel quale fronteggiare le riorganizzazioni rese necessarie
dalla separazione, al fine di poter raggiungere accordi dura-
turi su alcune decisioni importanti, che riguarda non solo la
relazione genitoriale, ma anche aspetti più prettamente
materiali ed economici. I temi trattati sono, in linea orienta-
tiva, l’affidamento e l’educazione dei figli, i tempi e regole di
frequentazione con l’altro genitore, la gestione del tempo
libero, l’assegnazione della casa coniugale. L’AIDEP,
Associazione Italiana di Diritto e Psicologia offe un servizio
di mediazione familiare a sostegno della famiglia che sta
affrontando una separazione, o un divorzio, o che, più sem-
plicemente, vive una momentanea difficoltà alla quale non
riesce autonomamente a far fronte e ha bisogno di essere
accompagnata verso una soluzione adeguata. 
Info e adesioni 0773.484628 – 335.1577967 – 347.6172522
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L a separazione e il divorzio sono la conclusione di
una vicenda iniziata all’insegna dell’amore, della
ricerca dell’altro, della speranza. Quando due

persone si separano, restano preda di gravi conflitti e posso-
no divenire incapaci di salvaguardare i figli. Quando finisce
un matrimonio, la rottura del legame coniugale, ha spesso
delle drammatiche conseguenze soprattutto sui più piccoli.
Le persone che si separano hanno bisogno di chiarirsi, di
essere ascoltate, di dar voce al loro dolore, di esprimere la
loro rabbia, le loro paure, i loro desideri e aspettative, hanno
bisogno di sapere che cosa accadrà dopo e come comportar-
si con i bambini. Le famiglie che stanno attraversando que-
sta esperienza possono ricorrere alla mediazione familiare.
Nello specifico la Mediazione Familiare aiuta a risolvere
situazioni familiari conflittuali, a confrontare i diversi punti
di vista per cercare una soluzione al conflitto, accompagna
la coppia nella delicata fase della separazione, tenendo
conto dei propri bisogni e quelli dei figli. E’ un percorso

C’eravamo tanto amati
A CURA DELLA DOTT.SSA GIUSEPPINA GAVILLUCCI
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Benessere NABenessere NATURTURALE ALE 

o peggio se ci si sente afflitti dalla sindrome delle “gomme a
terra” o da sonno discontinuo e poco riposante, ecco che il
mondo delle api arriva in nostro soccorso con la pappa reale.
Prezioso alimento che fra le altre cose restituisce tono, vigo-
re ed energia, intervenire sul sistema immunitario miglioran-
do la produzione di anticorpi e riducendo la risposta alle
allergie. La pappa reale, ricca di oligoelementi, amminoacidi,
oli essenziali e vitamine, migliora lo stato di benessere gene-
rale e colma le lacune di un’alimentazione carente.
Disponibile in bustine orosolubili da assumere a digiuno, è
certificata con metodo di produzione biologico, cioè in
assenza di sostanze contaminate, è liofilizzata, quindi ha le
stesse proprietà di quella fresca e non necessita di conserva-
zione in frigorifero, un trattamento per due settimane costa
12.50 euro. Per saperne di più Erboristerie d’Italia, Centro
Commerciale Latina Fiori o erboristeriacasaldi@libero.it

A
rriva la stagione delle cose buone, ciliegie, fragole,
albicocche, peperoni, cosa fare per mangiarne in liber-
tà senza gonfiarsi come una mongolfiera e non poter

entrare in quei bei tubini aderenti e coloratissimi?
Assumere i fermenti lattici per ripristinare  la flora batteri-
ca intestinale. Il nostro colon è uno degli habitat più popo-
lati che esistono e la flora è un sistema ecologico comples-
so che varia da individuo ad individuo in base a tanti fat-
tori, età, stato di salute, abitudini alimentari. Se l’intestino
è irritabile, tende a gonfiarsi e con facilità contrae infezio-
ni, allora il nostro rimedio sono i Probiotici, fermenti non
diversificati in grado di raggiungere l’intestino con poche
specie specifiche e che forniscono nutrimento di sostanze
anti ossidanti ed aiutano a creare un ambiente adatto a
migliorare le funzionalità dell’intestino donando una pia-
cevole sensazione di leggerezza e di “pancia piatta”. Se
invece, la sensazione che proviamo è
di fame continua, l’intestino è pigro,
se si soffre di mal di testa, si è nervo-
si ed inquieti, in nostro aiuto arriva-
no i Prebiotici, fibre che agiscono
attivando uno o più batteri già pre-
senti nella flora. Il trattamento di
cura è di due settimane e si ripete
ogni 3 o 4 mesi, il costo è più che
accessibile ed insieme al prodotto, la
dottoressa Casaldi delle Erboristerie
d’Italia vi fornirà sempre di consigli
alimentari sui cibi che si possono
consumare in abbondanza e su quel-
li che devono essere assunti con
moderazione. Con l’arrivo della bella
stagione arriva anche la sonnolenza
post prandiale, una leggera astenia,

Pancia Piatta e pieni di energia
A CURA DELLA REDAZIONE
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A
.A.A. Cercasi estate disperatamente. I detti dei saggi
dicevano: “Maggio vai  adagio” ma qui sembra più di
stare a “Marzo pazzo!”. Nonostante gli sbalzi di tem-

perature già si vedono le prime tintarelle di sole; fate
bene a scappare in spiaggia o in piscina appena potete
però mi raccomando non dimenticatevi mai di protegger-
vi dai raggi solari se non volete fare la fine di Icaro.
Quindi, prima cosa da fare per prevenire l’invecchiamen-
to precoce della pelle, ci dice la nostra neo-estetista e
ormai fidata consulente Marica Sarallo, è di usare la pro-
tezione solare sia se avete intenzione di prendere il sole,
sia da utilizzare tutti i giorni. Esistono, infatti, fondotin-
ta protettivi che coprono le piccole imperfezioni proteg-
gendo la pelle da raggi UV, ovviamente hanno una colo-
razione più scura ma dopo la seconda applicazione non
ci farete più caso. Con l’arrivo della bella stagione il desi-
derio di tutte è quello di rimanere sempre in ordine e
belle. Ecco quindi che s’iniziano a vedere sopracciglia
disegnate, smalti semipermanenti, gel e ciglia finte. La
domanda nasce spontanea: quanto sono dannose per il

nostro corpo? La nostra Marica ci dice che, ovviamente,
ogni cosa va utilizzata con moderazione. Per le sopracci-
glia tatuate la protezione solare, è fondamentale, soprat-
tutto quelle nere, che attirano di più i raggi UV, ma se non
avete proprio la necessità di fare un tatuaggio è consi-
gliabile utilizzare il make-up. Per quanto riguarda le affa-
scinanti ciglia finte, quelle semipermanenti a ciuffi
vanno per la maggiore. Richiedono un po’ più di tempo
nell’applicazione e nella cura, ma garantiscono un risul-
tato impeccabile. Potete bagnarle, truccarle e soprattutto
lavarle, l’importante è che non vi strofiniate insistente-
mente gli occhi, altrimenti addio ciglia. Ma passiamo alle
Mani… Alcuni sostengono che esse siano una delle parti
più importanti che incidono nella scelta del partner o
della partner, ma sono anche una delle parti del corpo
che sta più a contatto con gli altri quindi la cura è tutto,
a cominciare dall’idratazione della pelle, per passare poi
a quella delle unghie. Potete scegliere la forma che vole-
te: tonde, quadrate, a punta, fondamentale è che vi sen-
tiate a vostro agio con il vostro corpo, e poi via con gli
smalti. I colori di quest’estate sono tinte forti, quindi non
abbiate paura di osare. Il gel predomina la scena e dura
fino a un mese, pratico e duraturo. Ricordate però che
dopo circa 2-3 mesi di gel o smalto semipermanente è
bene far riposare le unghie 2-3 mesi, senza stressarle con
altri agenti chimici, altrimenti potrebbero assottigliarsi,
sfaldarsi o favorire l’insorgenza di funghi. Tranquille, il
sole e il caldo non incidono minimamente sulla durata
dei prodotti, purché usiate quelli controllati. Bene per
ora è tutto, ci vediamo al prossimo consiglio di stile,
passo e chiudo.

CCoonsinsigli dgli di Stile i Stile 

Profumo di mare
di SAMANTHA CENTRA
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di ANTONELLA MELITO

U na piccola Squadra di amici, ma con un
cuore grande.  Sono nomi importati quel-
li che compongono Voci dal cuore, giun-

to alla terza edizione, il cd musicale la cui vendita
sostiene “l’Associazione 30 nodi per il fegato” presie-
duta dal prof Umberto Cillo Primario del reparto di
chirurgia epatobiliare e trapianti di fegato del
Policlinico di Padova.  A raccontarci il perché di que-
sta iniziativa, nata proprio dalla sua storia, Roberto
Apo Ambrosi: “Da poco ho subito un trapianto di fega-
to. Prima di vivere questa drammatica ma, per certi
versi bellissima esperienza, diffidavo, guardavo con
sufficienza i volontari delle varie associazioni benefi-
che, che nelle piazze o in qualsiasi altro modo racco-
glievano fondi per finanziare la ricerca o aiutare chi
viene colpito dal nemico invisibile. Il fato però ha
voluto che tra questi beneficiari dovessi esserci
anch’io. La cosa mi ha fatto aprire gli occhi su un pro-
blema, che credevo dovesse appartenere solo ad altri.
Ho capito che tutti sono vulnerabili, che il nemico
invisibile si può nascondere anche nelle tasche dei
propri pantaloni.” 
Allora cosa ha deciso di fare? 
“Ho deciso di combattere il subdolo avversario, impe-
gnandomi in questa battaglia in prima persona.
Insieme al maestro e amico Massimo Bizzarri, ho scrit-
to una canzone che parla della mia esperienza e gio-
cando un po’ col destino – l’ho intitolata “Ci vuole
fegato”.  La canzone che ho scritto ci vuole fegato è
veramente nata dal cuore, io invito tutti ad ascoltarla
e a vedere il video, perché, traspare tutto quello che
si prova, dal momento in cui si riceve la notizia di
avere “l’alieno” come lo definì la grande Oriana Fallaci,
al momento della rinascita quando ti risvegli e sai che
dentro di te c’è qualcosa che ti ha donato una perso-
ne che ha contribuito a farti diventare un altro uomo,
un uomo nuovo.  Proprio per questo sentimento, ho
deciso che dovevo fare qualcosa e allora ho coinvolto
alcuni cari amici famosi”
Ce ne svela i nomi?
“ Certamente, al progetto hanno aderito:  Paolo Pablito

MMUSIUSICACA

H
anno portato a casa un nuovo successo, i
Giovani Filarmonici Pontini che hanno
vinto il

Primo Premio
Assoluto al “14°
C o n c o r s o
N a z i o n a l e
Riviera Etrusca
a Piombino” il
28 aprile. I
G i o v a n i
F i l a r m o n i c i
Pontini nascono
nel 2000 da un
progetto comu-
ne tra la violini-
sta Stefania
Cimino e un
gruppo di sele-

Voci dal Cuore 3

Numeri uno crescono

Rossi, Don Backy, Luca Barbarossa, Claudio Pasqualin,
Massimo Bizzarri, Danilo Santini, più un gruppo di
eterogenei affezionati, con i quali ho realizzato Voci
Dal Cuore 3, un cd a scopo benefico a favore
dell’Associazione 30 nodi per il fegato presieduta dal
Prof. Umberto Cillo, primario del reparto di chirurgia
epatobiliare del Policlinico di Padova. Penso inoltre,
che divulgare il messaggio a favore della donazione di
organi e sangue, sia un dovere di tutti.”
A Paolo Pablito Rossi, domandiamo il perché di
questa sua scelta: 
“Il bello di questo progetto è anche come Roberto rac-
conta la sua storia, in maniera aperta sincera dando
anche un segnale positivo a tutti quelli che hanno la
necessita di fare trapianti. Il progetto è molto carino,
si canta si scherza, ci si diverte, il fine poi è nobile e
allora abbiamo deciso di metterci la faccia. In questa
edizione, mi sono cimentato in una formidabile ver-
sione di Guantanamera, sono stato accompagnato da
una nuova formazione denominata “Los Pablitos”
composta dai veterani dell’iniziativa.  Quando si
fanno queste cose, forse i più gratificati siamo noi,
sapere di poter fare qualcosa per gli altri, mettere a
disposizione il proprio tempo per dare una mano ti fa
sentire migliore. Ora tocca a voi, aiutare noi.”
Per contribuire, per acquistare il cd, composto da 12
brani, basta andare sulla pagina Facebook o sul sito
internet  www.vocidalcuore.com e da li si possono tro-
vare tutte le strade per acquistare VOCI DAL CUORE 3 

Nuovo successo per i Giovani Filarmonici Pontini
A CURA DELLA REDAZIONE

zionati ragazzi che, terminate le scuole ad indi-
rizzo musicale, decidono di proseguire lo studio

del proprio stru-
mento  per  divul-
gare con il massi-
mo entusiasmo la
conoscenza della
musica soprattutto
tra i giovani.
Attualmente fanno
parte de “I Giovani
F i l a r m o n i c i
Pontini” circa 30
ragazzi provenienti
da Latina, Aprilia,
Pontinia, Sabaudia,
Sezze, Priverno,
Terracina e Gaeta.  

E
lena Nardone titolare e responsabile del centro Linea
Snella che, dopo un lungo periodo di studi nel settore
dell’estetica e grazie al continuo aggiornamento delle

tecniche di lavoro, oggi è in grado di offrire con molto orgo-
glio i programmi estetici più innovativi che il mercato offre,
ci spiega nel nostro incontro, la rivoluzionaria tecnica che
congela le adiposità localizzate.  
Come funziona questa tecnica recentissima sperimen-
tata negli Stati Uniti?
“Oltreoceano, si sa, sono sempre pronti a scovare trattamen-
ti veloci e indolori. Non è un intervento chirurgico, non ci
sono aghi né tagli: è una sorta di take away della medicina
estetica che utilizza il freddo in un modo molto originale per
far sparire cuscinetti di grasso e maniglie dell'amore. Si va in
ambulatorio, si fa una seduta di un'ora o poco più, si torna a
casa senza intoppi e dopo qualche settimana si vedono i
risultati. I cuscinetti, giorno dopo giorno, si riducono da soli
e se ne vanno. I risultati ci sono e sono buoni”. 
Tutto senza intervento di tipo chirurgico?
“Assolutamente no, la criolipolisi è un metodo non chirurgi-
co attraverso cui, abbassando la temperatura, fino a conge-
lare le cellule adipose per un tempo determinato, s’innesca
un processo di auto eliminazione di quelle che si prendono
di mira. Subito dopo il trattamento, le cellule adipose che
sono state distrutte si trovano ancora lì; ma, nei giorni e nelle
settimane successive l'organismo procede a rimuoverle
attraverso il sistema linfatico e renale.”
A chi possiamo consigliare questo sistema?
“La criolipolisi è indicata a persone che nonostante le diete e
l'attività fisica sono lievemente sovrappeso, che hanno
un’adiposità non eccessiva da smaltire e non vogliono sotto-
porsi a interventi chirurgici. Possono sottoporsi ai tratta-
menti donne e uomini. Nel caso degli uomini è molto effica-
ce per le adiposità sulla vita, le cosiddette maniglie dell'amo-
re. Le zone più adatte sono l'addome, i fianchi, l'interno
coscia, la zona interna del ginocchio e le braccia.”
Non ci resta che provare dunque, e arrivare alla prova costu-
me avendo finalmente sconfitto la terribile cellulite. 

SalSaluteute

Congeliamo il 
grasso prima della
prova costume

di SONIA TONDO

Tante le personalità a sostegno dell’Associazione 30 nodi
per il fegato, tra queste il campione Paolo Pablito Rossi



ra tipica degli appuntamenti della tradizione e, irri-
nunciabile per i visitatori, la kermesse diventa un
momento unico d’incontro e dialogo anche per gli
operatori commerciali. Evento nell’evento “La fiera
del Libro”. Ampio spazio dunque dedicato alla cul-
tura con un programma fitto di appuntamenti e
stand allestiti per le iniziative socio-culturali, edi-
toriali e associative sia a livello locale che naziona-
le. Un appuntamento da non perdere, una giornata
all’insegna della terra, delle macchine e dei suoi
prodotti per rivivere atmosfere agresti. Per infor-
mazioni: www.lafestadeisapori.com

G iunta ormai alla quarta edi-
zione, dal 30 maggio al 2
giugno prossimi, si svolge-

rà “La Festa dei Sapori”. Siamo a Borgo
Montenero, nel comune di San Felice
Circeo, a due passi dal capoluogo ponti-
no. Formula ormai consolidata quella
della kermesse che nasce come vetrina
commerciale, ampliando di anno in
anno la sua proposta merceologica, e si
sviluppa poi come occasione per avvia-
re nuovi rapporti professionali.
Artigianato, agricoltura e nuove tecno-
logie, i protagonisti della fiera, che si
allarga poi alla casa e al giardino pre-
sentando nuove proposte sia agli esper-
ti del settore che ai semplici visitatori.
L’idea alla base del progetto promosso dall’associa-
zione “La Voce Pontina” si collega all’immagine e
allo spirito dell’antica tavola rotonda, così la fiera
diventa luogo in cui discutere e contrattare, ma
anche, e soprattutto, mangiare e bere. Menzione a
parte merita, infatti, l’enogastronomia con uno spa-
zio dedicato alle eccellenze del territorio.
L’occasione perfetta per trascorrere una serata
diversa, divertente ed interessante all’insegna dei
prodotti della tradizione. Un calendario ricco di
appuntamenti sembra essere la ciliegina sulla torta.
Serate danzanti e musica dal vivo creano l’atmosfe-

di MARTA PARCESEPE

Al via la quarta edizione della “Festa dei Sapori”,
120 espositori a livello locale e nazionale per quello che è diventato
ormai un appuntamento per oltre 2000 visitatori al giorno
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Cultura e sapori, un’unione di successo

EEVENTIVENTI

giovanili, ma non si
rivolge solo ai giova-
ni.
“Mi aspetto che venga
gente, di tutte le età, per-
ché non c’è un limite per
giocare – dice l’organizza-
tore Alessandro Gaetani –
L’idea è nata un paio di
anni fa, per avvicinare i
ragazzi ai giochi da tavola,
ma subito ha coinvolto una
serie di realtà parallele ai
giochi di società e si è
arricchita con un’offerta
più eterogenea.
GiocaLatina 2013 – spiega
– propone il gioco nel
senso più ampio del termi-

S
abato 18 e domenica 19 maggio dalle
ore 10,00 - 20,00 al Central Park di
Borgo Carso in via Campomaggiore 1,

torna GiocaLatina, la manifestazione intera-
mente dedicata al mondo delle attività
ricreative per tutte le età, che quest’anno
propone diverse novità. Si parte dalla loca-
tion, che per questa seconda edizione è
ospitata dalla struttura polivalente del
Central Park che, oltre ad essere punto di
ristoro affermato, è kartodromo, centro
attrezzato con campi di calcetto e piscina.
Dunque il posto ideale per realizzare l’in-
contro tra i giochi da tavolo e le attività più
tipicamente sportive. Nata da un’idea di
Alessandro Gaetani, già presidente del
Risiko Club di Latina dal 2005 al 2012,
GiocaLatina vuole essere un momento di
aggregazione e promozione delle attività

A Borgo Carso GiocaLatina
Al Central Park dal 28 aprile al 5 maggio un 
percorso di colori e profumi dà il via alla primavera

di SIMONA SERINO

ne, come momento di aggregazione sociale quale alternativa ai
videogiochi e ai social network. In un momento in cui pare che
l’unica realtà che conta sia quella virtuale, la sfida è dimostrare
invece che il momento di socializzazione che nasce dall’interazio-
ne, dalla condivisione di un passatempo o di attività ricreative
capaci di facilitare una sana partecipazione, non può essere sosti-
tuito. In questa sfida, non facile, devo ringraziare tutte le associa-
zioni ludico ricreative che hanno condiviso la mia visione e colla-
borato a questa edizione, prima fra tutte la ACSI, associazione pro-
vinciale degli arbitri di calcio, che si è occupata della parte relati-
va allo sport, dai tornei di calcetto alle dimostrazioni di kung-fu
fino alle esibizioni di fitness curate dalla palestra Bene-fit di Latina
Scalo.”  Tanti tornei e dimostrazioni aperte a tutti di Risiko, Spqr
Risiko, Bang, Coloni di Catan, Carcassone, Briscola, Biliardino che
verranno organizzati dalle associazione ludiche ArteCultura
Pontina, Horus Gaeta, Luridoteca. La partecipazione ai giochi è
gratis, mentre per i tornei è prevista una piccola quota di 5 euro. Il
ristorante del Central Park a disposizione di tutti. Per info visitare
la pagina facebook giocalatina o il sito internet www.giocalatina.it 

I
l Parco Naturale di Pantanello ospita quest’anno la secon-
da edizione di BioBlitz Italia. Un appuntamento da non
perdere organizzato dal Comitato Nazionale BioBlitz Italia

in stretta collaborazione con la Fondazione Roffredo Caetani
Onlus. La manifestazione si svolgerà nei giorni 17 e 18 mag-
gio, per 26 ore consecutive. Lo scopo è quello di realizzare
un vero e proprio “inventario della natura” identificando il
maggior numero possibile di specie di piante, animali, fun-
ghi e microrganismi. Una ricerca sul campo alla scoperta di
abitudini, comportamenti, necessità e cicli vitali degli orga-
nismi che condividono quest’angolo di palude. Un’indagine
strutturata in modo tecnico e scientifico ma con un’atmosfe-
ra festosa. Accompagnati da esperti delle Università e delle
Associazioni naturalistiche scientifiche, i partecipanti
potranno focalizzare l’attenzione sulla diversità biologica dei
luoghi e sull’importanza della sua tutela. I dati raccolti arric-
chiranno la Banca Dati della Biodiversità a livello regionale
ma anche nazionale ed internazionale. Quest’anno è organiz-
zata in concomitanza con il BioBlitz America in Louisiana in
una sorta di “gemellaggio temporale”. È un’occasione per
vivere un’avventura all’aria aperta, di giorno e di notte, in
tutta sicurezza, alla scoperta di tutte le forme di vita, in com-
pagnia di esperti che coinvolgeranno i visitatori nella risco-
perta dei valori dell’ambiente. Tantissime le attività all’inter-
no del Parco con laboratori di educazione ambientale per
bambini e ragazzi. La partecipazione all’evento è gratuita.
Per partecipare alle attività di ricerca è fortemente raccoman-
data la prenotazione per consentire l’organizzazione siste-
matica dei gruppi di lavoro. Per info e prenotazioni:
infobdv@cursa.it oppure info@fondazionecaetani.org.

AAMBIENTEMBIENTE

BioBlitz Italia 2013: 
Un giorno e una notte,
alla scoperta della
Biodiversità, nel Parco
Naturale di Pantanello

di MARTA PARCESEPE



ti dalla rigidità di programmi ministeriali, che non
consentono di approfondire e presentare in modo
nuovo la poesia”...
L'altra iniziativa, il Premio Maria Robertelli, è dedica-
to alla storica collaboratrice del Festival genovese
recentemente scomparsa. Il premio, si rivolge ai lau-
reati con tesi sui poeti e sulla poesia italiana contem-
poranea, per stimolarne la lettura e lo studio e sco-
prire in questo modo nuovi studiosi e osservatori
dell'universo poesia così com'era la Sig.ra Maria
Robertelli. Il festival unisce diversi elementi cultura-
li, come la musica, difatti il binomio musica e poesia
è dato dal successo dell'iniziativa, “Suona la Poesia”,
concorso nato con lo scopo di musicare versi noti che
ogni anno vede la partecipazione di centinaia di arti-

O ggigiorno siamo sempre più immersi dalle
convenzioni sociali, dai nuovi elementi tec-
nologici che dominano il mercato interna-

zionale, da internet, dai media e la domanda è: dov'è fini-
ta la poesia?
Il nostro paese forte di vasti elementi culturali che il
mondo ci “invidia”, sta perdendo quella che è la vera
essenza della poesia, in particolar modo non suscita
grande attenzione nei giovani ed è per questo motivo che
il direttore artistico del Festival “Parole Spalancate” di
Genova, Claudio Pozzani, dopo diciotto anni mantiene
viva ancora la sua passione personale per la poesia tra-
smettendola al pubblico del festival. Con oltre 950 poeti
provenienti da tutto il mondo nelle diciotto edizioni
finora effettuate, novanta eventi gratuiti ogni anno e
numerose iniziative il Festival è uno degli eventi più
importanti a livello internazionale. Quest'anno, accoglie-
rà due nuove iniziative, per stimolare la lettura ovvero
“insegna poesia” e il “Premio Maria Robertelli” i cui bandi
sono scaricabili su sito www.Festivalpoesia.org. Il primo
evento è un concorso rivolto ai docenti della scuola
secondaria superiore e inferiore, con progetti innovativi
su ciò che riguarda l'insegnamento della poesia, patroci-
nato dal Ministero Istruzione Università e Ricerca.
Questo è forse considerato per la prima volta un concor-
so, dedicato ai docenti italiani, stimolando non solo le
loro idee e creatività nella didattica ma offrendo loro un
nuovo stimolo per la nascita di un nuovo approccio
didattico alla poesia e come Claudio Pozzani spiega: “Ci
sono moltissimi docenti pieni di entusiasmo creatività e
passione per il proprio mestiere, ma spesso sono frustra-

Un Mare di Parole!

di GIORGIA VERTAGLIA
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PREMIPREMI

S arà la primavera, sarà l'allungarsi delle giornate, sarà l'arri-
vo del sole ma nel nostro territorio arrivano sempre più
novità, una di queste è proprio il concorso fotografico

nazionale che si terrà a Rocca Massima. Indetto dall'Associazione
Culturale “Mons. G. Centra” il concorso, dal tema “mille volti”, è
aperto ad adulti e ragazzi residenti in Italia, con o senza esperien-
za . Il concorso riconosciuto dalla F.I.A.F. (Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche) in collaborazione con il Foto Club
Latina si avvale della partecipazione di Mr.Peter J. Zagar di
National Geographic perciò ne
vedremo delle belle! I temi prescelti
dal Concorso saranno i seguenti:
Fenomeni naturali, natura, paesi
antichi, opere e realizzazioni del-
l'uomo antiche o moderne, animali,
persone anziane in costumi caratte-
ristici del passato. Le opere, non
più di quattro, dovranno essere
stampate su carta fotografica nel
formato 20x30 bianco/nero o colo-
re e dietro ogni fotografia si dovrà
specificare nome e cognome del-
l'autore, titolo, significato o l'argo-
mento trattato. Il modulo d’iscrizio-

Forte delle precedenti edizioni, ancora una volta il Festival Internazionale
della poesia di Genova, si terrà i primi di giugno grazie all'impegno di
Claudio Pozzani direttore artistico del festival

Quando la fotografia incontra l’arte

di GIORGIA VERTAGLIA 

ne è disponibile sul sito www.associazionecentra.it 
Le foto, la scheda di partecipazione e la ricevuta, chiu-
se in busta idonea per la rispedizione all’autore,
dovranno essere spedite per posta a: “Associazione
“G. Centra” Concorso Fotografico Piazzetta della
Madonnella 1, 04010 Rocca Massima (Lt), entro il 25
giugno. La giuria sarà composta da: Mr.Peter Zagar -
Presidente di giuria Luigi Passero-AFIAP- Delegato
Provinciale FIAF Latina Angelo Movizzo-BFI-Presidente

Associazione Culturale Pontina Ercole
Zaccagnini-Esperto in fotografia e concorsi.
Non male no?
E infine... rullo di tamburi, ad agosto si svol-
gerà la serata finale con premiazione dei vin-
citori del “premio Goccia d'Oro” dove saranno
consegnati i tre premi finali dal valore (in
ordine decrescente) di 250 euro più perga-
mena, 100 euro più pergamena, 50 euro più
pergamena. Se quello che cercate è un nuovo
modo di esprimere la vostra passione e il
vostro talento questa è l’occasione che stava-
te cercando… un'esperienza non unica nel
genere ma certamente unica per voi stessi!

A Rocca Massima l'edizione 2013 del concorso
fotografico nazionale Goccia d'Oro, organizzato
dall'Associazione Culturale “Mons. G. Centra”

P
er la prima volta nella storia della provincia pontina, dome-
nica 26 maggio, nella splendida cornice del Museo di Piana
delle Orme a Borgo Faiti, s’incontreranno cento gruppi fol-

kloristici che, con canti danze e suoni animeranno l’intera gior-
nata.
L’associazione Culturale Nuova Immagine in collaborazione con
Dicta & Scripta, l’associazione Culturale Pontina, il museo Piana
delle Orme e l’associazione Culturale Arco hanno organizzato il
primo forum provinciale del Folklore, l'obiettivo della manife-
stazione è di far conoscere le tradizioni popolari di diversi paesi
attraverso la musica e il ballo. E’ prevista una performance dei
Gruppi di Folklore, provenienti dai diversi Paesi, che si esibiran-
no in spettacoli danzanti con costumi tipici. 
La manifestazione, un grande evento multiculturale, prenderà il
via alle 9.30 di domenica 26 maggio e si concluderà alle 19, l’in-
gresso è libero.  
Per informazioni è possibile contattare il 360251899 oppure
inviare una mail a info@pianadelleorme.it 

CCOONVEGNINVEGNI

A Latina il Primo
forum del Folclore

sti e gruppi, quest'anno saranno presenti, fra gli
altri, Marco Cinque, Carlo Bordini, Marie
Antonazzo, Roberto Ippolito (che presenterà il
suo libro “ignoranti”).
Il concorso vede la collaborazione del Meeting
Etichette Indipendenti, la maggiore manifestazio-
ne di musica indipendente a livello italiano (la
premiazione avverrà il 13 giugno alle ore 21.00).
Pronta anche la seconda edizione della sezione
poesia de “il mio esordio”, concorso in collabora-
zione con scuola Holden e Librerie Feltrinelli,
presentato in anteprima nazionale al Festival in
occasione della premiazione del vincitore della
Prima Edizione Marco Paganelli il 9 giugno alle
ore 21.00. Il festival, che accoglie poeti da tutto
il mondo, vede quest’anno la partecipazione del
poeta cinese Yang Lian, in esilio dal suo paese dai

fatti di piazza Tienanmen e in Italia recente vincitore del
premio Nonino; di Kenneth White, massimo esponente
della geopoetica, per la Francia Laurent Colomb e
Jacques Rebotier, ci sarà Prec Zogaj autore albanese, il
poeta performer Carlos Salem dalla Spagna, Jean
Portante dal Lussemburgo che presenterà il suo ultimo
libro italiano e infine grazie alla fondazione Bogliasco
arriveranno sulla costa Ligure, David young, Andrew
Zawacky, Margaret Young dagli Stati Uniti e Susanne
Stephan dalla Germania. Un evento, una manifestazione
per ridare “gloria” ad una forma d'arte forte del nostro
paese che come una fenice rinasce dalle ceneri e regala
emozioni “una poesia è quella in cui un'emozione trova
il pensiero e il pensiero trova le parole”. 
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ma il giovane pubblico è quello più temuto perché catturare
la loro attenzione per più di due ore non sempre è facile.
Invece sembra che qualcosa stia finalmente cambiando, i
giovani si stanno riavvicinando al teatro e l’esperienza di
Terracina ne è stata la prova! Forti di questo successo, e di
tutti quelli collezionati in questo suo 9^anno, la rassegna
teatrale “Armando Cafaro” si chiude con la promessa di tor-
nare l’anno prossimo con un cartellone pieno di novità. Dal
teatro sperimentale alle commedie, dando la possibilità a
tutti i giovani gruppi del territorio di farsi conoscere e porta-
re il loro messaggio, perché come diceva Armando Cafaro: “Il
teatro è per tutti e deve essere di tutti.”
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E' stato pubblicato il nuovo brano del cantautore
romano dal titolo: “Il Mio Papà".

Su Youtube si può “gustare” il video in cui emerge la figura
della piccola Sara C., coprotagonista della clip.
La canzone, dietro la sua accattivante melodia, che farà da
colonna sonora alla nostra estate 2013, presenta, inve-
ce, una profonda tematica sociale lega-
ta all’attuale situazione
di crisi economica italia-
na, trattata con la sensibi-
lità, la delicatezza e la
poesia che contraddistin-
guono da sempre il cantau-
tore che auspica un mondo
migliore. All’uscita del
nuovo brano seguirà un tour
estivo che toccherà le mag-
giori località italiane.
Incontriamo Alex De Vito nel
suo studio di registrazione e
gli chiediamo perché hai sen-
tito l’esigenza di trattare un
tema così profondo vedendo-
lo dalla prospettiva di una
bambina? 
“Sono sempre stato sensibile alle

problematiche sociali e, soprattut-
to, sono molto attento alle esigenze dell’infanzia e al loro

modo di interpretare la realtà dei “grandi” e poi, sono affasci-
nato dal loro ottimismo, il riuscire a scorgere soluzioni
ovvie, per noi impensabili, incredibilmente nascoste dietro
le sovrastrutture delle convenzioni, è una prerogativa tutta
dei bambini… un po’ come la favola del re nudo!  Rimango
stupefatto dal loro modo di sentire e della loro capacità di

risvegliare in me quel tanto di fanciullesco che
ancora mi appartiene e che, in questo caso, è
sfociato in una melodia che riecheggia le fila-
strocche perdute dei nostri nonni, rivisitate
in chiave moderna, quasi hip hop.”
Il mio papà resterà un singolo? 
“Il brano farà parte di un album, attualmen-
te ancora in lavorazione, ma di prossima
uscita, che conterrà ben 14 brani e sarà
distribuito su Amazon, inoltre, a fine
maggio partirà un tour italiano, che
potrebbe avere anche dei risvolti euro-
pei, ma non ne voglio parlare, per scara-
manzia.”
Stai preparando il tour estivo, cosa
ci dobbiamo aspettare? 
“Peculiarità del tour sarà, oltre la pre-
senza sul palco di musicisti bravissi-
mi, quella di presentare, oltre ai
brani del mio repertorio, anche delle

cover e remake di canzoni bellissime che sono
state la colonna sonora ai nostri più significativi eventi!”.
Come facciamo per ascoltare adesso la tua canzone? 
“Semplice, per guarda il video de “il mio papà”: www.youtu-

Sul web il nuovo singolo di  Alex De Vito
Curiosiamo fra le note del tormentone estivo del cantautore romano 
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be.com/watch?v=TZgmjydsYfw; per scaricarlo Negozio:
i t u n e s . a p p l e . c o m / i t / a l b u m / i l - m i o - p a p a -
single/id642948456#”

TEATEATRTROO

rebbe di si. Sulla parete del salone di casa Apicella campeg-
gia un’inquietante gigantografia della moglie Nannina, scom-
parsa da soli 2 mesi, ma a quanto pare, ancora in grado di
tiranneggiare il marito. La defunta, infatti, prima di morire
ha lasciato scritte le sue ultime volontà, fra queste anche
l’adozione del giovane Giacomino…. Come andrà a finire per
Federico Apicella? La compagnia Il Sorriso, è appena tornata
dalla trasferta di Terracina che l’ha vista protagonista della
7^ edizione della manifestazione “Teatro Venerdì”, organiz-
zata dal preside del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di
Terracina, il professor Carmelo Palella, dove ha riscosso un
enorme successo non solo da parte del pubblico adulto, pre-
sente il Venerdì sera, quanto dai gio-
vani ragazzi presenti il Sabato matti-
na, che hanno manifestato il loro gra-
dimento con applausi scroscianti e
l’euforia della quale solo i giovani
sono capaci. Reazione che ha riempi-
to gli attori e la regista d’immensa
felicità. Ogni pubblico risponde in
maniera diversa e per gli attori ogni
volta è una nuova avvincente sfida,

D
omenica 19 Maggio ci sarà l’ultimo appuntamento con
la stagione Armando Cafaro, giunta alla nona edizione.
Rassegna teatrale creata proprio in onore del compian-

to attore, autore e regista teatrale, persona di grande spes-
sore umano e culturale, che del teatro ha fatto la sua vita.
Quest’anno ricorre proprio il 10^ anniversario della sua
scomparsa e la compagnia che ha fondato molti anni fa, Il
Sorriso, lo ha omaggiato nel giorno della sua scomparsa, a
Febbraio, con una delle sue commedie più brillanti: “Voglio
ridere così”. Il sorriso, le risate, il concetto di prendere la
vita così come viene, sono il denominatore comune che ha
caratterizzato la vita dell’artista e che lui ha cercato di far
comprendere a tutti coloro che andavano ad applaudirlo. In
seguito alla sua scomparsa il testimone è passato alla sorel-
la Lina, erede della compagnia Il Sorriso di Latina, che come
Armando, continua a trasmettere questo importante mes-
saggio. Sarà proprio la compagnia “Il Sorriso” a chiudere la
10^ edizione della stagione Armando Cafaro, con una farsa
napoletana: “Mia moglie buonanima”, scritta verso la metà
del secolo scorso dall’attrice e commediografa napoletana,
Margherita Pezzullo. I morti possono influenzare le azioni
dei vivi? Nell’abitazione del vedovo Federico Apicella par-

Il teatro di tutti e per tutti

A SAMANTHA CENTRA

AAlleexx DDee VViittoo

La compagnia il Sorriso chiude la Stagione Teatrale 
Armando Cafaro 2013 con “ Mia moglie buonanima”



L a passione per il cinema lo ha catturato fin da
giovanissimo, facendolo crescere negli interessi
e nelle attitudini più velocemente dei suoi coe-

tanei. Luigi Cecinelli, con un senso dell’ironia più unico che
raro, aveva le idee ben chiare e non scherzava affatto quan-
do, appena maggiorenne, attore e già direttore artistico del
teatro Manzoni di Roma, del suo grande sogno decise che ne
avrebbe fatto anche la sua professione. Oggi, a 37 anni, con
una casa di produzione propria, il thriller dal respiro inter-
nazionale Visions come esordio alla regia, e tanti videoclip
musicali all’attivo, uno su tutti lo splendido omaggio al cine-
ma italiano d’autore ‘Io che amo solo te’ di Fiorella Mannoia,
Cecinelli può tranquillamente ammettere di aver raggiunto il
suo obiettivo, e di averlo fatto, al netto dei sacrifici d’uopo,
con grande determinazione e divertimento. Il nostro concit-
tadino è, infatti, un apprezzato regista che, dopo aver conse-
guito tutti gli studi del caso a Los Angeles e aver dimostrato
in tutte le sue produzioni precedenti di avere stoffa, talento,
idee e personalità da vendere, è pronto per essere apprezza-
to dal grande pubblico italiano con il suo film ‘Niente può
fermarci’, commedia on the road prodotta da Rai Cinema e
Angelica Vision da giugno nelle sale. Massimo Ghini, Serena
Autieri, Gianmarco Tognazzi, Paolo Calabresi, Carolina
Crescentini, Vincenzo Salemme, Lucia Ocone, Eva Riccobono,
Sveva Alviti, e Gerard Depardieu, sono il biglietto da visita di
un cast d’eccezione che già da solo garantisce il livello della
professionalità di Cecinelli, che ha dimostrato intelligenza e
bravura anche nel saper raccordare nomi affermati del cine-
ma italiano e non solo, con giovani attori molto promettenti
come Federico Costantini, Emanuele Propizio, Vincenzo
Alfieri e, per la prima volta sugli schermi, Guglielmo
Amendola.
Di cosa tratta ‘Niente può fermarci’ e come nasce l’idea
di questo tuo secondo film?
“L’idea nasce nel 2008 in sella ad un motorino in giro per
Milano, dove un mio amico mi raccontava la sua esperienza
di volontario presso un atelier psichiatrico. E io: pensa se
questi scappano. Da lì è nato il film, o almeno, il soggetto.
Quattro ragazzi di 20 anni con patologie light, che rubano la
macchina del primario e scappano per Ibiza. A quel punto
entrano in gioco i genitori, chiamati dalla clinica, e partono
con un furgone alla volta dell’isola delle Baleari per recupe-
rare i figli. Lì, tra intrecci e disavventure varie, i quattro più
strani risulteranno essere proprio i genitori.”
Un tema delicato quello del disagio psichiatrico, che
però è affrontato con grande ironia com’è nel tuo stile
fare…
“Non voleva essere un film sociale, volevo solo raccontare la
storia di 4 adolescenti e la malattia è trattata semplicemente
come un ostacolo in più. Quello che mi divertiva era coglie-
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SEGUE DALLA PRIMA

ciuta.”
Si dice che questo sia un ambiente particolarmente dif-
ficile, dove i tiri mancini sono all’ordine del giorno. Tu
che esperienza hai vissuto da questo punto di vista?
“Ma sì, è un ambiente difficile come ce ne sono tanti, forse
nel cinema è tutto un po’ più amplificato. Le delusioni si
prendono, è inevitabile, ma io per natura non sono mai stato
competitivo, ho sempre avuto la fortuna di rispettare i miei
tempi e i tempi che impone normalmente girare un film. Ti
servono tanti soldi, circa un milione e mezzo di euro, solo
per iniziare a girare, poi una troupe di 20 persone almeno
che ci lavora, poi i casting, dove solitamente mi faccio cattu-
rare da una faccia, e non da un’idea precostituita, così come
succede quando scrivo, e l’essere anche sceneggiatore allun-
ga parecchio i tempi, perché comunque ritorno su alcune
idee, le modifico, mi confronto con i collaboratori, e così se
non hai la giusta dose di pazienza, è più facile scoraggiarsi.”
Tre difetti e tre pregi di Luigi Cecinelli?
“Sfacciato, poco diplomatico e generoso. Sfacciato, poco
diplomatico e generoso.”
Stai già pensando al prossimo film?
“Certo, e non do nessuna anticipazione. Posso solo dirti che
chiunque si aspetti da me un film drammatico, non avrà sod-
disfazione a breve. Sono troppo convinto che la vita vada
vissuta, vista, letta e rappresentata, sempre con la dovuta
ironia.”

di Simona Serino

re il disagio che è maggiore in chi li
vede più che in coloro che lo vivono.
L’osservazione è alla base della
regia, è il gusto dell’immagine che ti
porta a fare il regista. Per me, che
amo questo mestiere, quello che più
è emozionante, è soprattutto la pos-
sibilità che mi da, di lavorare con gli
attori e di creare con loro, lasciando-
li liberi di sperimentarsi, perché tra
due buone idee, in mezzo c’è la
migliore. Mi piace il quadro d’insie-
me, e il fatto di essere stato un atto-
re prima che un regista, mi facilita a
relazionarmi, capisco quali possono
essere le difficoltà e le esigenze di
chi si trova dall’altra parte della tele-
camera.”
Dopo Visions, un thriller di livel-
lo con un cast internazionale,
adesso firmi una commedia on
the road. Stai cercando ancora la
tua strada o semplicemente giri
quello che ti piace in un dato momento?
“Io sono per l’intrattenimento, che sia un thriller o una com-
media. L’intrattenimento ti prende e ti porta da un’altra
parte, ti deve dare qualcosa, suspance o divertimento che
sia. La mia speranza è che anche nel pubblico ci sia un po’
più di gusto nel vedere cose dei giovani…giovani a 37 anni
non si può sentire! A parte il fatto che sono convinto che la
mia fortuna, a livello d’ispirazione e di resa scenica, sia quel-
la di frequentare da sempre persone di tutte le età. Questo
consente una maggiore facilità anche nella sperimentazione,
che oggi tra l’altro è sicuramente molto più accessibile a
tutti, non fosse altro che per la diffusione delle nuove tecno-
logie, in grado non solo di farti misurare a costo zero il tuo
talento, ma funzionali soprattutto alla diffusione del tuo pro-
dotto, velocemente e con canali diversi dalla casa di produ-
zione e di distribuzione classicamente intesa.”
Quali sono i registi italiani che apprezzi di più?
“Gabriele Muccino è un signor regista e stimo molto Umberto
Cartelli, che viene dalla pubblicità. Sono inoltre un fan di Elio
Petri (Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto),
che era 30 anni avanti, e infatti ha avuto molto meno succes-
so di quelli che erano 20 anni indietro. Secondo me i grandi
autori sono quelli che fanno film che resistono al tempo in
maniera eccezionale e improbabile, tipo ‘IV° potere’.  Vedi, da
noi oggi il problema è che ci adeguiamo al pubblico, mentre
credo che la bravura sia nell’anticipare la prossima cosa che
piacerà al pubblico, non riproporre quella che già gli è pia-

Luigi Cecinelli, niente può fermarlo!
Nel suo nuovo lavoro il disagio psichiatrico affrontato con ironia, senza
dimenticare le problematiche psico-sociali
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H a sempre amato la musica, a dimostrazione il
fatto che già a 12 anni rubava la chitarra al fra-
tello per suonarla di nascosto. Alessio Pistilli è

nato il 13 Novembre 1980 a Cori, da bambino è stato indiriz-
zato dai genitori verso la fisarmonica, ma è riuscito a porta-
re avanti la sua passione per la chitarra. Dopo studi in ambi-
to artistico, sport e molti viaggi, fonda nel 2002 una band di
cui è il cantante e chitarrista. Nella band, si esprime prima
con i cantautori italiani come De Andrè, De Gregori,
Branduardi e Guccini, poi attraverso le pietre miliari del rock
degli anni 60/70 come i Pink Floyd, Police, Queen, U2.
Inizia a riscuotere un discreto successo esibendosi sui palchi
delle birrerie del Lazio e in alcuni Festival, portando avanti
però anche gli studi, infatti si laurea in Scienze Umanistiche
all’Università “La Sapienza” di Roma.  I suoi interessi artistici
superano anche gli aspetti musicali, e si mescolano con quel-
li dell’arte visiva attraverso la partecipazione a mostre collet-
tive, ma anche personali: “…L’Arte non conosce confini…
questi ultimi ci allontanano dall’essenza della sua creazio-
ne…”. 
Nel 2008 lascia la band e continua a scrivere, suonare ed
arrangiare. Il 2010 vede l'uscita del suo primo EP autoprodot-
to e la partecipazione a diversi concorsi musicali nazionali e
non. I suoi brani sono stati apprezzati da circa 150 radio
regionali grazie al lavoro di promozione e management di

Antonio Laino della
Prosincro di Milano con cui
firma un contratto a feb-
braio del 2011.
Proprio il 2011 vede l’usci-
ta del suo Album dal titolo
“Vendesi o Cercasi?”, un
disco con 11 brani dal
sapore cantautorale. Il
disco è una “presa di
coscienza”, un viaggio da
condividere. Parla in modo
esplicito e partecipato del-
l’uomo contemporaneo e
della sua fatica di
vivere…alla ricerca di quel-
lo slancio morale che è presente nel suo cuore, nella sua edu-
cazione sociale. Il 2012 è l’anno della promozione del disco
ad ampio raggio, è ospite nei migliori circuiti radio della
nazione. 
A giugno suona il suo disco oltremanica nel locale più impor-
tante di Ascot, il Jagz, nel Regno Unito, contemporaneamen-
te vince una borsa di studio come Autore presso il C.E.T.
(Centro Europeo del Toscolano - www.cetmusic.it) del
Maestro Mogol. 

Alessio Pistilli fonde musica e arte

di ANTONELLA MELITO

“Vendesi o Cercasi?” nel nuovo album del cantautore laziale,
11 brani per un viaggio da condividere
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A
ngela Iantosca, è nata a Latina ma vive e lavora a
Roma, giornalista e giovane promessa della scrittura
d’inchiesta è riuscita con il suo saggio “Onora la

Madre” a porre l’attenzione su una realtà, quella dell’ndran-
gheta al femminile, spesso poco raccontata.
Con Angela Iantosca, eclettica ‘penna’, l’intervista non ha
seguito i soliti canonici binari, mi è bastato, infatti,  darle
il la… perché mi raccontasse  liberamente il suo libro.
L’importanza del saggio emerge sin dalla prefazione, cura-
ta dal Prof. Enzo Ciconte, docente all’Università Roma Tre
e l’Università de L’Aquila, già Consulente della
Commissione Parlamentare antimafia, considerato da
molti fra i massimi esperti in Italia delle dinamiche delle
grandi associazioni mafiose. L’autrice affronta un lungo
viaggio alla scoperta del ruolo della donna in una Calabria
misteriosa, ricca di contraddizioni e al tempo stesso acco-
gliente e propositiva. Molte sono le domande che si pone,
molte le verità nascoste e le persone coraggiose che ha
incontrato. 
Dal momento che non sei calabrese, come hai fatto
ad immergerti così
bene nel cuore della
Calabria?
“Per comprendere a fondo
la Calabria sono stata al
Santuario della Madonna
di Polsi, nel cuore
dell'Aspromonte, in occa-
sione della festa che si
tiene ogni anno: per
decenni la 'ndrangheta qui
ha convocato i propri sum-
mit annuali, cui converge-
vano gli affiliati non solo
della provincia reggina,
ma di tutti i locali di

di LUISA BELARDINELI

'ndrangheta sparsi per il mondo”.
Angela Iantosca nel suo percorso storico e sociale accompa-
gna il lettore alla consapevolezza che la figura femminile in
Calabria, è stata in passato una figura portante, con ruoli a
volte anche decisionali. Madri che per istinto di protezione
nei confronti dei loro figli o mariti ottenevano i famosi ‘favo-
ri’, operavano da mandanti per regolare preziosi ‘conti’ e
influenzavano i loro compagni nelle scelte più importanti. 
Quanto potevano essere spietate queste madri e
mogli?
“Le donne già alla fine dell’Ottocento erano legate attivamen-
te all’organizzazione. Accompagnavano gli uomini, travesti-
te come loro, durante le ‘operazioni’. Il rischio della galera
per queste donne era alto e gli uomini non potevano permet-
tersi di perderle. Decisero quindi di affidare loro il ruolo più
importante, quello di madri educatrici all’ndrangheta e di
rinchiuderle in casa.  Negli ultimi anni però anche a causa dei
numerosi arresti, delle latitanze e delle morti, le donne, oltre
a svolgere il ruolo principale di madri, sono state costrette a
prendere le redini della famiglia, dimostrandosi anche più

capaci e crudeli degli uomini”. 
In Calabria, Angela Iantosca ha avuto modo di
incontrare giornalisti, scrittori e semplici abitan-
ti che da sempre vivono all’interno di quelle real-
tà, e che hanno offerto la loro preziosa collabora-
zione. Nel libro, infatti, è presente un’intervista a
Marisa Garofalo, sorella di Lea, uccisa nel novem-
bre 2009 dal marito Carlo Cosco. 
Ma chi era Lea Garofalo?
“Lea Garofalo era una testimone di giustizia,
quindi una donna che non aveva mai avuto a che
fare con le attività della sua famiglia, pur essen-
do cresciuta in una famiglia di ’ndrangheta Lea si
rese conto che anche il compagno faceva parte
della ’ndrangheta, pur vivendo a Milano. Per que-
sto decide di cominciare a parlare. E lo fa per sé

Ancora una vittoria lo vede all’8° edizione del Roccalling
Festival che lo lancia, a settembre 2012, verso il M.E.I. il
Meeting delle Etichette Indipendenti a Faenza. Prosegue un
2013 ricco di date in club prestigiosi come l’Arciliuto e il
Contestaccio di Roma, ma anche al Teatro Cafaro di Latina
dove apre il concerto a Niccolò Fabi. Attualmente è impegna-
to in nuove produzioni!

www.alessiopistilli.it; www.myspace.com/alessiopistillimu-
sic; www.facebook.com/alessiopistilli

e per sua figlia Denise. Ma la ’ndrangheta non perdona.
Marisa, la sorella, da anni si batte perché venga detta la veri-
tà, perché sua sorella non sia dimenticata e perché Denise, la
nipote, non viva la stessa vita di sua sorella”. 
Angela Iantosca ha potuto costatare che sono sempre più
numerosi i casi di ribellione di semplici donne, mogli o figlie
di esponenti dei clan. Ne vogliamo ricordare qualcuna:
Elisabetta Tripodi, minacciata dal boss del paese, è il primo
sindaco donna di Rosarno, oggi vive con la scorta ma non si
arrende. Liliana Carbone, madre coraggio della locride, chie-
de ancora giustizia per la morte impunita del figlio trenten-
ne Massimiliano Carbone, Deborah Cartisano, figlia del foto-
grafo Lollo Cartisano sequestrato e ucciso negli anni Novanta
a Bovalino perché si era rifiutato di sottostare al ricatto delle
cosche. 
Come fare allora per diffondere il senso di giustizia, il
valore della vita, e il rispetto alla legalità? 
“Molte le persone che ho incontrato e che hanno voglia di
ribellarsi alla condizione drammatica che vive la Calabria.
Quella terra vuole emergere, rinascere e credo che ci riusci-
rà grazie anche a campagne di sensibilizzazione nelle scuo-
le, nelle università e soprattutto tra la gente comune”.
Il futuro della Calabria è nelle mani di chi la abita, di chi la
vive, di chi l’amministra; non è facile capovolgere una cultu-
ra, un mercato molto proficuo che rende ricchi però solo
pochi ‘eletti’ e obbliga molti giovani e non, ad abbandonare
la propria terra. 
Così come la donna in passato ha mantenuto e agevolato
l’ndrangheta, oggi potrebbe perché no, coraggiosamente
annientarla.
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Il vero cuore dell’ndrangheta è donna? 



ta dal coordinamento
di Latina e provincia
“Salviamo il paesaggio”
in occasione della
Giornata Europea del
Paesaggio. Si parte da
Latina per arrivare al
Museo Archelogico
Nazionale di
Sperlonga, ai resti
della villa dell’impera-
tore Tiberio per con-
cludere con la passeg-
giata archeologica
nella Terracina roma-
na. Appuntamento il 2
giugno. Info e preno-
tazioni: 392/2234551.
Torniamo a Latina
dove domenica 19 si
svolgerà una passeg-
giata ecologica alla
scoperta dei sentieri
naturali nascosti di via
del Lido. Info e preno-
tazioni: 0773/208219.
A Cisterna tanti gli
eventi per il mese di
maggio come lo

Shopping in Centro (negozi aperti e mercatino nel centro
storico nella giornata del 19 maggio) e la Festa del Divino
Amore (bancarelle, spettacoli, giochi popolari nelle giornate
del 29 e 30 maggio). Per gli appassionati di musica classi-
ca proponiamo alcuni interessanti concerti: sabato 22 al
Teatro Cafaro beneficenza e musica con l’ensemble “Allegro
con brio”. L’incasso sarà destinato all’acquisto di un pullmi-
no per i diversamente abili. Info e prenotazioni:
320/7915541. Sempre al Teatro Cafaro prosegue la rassegna
“Un’orchestra a teatro” organizzata dall’Orchestra Sinfonica
“Ottorino Respighi”: prossimi appuntamenti il 24 maggio
alle ore 21 con l’inaugurazione del IV Festival di Musica
Contemporanea, mentre il 1 giugno gran finale al Teatro
D’Annunzio con le più celebri ouvertures e arie di Giuseppe
Verdi. Concludiamo con i concerti nei locali di Latina e pro-
vincia. Al Cicrolo Hemingway di piazza Moro (Lt) da non
perdere Maurizio Bonino e lo Spinoso (sabato 25), Putan
Club (domenica 26),  Valerio Cosi (domenica 2 giugno). Al
Sottoscala 9 di via Isonzo continua la rassegna “Gli archi
che odiano Wolfgango”, una serie di incontri/concerti dedi-
cati alla musica classica. Prossimi appuntamenti il 19, 26 e
30 maggio. VenerdÏ 24 e Sabato 25 il locale ospiterà inve-
ce il concorso musicale Emergenza Festival. Il Doolin (via
Adua) propone invece i gruppi XOXO di Eugenio Valente (23
maggio) e la rock band Mean Bone (30 maggio). 

N iente preambo-
li, nessuna
introduzione.

Gli eventi di maggio sono trop-
pi e senza troppi giri di parole
iniziamo subito a proporveli. 
Partiamo da sabato18 mag-
gio, giornata internazionale
dei musei. Per l’occasione a
Norma visita a prezzi sconta-
ti all’Antica Norba e al museo
civico archeologico del centro
storico. Info e prenotazioni:
0773/353806. Spostiamoci al
Central Park di Borgo Carso
(Lt) dove il 18 e 19 c’è
“Giocalatina”, la manifestazio-
ne che prevede tornei di
Risiko, Metropoli, Bang e altri
giochi da tavola ma anche gare
di Go-Kart e animazione per
bambini. Per iscrizioni:
www.giocalatina.it. E d
ora spazio ad un importante
evento culturale che da anni si
ripete e si rinnova nella sugge-
stiva Sermoneta: stiamo par-
lando del Maggio Sermonetano
che ha preso il via il 12 e pro-
seguirà il 18, 19, 24, 25, 26
maggio. Tante le iniziative tra
cui concerti di percussioni, musica jazz e folkloristica, labo-
ratori di origami e di pittura per bambini, spettacoli in stra-
da, proiezioni di film. Programma completo sul sito . A
Latina dove il 17, 18 e 19 maggio c’è “Sapori, percorsi di
gusto”: dalle 11 alle 22,00 Piazza del Popolo ospiterà stand
dove sarà possibile degustare prodotti tipici, partecipare a
corsi, seminari e presentazioni di libri dedicati al settore del-
l’enogastronomia. 
Sempre in Piazza del Popolo ma da venerdì 24 a domeni-
ca 26 maggio, torna “Libri da scoprire”, la rassegna che da
anni ospita autori, editori e libri di piccole e medie case edi-
trici. L’evento prevede incontri con scrittori e degustazioni.
Al Museo di Piana delle Orme (Borgo Faiti) domenica 26
dalle 9,30 alle 19,00 si svolgerà il “Forum del folklore di
Latina e provincia” durante il quale le associazioni e i grup-
pi folkloristici si esibiranno per far conoscere le loro attività
al pubblico. Ingresso libero. Per gli amanti della buona musi-
ca segnaliamo il Fondi Jazz Festival che ospiterà band
come Paolo Recchia “Three for getz” (31 maggio ore 21),
Machine Project (1 giugno ore 19), Samba Duo Jazz (1 giu-
gno ore 21), Handmadeî Italian Quartet (2 giugno ore 21).
Gli eventi si svolgeranno all’interno del Palazzo Caetani di
Fondi. Per ulteriori informazioni:
www.fondijazzfestival.com. Altro importante evento da
segnalare è la visita guidata alla riviera di Ulisse organizza-
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Latina
Domenica 19 ore 17.30-Teatro A. Cafaro,
V.le XXI Aprile – Mia moglie buonanima-di
Margherita Pezzullo- La compagnia Il Sorriso
di Latina. I morti possono influenzare le azioni
dei vivi? Nell’abitazione del vedovo Federico
Apicella parrebbe di si. Sulla parete del salone
di casa Apicella capeggia un’inquietante gigan-
tografia della moglie Nannina, scomparsa da soli
2 mesi, ma a quanto pare, ancora in grado di
tiranneggiare il marito. La defunta, infatti,
prima di morire ha lasciato scritte le sue ultime
volontà, fra queste anche l’adozione del giovane
Giacomino…. Come andrà a finire per Federico
Apicella? Il costo del biglietto è di euro 10. Per
info e acquisto dei biglietti rivolgersi al botte-
ghino del Teatro Cafaro il giorno dello spettaco-
lo dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16,00 in poi,
oppure telefonare al 333/5286125.  

Sabato 25 Maggio ore 21.00 - Teatro A.
Cafaro, V.le XXI Aprile- Roulette- jam ses-
sion di teatro e musica- Ultimo appuntamento
della rassegna “Itinerante”. Sul palco tra gli altri
Francesco Montanari, Vinicio Marchioni e Andrea
Sartoretti (rispettivamente il Libanese, il Freddo
e Bufalo della Serie tv “Romanzo Criminale”), ma
anche alcuni dei protagonisti della Serie tv
“Boris”, Karin Proia, Carlo De Ruggieri, Luca
Amorosino che faranno da padroni di casa acco-
gliendo anche altri ospiti a sorpresa per un mix
esplosivo di teatro, musica e improvvisazione.
Dalle 19.00, in occasione di ogni evento, è pre-
visto un aperitivo con buffet e dj set a cura di
Latina T’Amo, presso il foyer del teatro.
I biglietti per assistere ad “Itinerarte” si possono
acquistare già dalle 18,00 del giorno dello spet-
tacolo presso il teatro Cafaro, oppure si posso-
no trovare gli altri giorni presso il  Bar Latina
T’Amo di viale Mazzini   e il Wine Bar XII Aprile.
Il singolo spettacolo è offerto al costo di 15
euro. Sono previsti sconti per studenti, universi-
tari, tesserati A.B.Latina Basket. Per info e pre-
notazioni al 331/3442662.

Pomezia
Venerdì  24 Maggio ore 18.00- Aula magna
del Centro di Alta Formazione “N. L. S.
Academy” - via Campobello 1/a, Pomezia. -
“Non c’è più … Censura” della la Compagnia
Teatrale Talia (dell’Associazione Culturale
Tyrrhenum). Commedia realizzata all’interno del
corso teatrale. Il titolo preannuncia un tema
delicato che la compagnia rappresenterà con la
carica e l’ironia di sempre. Pensare, agire e
sdrammatizzare, nel rispetto di tutti ma …
senza censure. Ingresso libero.

GLI IMPGLI IMPERDERDIBILIIBILI

di SAMANTHA CENTRA

di VALENTINA PACCHIELE

Jazz, Musica Classica, Escursioni
Tanti gli assaggi dell’estate tra eventi e le manifestazioni in programma
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Amore:
I moti planetari veloci regalano amore, fan-
tasia e socievolezza. Potete ottenere molto
in termini di sentimenti, divertimenti, vita
sociale e mondana. 
Lavoro:
Buon andamento generale sul fronte lavoro
e studio. Creativo, decisi e pronti a coglie-
re le opportunità che vi si presentano nei
vari settori professionali. 
Salute:
Attenzione l'energia non la sprecate facen-
do le ore piccole o praticando sport estre-
mi, ma da incanalare in qualche attività che
consenta alla mente di liberarsi dello stress.

Amore:
Settimana dinamica e creativa, con succes-
si sentimentali in arrivo, unitamente per i
single dell’incontro del destino. Giove vi
aiuta a scegliere, verificare, agire nella giu-
sta direzione, mentre Venere in una splen-
dida posizione vi farà amare da tutti.  
Lavoro:
Avete dalla vostra parte un buon team di
stelle, in grado di collaborare con voi per
far emergere le vostre migliori qualità.  
Salute:
Una brillante forma fisica ed estetica vi spin-
ge a vivere meglio, godendo dei i benefici
dello sport e dei divertimenti dei viaggi. 

Amore: 
Periodo sottotono per i vostri gusti di per-
sona allegra ed estroversa. Le stelle indica-
no che l’amore purtroppo vivrà momenti di
tensione, affrontate i problemi e sicuramen-
te riuscirete a superarli. 
Lavoro:
Attenzione la smania di primeggiare che vi
caratterizza potrebbe danneggiarvi, invece
di aiutarvi. 
Salute:
Con Marte avverso non è il caso di fare
sport rischiosi, e attività che potrebbero
affaticarvi troppo, mantenetevi in forma.

Amore: 
Mercurio e Sole,  promuovono incontri feli-
ci, offrono appaganti intese con tutti. Giove
è sempre il vostro portafortuna. Vita di cop-
pia all'insegna della complicità assoluta. 
Lavoro:
Panorama astrale splendido, che manda
ottime protezioni anche sulla sfera profes-
sionale. Eccellenti energie e solidi equili-
brio, soprattutto mentali.  
Salute:
È il mese giusto  per usufruire di trattamen-
ti estetici, curativi e mirati a debellare i
malesseri legati alla zona cervicale. Gli
eccessi a tavola sono da bandire.

Amore:
Gli influssi astrali portano in dono nuove
conoscenze, progresso, metamorfosi: la soli-
tudine e la routine non vi appartengono più.
Cedete agli slanci della passione, alle emo-
zioni, lasciatevi andare.
Lavoro:
Lanciatevi pure nei vostri progetti senza
alcun indugio. Con stelle così generose
tutto andrà secondo i vostri piani. 
Salute:
Le stelle propizie vi aiutano anche a restare
in forma. Gli influssi regalano una sana ener-
gia da usare nell’attività che più vi piace.

Amore: 
Le stelle vi stimolano a  portare a termine
i progetti sentimentali intrapresi. Un addio,
forse è reso necessario a causa degli even-
ti passati.  
Lavoro:
Organizzati al meglio, preparate progetti
convincenti e vedrete che i risultati non si
faranno attendere. Interessanti gli sviluppi
anche da un punto di vista finanziario. 
Salute:
L'efficienza fisica è al massimo e questo vi
permette di svagarvi come più vi piace. 

Amore: 
Il clima di maggio è perfetto per esprimersi
in libertà. Una particolare audacia aiuta a
risolvere situazioni affettive che si trascina-
no stancamente in stato di crisi. 
Lavoro:
Riscontri morali ed economici rialzano la fidu-
cia e la stima in voi stessi. SoddisfazionI dal-
l'attività lavorativa, e riuscirete a individuare
persone non oneste nei vostri confronti.
Salute:
Ricavate il maggior utile da un positivo Marte
per aumentare la tonicità e per perdere un
paio di chili per la prova costume. 

Amore: 
Gli astri segnano la fine di un periodo
difficile. Qualcuno potrebbe anche scioglie-
re una relazione ormai sterile.
Lavoro: 
Se avete un'attività a carattere dipendente è
bene che voi definiate i programmi per il
futuro. Organizzatevi e seminate proposte e
progetti che avranno successo.
Salute:
Hai bisogno di divertirti. È il modo miglio-
re per prenderti cura del corpo e ridurre lo
stress.    

Amore: 
Periodo difficile e questo mette alla prova
il vostro equilibrio con la persona amata.
Voltate pagina e mirate sulla vostra capaci-
tà di seduzione.  
Lavoro:
Sfoderare le vostre competenze e avrete
successo visto che sarà una settimana a voi
molto favorevole in ambito professionale.  
Salute:
Salute altalenante, potreste vivere momenti
di stress. Non rinunciate a delle vacanze per
rilassarvi e ritrovare l’equilibrio psico-fisico. 

Amore:
Marte e Nettuno vi prendono di mira e vi
rendono irascibili e nervosi. Le stelle vi con-
sigliano, dunque, di stare a guardare per il
momento.
Lavoro:
Niente di particolarmente all’orizzonte.
Molto bene se lavorate in equipe con per-
sone creative, ma con Marte ostile la pru-
denza non è mai troppa. 
Salute:
Attenzione agli eccessi potreste mettervi a
rischio di infiammazioni e traumi quindi
proteggetevi da eventuali aggressioni.

Amore:
I pianteti favoriscono, una metamorfosi, ren-
dendo più leggero il distacco dal passato e
incoraggiando l'incontro con il futuro. L'eros
gode di fantasie assolute, regala emozioni sia
a chi è in coppia, sia a chi è single.
Lavoro:
La sfera professionale è ricca di nuovi stimo-
li di crescita con entrate e uscite di denaro
ben bilanciate. 
Salute:
Se saprete sfruttare le energie che le stelle
vi portano in dono, potrete vivere bene per
molte settimane. 

Amore:
Periodo che si preannunzia un po’ confusio-
nario, ma riuscirete comunque a trovare il
vostro equilibrio amoroso. Le stelle sono
favorevoli, quindi approfittatene per vivere
intense avventure.  
Lavoro:
Fate leva sul genio che c'è in voi, sull'origi-
nalità degli ideali e sulla creatività per avere
un posto nell'ambiente dove operate. 
Salute:
Attenzione all’alimentazione, cercate di non
essere disordinati, altrimenti non lamentate-
vi di qualche fastidioso disturbo.  
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ORIZZONTALI:

1.  È  uno dei quattro punti cardinali.
5.  Più di là che di qua…

11. Lo grida il regista.
12. In alcune regioni significa fidanza-
to.
13. Lo pseudonimo di Raffaele Riefoli.
14. Insaziabilità, ingordigia.
16. Il nome di Capone.
17. Unità di misura utilizzata nel foot-
ball americano.
18. Il nome del poeta Svevo.
20. Oggetto o immagine venerata come
divinità.
23. Si usa a Madrid per richiamare l’at-
tenzione.
25. È il sacramento in cui si riceve il
Sigillo dello Spirito Santo.
28. Oregon Historical Society. 
29. “È” in Spagna.
31. Linea immaginaria che unisce tutti
i punti di maggior altezza di un rilievo
montuoso. 
33. Esercito Italiano.
34. Recovery Time Objective.
36. Band alternative rock americana.
38. Titolo di una famosa canzone di
Ligabue.
40. Acronimo di “Alleanza Latina”.
42. Sono detti anche spinaci selvatici.
44. Oda Natural Resources Office.

45. Segue il sol.
47. Nicolas, difensore argentino del
Porto.
49. Compagnia telefonica italiana.
51. Canto liturgico internazionale
della Chiesa cattolica. 
52. Intreccio di fili per costruire un
tessuto.
53. Il sostantivo inglese per l’allena-
tore. 
54. Saluto musulmano.

VERTICALI

1. Colore dalle tonalità che variano
dal giallo-oro al marrone chiaro.
2. In quelli “del tramonto” spesso
c’è il cimitero.
3. Electric Arc Furnace.
4. Sigla automobilistica della
Slovacchia.
5. Formare… a Londra.
6. Titolo di una celebre canzone di
Mango.
7. Aleandro, giocatore della Roma.
8. Fine, chiusura, termine.
9.  Ha la funzione di garantire la
validità dei contratti.
10. Iniziali della Barolo showgirl.
12. Piermario, calciatore del Livorno
recentemente scomparso.
14. Vi si va se si commette un reato.

15. Organismo, autotrofo, presen-
te nelle acque marine.
17. La “nuova” è la grande mela
americana.
19. Gruppo rock britannico forma-
tosi a Manchester nel 1991.
21. Partito fondato da Alcide De
Gasperi.
22. Santo patrono di Albi.
24. Struttura anatomica che porta
informazioni al cervello.
26. Una società assicurativa.
27. Pianta legnosa perenne, capa-
ce di svilupparsi in altezza grazie
ad un fusto legnoso.
30. Comune in provincia di Reggio
Calabria.
32. Personaggio dei sette nani.
35. La si usa con il mercurio.
37. La Lanfranchi attrice. (iniz.)
39. Animaletti microscopici, causa
frequente di allergia. 
41. Ce l’ha l’elicottero.
43. Il nome della Sabbah, giorna-
lista di Rai News 24.
44. Orders Not to Resuscitate.
46. Parola araba che indica “lo
stare davanti”.
48. Edulife Travel Education .
49. Abbreviazione di telefono.
50. Chiocciola in inglese. 
52. Provincia della puglia.

GEMELLI

BILANCIA

ACQUARIO

ARIETE

LEONE

SAGITTARIO

TORO

VERGINE

CAPRICORNO
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Parliamone
Insieme
RISPONDE LUCIA DE CRISTOFARO*

C ara Lucia,
sono un giovane che vive
a Latina centro e ho deciso

che se non cambiano le cose, a livello lavorativo intendo,
farò come hanno fatto i tanti altri amici e cercherò anch’io
di poter trovare lavoro in qualche altra parte del mondo.
Proprio la scorsa settimana ho partecipato all’ennesima
festa di addio da parte di una coppia mia amica che si tra-
sferiva addirittura in Australia, dove lui aveva trovato n
contratto in una società di computer e lei sperava di occu-
parsi una volta arrivati li. Quando sui libri di scuola ho
studiato il problema dell’emigrazione del ‘900, che ha
visto tanti italiani lasciare, con qualsiasi mezzo, la pro-
pria terra per trovare fortuna all’estero e spesso non ritor-
nare più a salutare i propri cari, pensavo che fosse un
fenomeno ormai finito e che il problema dell’emigrazione
riguardasse ormai solo i paesi in via di sviluppo e non svi-
luppati affatto. Invece ecco che mi ritrovo, forse nella
stessa condizione, di qualche mio avo che è emigrato in
America e di cui abbiamo solo notizie frammentarie. Mi
ritrovo a considerare anch’io la possibilità di dire addio
alla famiglia e provare a realizzare il mio progetto di vita
altrove. Non è amaro pensare che dopo cento anni nulla
è cambiato e che siamo di nuovo qui ad elemosinare lavo-
ro e a calpestarci l’un l’altro per un posto fisso. Spero mi
pubblicherai. Saluti  

Luca, scoraggiato e depresso

C aro Luca,
la tua lettera non solo la pubblico, ma la giro
anche ai tanti politici che ancora oggi, dopo

che i trascorsi di cronaca di palazzo hanno al fine deter-
minato un governo e le sue componenti operative, non
fanno nulla per il problema occupazionale in Italia. In
laconici programma televisivi, che solo apparentemente,
fanno parlare i cittadini, si continua a sottolineare tale
problematica, ad urlarla a volte, senza nessun risultato.
L’Italia, consentimi la polemica, sembra diventata il paese
dove tutti parlano, dove tutti hanno buone intenzioni,
dove tutti sottolineano la gravità di una economia a
pezzi, ma dove si continua a non fare nulla, si continua
nell’immobilismo, che tiene tutti con il fiato sospeso. Io
non so cosa consigliarti caro Luca, personalmente penso
che la nostra “casa”, sia dove posiamo sentirci cittadini
con un vero ruolo sociale, dove possiamo stare bene. Se
il futuro è altrove per una scelta non obbligata io dico:
“Ognuno colga l’attimo, l’occasione giusta”, ma se l’anda-
re lontano dagli affetti e dalla propria terra è una neces-
sità dettata dalla mancanza di una possibilità lavorativa
in essa, allora ciò non è accettabile e dobbiamo fare tutti
uno sforzo per far sì che ogni cittadino di un paese libe-
ro e democratico, “fondato sul lavoro”, come l’Italia faccia
le sue scelte senza diktat politici, economici e sociali.
Resisti ancora un po’ Luca e speriamo che il vento cambi
e che finalmente si possa avvertire il cambiamento non
solo nell’aria, ma anche nella concretezze delle cose. Un
caloroso abbraccio a te e a tutti i giovani di Latina e
d’Italia. 

*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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Micro guadagno per lavoro

S ono già undicimila le persone che utilizzano regolarmente BeMyEye, app made in Italy ideata da Gianluca
Petrelli, giovane imprenditore a capo di una piccola azienda agricola. Disponibile dallo scorso Luglio nell’App
Store per iPhone ed in via di sviluppo per dispositivi Android, l’applicazione consente alle imprese di verifi-

care il prezzo ed il posizionamento dei loro prodotti nei punti vendita, con tempi e costi ridotti.  Ai consumatori permet-
te invece di guadagnare piccole somme di denaro mentre provvedono alla spesa quotidiana o al rinnovo del proprio guar-
daroba. Diventare “eye” in missione per conto di società lontane è semplicissimo. E’ sufficiente scaricare gratuitamente l’ap-
plicazione sul proprio iphone o ipad, registrare nome, cognome e codice fiscale ed aprire a costo zero un conto Paypal.
Ultimo requisito richiesto: aver compiuto la maggiore età.  BeMyEye, letteralmente “sii il mio occhio”, consente a chiunque
voglia assicurarsi qualche piccolo guadagno extra di ottenere dalle imprese aderenti, in gergo tenant, uno o più incarichi,
detti job, e trasformarsi temporaneamente in ispettori che, con discrezione, verifichino l’allestimento di una vetrina o le
promozioni concordate. Il meccanismo è questo: l’impresa committente inserisce il nuovo ingaggio sulla piattaforma col-
legata (www.bemyeye.com) mentre l’app lo notifica agli eyes presenti nelle zone limitrofe. Una volta assegnato il lavoro,
l’incaricato raggiungerà lo store interessato, dove attiverà il Gps per tracciare la sua posizione e fare il check-in sul posto.
Il suo compito consisterà, così come avviene nella maggior parte dei casi, nel compilare un breve questionario, scattare
una fotografia del prodotto o scansionarne il codice a barre. Ed un lavoro ben fatto porterà di certo a nuovi incarichi: ad
ogni missione verrà, infatti, assegnato un punteggio dall’impresa committente, così che gli “eyes” che avranno ottenuto
una votazione positiva ed un’ottima reputazione online, riceveranno di conseguenza un numero sempre maggiore d’ingag-
gi. Dal canto loro, le aziende che esportano e commercializzano all’estero potranno, attraverso BeMyEye, monitorare con
maggiore precisione le sorti delle proprie merci, contenendo i costi e risparmiando le spese prima imputate ad attività di
store checks, mystery shopping e alle agenzie di merchandising. Gli “eyes” attualmente disponibili sul territorio italiano
sono esattamente 10.917 (con una percentuale maggiore di uomini) distribuiti in circa 1.600 Comuni: una rete capillare di
rilevatori a basso costo e subito attivabili, tra i quali trovano posto studenti, pensionati, lavoratori part-time, casalinghe e
chiunque voglia ottimizzare il proprio tempo incrementando il conto in banca. Basta poco… basta un click!

LLAAVVOORRO E DO E DINTINTOORNIRNI

Agenzia: Manpower
Filiale di: Frosinone
Figura ricercata: Impiegato commerciale
Luogo di lavoro: Frosinone
Requisiti :
• provenienza dal settore Fotovoltaico/Energia
Elettrica
• esperienza in attività commerciale
• capacità di gestire trattative articolate di natura
tecnica
• ottime capacità comunicative ed organizzative
e forte orientamento al risultato.
Si offre: assunzione diretta part time.
Tel: 0775. 835064
Mail to: frosinone.mascagni@manpower.it

Agenzia: Manpower
Filiale di: Pomezia (RM)
Figura ricercata: Analista chimico addetto al
controllo qualità
Luogo di lavoro: Pomezia
Requisiti:
• esperienza in analoga mansione c/o aziende
farmaceutiche
• conoscenza ottimale delle strumentazioni di
laboratorio: HPLC; GC ; spettrofotometro 
• disponibilità immediata. 
Si offre: contratto di somministrazione.

Tel: 06. 91620079
Mail to: pomezia.filippore@manpower.it

Agenzia: Start People
Filiale di: Pomezia
Figura ricercata: disegnatore meccanico
Luogo di lavoro: Pomezia
Requisiti:
• indispensabile esperienza pregressa nella man-
sione 
• la conoscenza del software Solidworks.
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato
con possibilità di proroghe.
Tel: 06. 91800080
Mail to: pomezia@startpeople.it

Agenzia: Articolo1
Filiale di: Latina
Figura ricercata: operai addetti alla manifattura
del farmaco
Luogo di lavoro: Pomezia e Anagni 
Requisiti:
• precedente esperienza nella mansione maturata
all'interno di aziende farmaceutiche.
Si offre: contratto a tempo determinato.
Tel: 0773. 601571
Mail to: latina@articolo1.it

ANNUNCIANNUNCI
RISPONDE MONICA SPINAZZOLA
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S i sono svolte presso il
Palazzetto dello Sport di
Terracina, le Finali

Provinciali di Pallavolo Femminile, in
campo sono scese, per un triangolare, le
formazioni degli Istituti Comprensivi:
Montessori di Terracina, Volta di Latina
e Pollione di Formia e a vincere sono
state le ragazze dell'Istituto Volta di
Latina, che dopo questo importante tra-
guardo ora si dovranno concentrare per
le la finale di Rieti. A guidare le ragazze
in questa fantastica avventura è stato il
Prof.re Nicola Ferraro, che con grande amore e
passione per lo sport e per l'insegnamento è riu-
scito a raggiungere il prestigioso risultato. La
formazione dell'Istituto Comprensivo
"Alessandro Volta" di Latina, rappresenterà quin-
di la Provincia di Latina alle Finali Regionali di
Pallavolo Femminile a Rieti il 21 Maggio. Noi
della redazione auguriamo al Prof.re Nicola

Ferraro e alle studentesse: Di Bono
Eleonora, Chirizzi Claudia, Muhametay
Silvia, Tranquilli Valentina, Mingozzi
Mara, Bonsanti Silvia, Giallatini Silvia,
Giallatini Ilaria, Shi Jiahv Giulia, Chirizzi
Giorgia, Serluca Federica, Bauco Martina,
di continuare a credere in loro stesse e
portare a casa la vittoria.

La squadra del volley Volta alle Finali

A CURA DELLA REDAZIONE

E' sempre una grande soddisfazione per i ragazzi raggiungere obiettivi 
importanti, ma quando i risultati si centrano con la scuola il valore aumenta
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BBAASKETSKET

del filo da torcere a molte squadre più esperte e attrez-
zate della loro. Le due squadre sono accompagnate nel
loro cammino sportivo dal responsabile del settore gio-
vanile Rizzi Luca, l’allenatore più  “longevo” nella storia
della Cestistica Latina, infatti, è da ben sette anni alla
corte del presidentissimo Giorgio Tasciotti. Queste le
formazioni: Farmasan Latina Under 15 - Valentini Giulia,
Pedoto Erika, Circelli Aurora, Fabiano Raffaella, Merola
Erika, Gargani Giorgia, Vitali Viviana, Franzini Simona,
Santoro Valentina, Ricci Federica, Parrella Martina,
Maretto Lorenza, Fia Elisa, Zaffanella Noemi - coach
Rizzi Luca – Assistente - Galeazzi Antonio. Ottica Davoli
Latina Under  14 - Centra Sarah, Ianiri Allegra,

Montecalvo Claudia,
Salzano Ginevra, Talani
Catalina, Melchionna
Vanessa, Cascella
Mariagrazia, Ricciotti
Eugenia, Allocca Sara,
Giamberardini Giulia,
Sagliocco Carola, Boschi
Giulia, Calore Martina.
Coach Utzeri Paolo -
Assistente Galeazzi
Antonio

D
opo una stagione entusiasmante, la Società
Cestistica Latina approda alle Finali Interregionali,
con la Farmasan Latina impegnata nel campionato

regionale under 15, è la squadra che detiene il titolo di
campione regionale under 14 conquistato la passata
stagione. Anche quest’anno le ragazze di Rizzi e
Galeazzi si stanno togliendo grandi soddisfazioni, bat-
tendo squadre dal gran blasone. Per loro ora c’è solo un
obiettivo, le Finali Interregionali dal 31 Maggio al 1
Giugno p.v. Stessa musica per l’Ottica Davoli che sta
disputando il campionato under 14 regionale. Una
squadra ricca di giovani promesse. Quasi la totalità del
gruppo è alle primissime armi e sotto le sapienti mani
dei due allenatori
Utzeri e Galeazzi si
lavora ogni giorno
per far crescere le
baby cestiste sia tec-
nicamente che uma-
namente. Anche se
stanno svolgendo un
campionato sotto età,
le nero-azzurre sono
la maggior parte nate
nelle annate 2000-01
in un campionato per
le ’99, stanno dando

La Cestistica Latina ed i suoi gioielli
Una società che da sempre lavora e opera con i
ragazzi pontini continua la sua corsa verso il
successo con la Farmasan e l’Ottica Davoli
dell’Under 14 e 15.

di GIACOMO TERRANOVA

L
a Pro San Michele Faiti vince a Pelestrina il torneo riservato alla
categoria 2000-2001 “Torneo Festa dei Lavoratori”, svoltosi il 1°
maggio. Un torneo che ha visto la partecipazione di società

laziali, abruzzesi e campane, la squadra pontina ha saputo impor-
si nella sfida con il Labico per 6-1.   I gol portano la firma di
Dalcero, Rinaldi, Teson, Subiaco e sempre Subiaco si è aggiudicato
il trofeo come miglior giocatore del torneo. Insomma una squadra
che segue le indicazioni dai tecnici Mazza e Sarra, che hanno sapu-
to trasmettere a tutti i componenti le giuste nozioni per arrivare
alla vittoria. Ottime naturalmente le dichiarazioni della dirigenza
del Pro San Michele Faiti, che quest'anno ha investito sui giovani
per raggiungere i vertici
della classifica. La for-
mazione che ha vinto il
torneo a Palestrina era
così composta: allenato-
ri Mazza e Sarra, Ceti,
Boldreghini, Subiaco,
Gori, Fiorucci, Babbo,
Faccio, Ruggeri, Corelli,
Dalcero, Rinaldi, Teson,
Proietti e Aversano. 

CALCALCICIOO

Vincono i ragazzi del
S. Michele Faiti

U
na buona notizia per gli appassionati di basket della nostra
Provincia, che qualche giorno fa hanno presentato le squadre
iscritte ai campionati, i relativi atleti e soprattutto la nuova

collaborazione avviata dalle due società di Baseball di Latina. I due
presidenti della ASD INSIEME LATINA e della ASD LATINA BASEBALL
CLUB, Mauro Bruno e Aurelio Feola hanno spiegato ai presenti i
comuni obiettivi e quelle che sono state le azioni poste in essere
per la stagione appena iniziata. Cinque le categorie iscritte: s’inizia
dalla categoria ragazzi, per passare agli allievi, l’under 21 e poi la
squadra senior di serie “C”. Squadre iscritte ai relativi campionati e
che per questa stagione sono state formate con i “prestiti” tra le
due società e vestiranno, in alcuni casi, entrambi i colori sociali per
quegli atleti la cui federazione prevede tra le norme la possibilità
del doppio tesseramento. In campo i verde oro della ASD INSIEME
LATINA schiereranno i team della categoria ragazzi e della serie C,
mentre i rossoverdi del LATINA BC hanno iscritto ai campionati la
categoria allievi e l’under 21. “Abbiamo avviato questa collabora-
zione – hanno spiegato i due presidenti – perché crediamo utile in
questo momento unire le forze e soprattutto dare modo ai giovani
di Latina di scendere in campo nelle rispettive categorie e per ren-
dere maggiormente competitive le formazioni da schierare. In que-
sto modo i tecnici avranno “roster” più nutriti e possibilità di avere
per lo stesso ruolo più giocatori”.

BBAASEBSEBALLALL

Cresce il Baseball di
Latina

A CURA DELLA REDAZIONE

di GIACOMO TERRANOVA
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Marchionne, Vincenzo Pompei, Fabrizio Tasciotti,
Christian Fiacco, Gabriele Bragazzi e Giorgia Pozone men-
tre tanta sfortuna per Andrea Luca Torella coinvolto in una
caduta. Nel finale Luca Marchionne ha raccolto un secon-
do posto e Christian Fiacco la terza piazza. Giorgia
Pozone, invece, si è classificata prima nella categoria
Femminile. Per quanto riguarda Simone Simeoni, l'unico
Piratino nella G5, ha portato a casa un ottimo undicesimo
posto che fa morale. Per la categoria G6 grande soddisfa-
zione per la vittoria di Mattia Pomenti e, ottimo quarto
posto per Paolo Bevelacqua alla sua seconda gara con
Samuele Angelini classificatosi settimo e Gianmarco
Pozone ottavo. Con questo successo dei Piratini, il Team
Asd il Pirata, conquista il sesto trofeo stagionale a punti,
valido per la classifica regionale.

S ono approdati ad Anagni all’evento sportivo
organizzato dal Team Anagni Pantanello, i
Piratini pontini, mettendosi in evidenza nella

categoria G1 dove Jacopo Ficaccio vince per distacco, terzo
al traguardo Lorenzo Capuccilli mentre quinto classificato
Tommaso Luigi Torella. Nella categoria G2, o meglio catego-
ria otto anni, ad imporsi è stato il campione Eduardo Maria
Maturani con un arrivo in solitaria staccando tutti già dal
primo giro mentre settimo si è classificato Luca
Malandruccolo. Della categoria G3 a primeggiare è stato
Claudio Casalini che fino all'ultimo ha tenuto testa per la vit-
toria e solo negli ultimi metri finali si è lasciato passare da
altri tre baby ciclisti mentre Christian Consalvi è arrivato
settimo. Per i Piratini della G4, categoria più numerosa del
team, a padroneggiare la batteria sono stati Luca

di FABRIZIO D’AGOSTINI

CALCALCICIOO

vedere tutte le altre formazioni fare altrettanto? 
“Il regolamento di questa categoria non mi convince
molto.  A mio avviso un po’ più di controllo sull’impiego
delle under da parte della federazione sulle squadre di
questa categoria ci dovrebbe essere, visto che dopo Bari e
Athena siamo la squadra più giovane del torneo, conside-
rato che anche Anna Trotta è un under”. 
Quanto di bello c’è nella stagione del vostro settore
giovanile? 
“Anche fra le under un anno positivo, soprattutto con
l’Under 14, quando viaggiavamo a vele spiegate, poi sono
arrivati gli infortuni importanti di Magnanimi e La Porta a
complicare un po’ i piani. Bene anche l’Under 19, anche se
forse è stata un po’ penalizzata dall’impiego di molte delle
giocatrici nella più faticosa Lega A3 e alle quali l’infortunio
di Fantauzzi sembra aver dato un po’ più di responsabili-
tà. Ottimo anche il lavoro del minibasket, la cui scuola ha
fatto registrare molti iscritti”. 
Per la prossima stagione, quali progetti avete in
mente voi della Bull Basket? 
“Dei progetti già adesso in costante evoluzione, soprattut-
to galvanizzati dal fatto di poter ripetere la Lega A3 dopo
il primo anno d’esperienza. In particolare occhi puntati
sull’Under 19 il cui gruppo, a differenza di altre formazio-

ni, perderà la sola Arianna
Paladino in quanto ‘94 e sarà
riempito di ’95 e ’96 di com-
provata esperienza; mentre
per l’Under 14 stiamo cercan-
do degli accordi con delle
altre società per la crescita
delle giovani, cercare di far
fronte al blocco da parte del
Ministero sui progetti sporti-
vi e far conoscere il mondo
Bull a tanti altri appassionati
di sport”.

S
tiamo parlando della Mancinella Bull Basket, che vede
alla sua guida una grande allenatrice Novella
Schiesaro. Una donna, una sportiva che riesce a tra-

smettere alla squadra quella stessa carica che la distingue-
va da atleta, oltre a un’esperienza di primissimo piano,
Novella vanta 110 convocazioni in Nazionale, fatte di una
medaglia d’oro alle Universiadi di Fukuoka, un argento agli
europei di Brno ed una convocazione in occasione delle
Olimpiadi di Atlanta 1996. Abbiamo incontrato Novella
Schiesaro, che ha accettato di parlare della stagione della
Mancinella Bull Basket Latina in Lega A3. La società capita-
nata dal presidente Massimiliano Di Maria, ha raggiunto la
salvezza con largo anticipo, qualificandosi per i Play Off.
Un’annata senza dubbio da incorniciare, per una squadra
che al timone ha un vanto per lo sport della provincia pon-
tina come Novella Schiesaro, al suo primo da allenatrice in
una serie nazionale. 
Novella Schiesaro, cosa può dirci di questa appassio-
nante stagione? 
“Concludiamo un’annata positiva con tanto di Play Off rag-
giunti a dispetto del nostro primissimo approccio in Lega
A3. Abbiamo giocato gran parte degli incontri casalinghi a
testa alta, senza farci imporre il proprio gioco da nessuno.
Ci siamo tolte delle grandi soddisfazioni, come le vittorie
sui campi delle prime della classe,
Brindisi, Civitanova Marche e Bari;
forse in alcuni casi potevamo usare
meglio la testa, però tutto sommato
va bene così, se non altro, per la gran
dose d’esperienza per le giovani, che
abbiamo mandato in campo, conqui-
stando i risultati sperati”. 
Già, le giovani esordienti, quelle
che in poche fra le squadre della
categoria hanno avuto il coraggio
di mandare in campo. Vi ha dato
un po’ fastidio il fatto di non

Una società con un grande coach
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I Pirati pontini conquistano la Ciociaria

Si conclude per la Mancinella Bull Basket un’an-
nata positiva con tanto di Play Off raggiunti a
dispetto del primissimo approccio in Lega A3

Non si ferma la striscia di vittorie gialloblù. I Pirati raccolgono 
successi e applausi anche in Ciociaria 

di TOMMASO ARDAGNA

Sesta vittoria di squadra per gli scatenati ragazzi del presidente Andrea Campagnaro
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