
E
tnomusicologo
che ha sdogana-
to luoghi comu-

ni e preconcetti
legati alla musica
popolare, facendo
della stessa non
solo la sua speciali-
tà di musicista pro-
fessionista, ma
anche e soprattutto uno
strumento per avvicina-
re i giovani a strumenti e
sonorità intimamente
legate alle radici dei ter-
ritori e delle tradizioni
dei popoli. Un progetto
di studio e di lavoro che
ha scritto il nome di

G
ente frettolosa e scontrosa, con i
musi lunghi e poco sorridente è così
che sono gli abitanti di Latina in que-

sti giorni. Paura del futuro, è questo, quel-
lo che si legge sui volti della gente, i
ragazzi ormai sono disincantati, la situa-
zione è davvero difficile, il tasso di disoccupazione giova-
nile, negli ultimi anni, è triplicato, e quello degli over qua-
ranta quasi lo eguaglia. La voglia di “normalità” costringe i
nostri giovani, e non solo, a fare la valigia ed andare
all'estero. Ottenere ottimi risultati, magari impegnandosi a
studiare, non fa la differenza, se non sei un «figlio di
papà», non troverai mai lavoro, perché lui lo trova sempre
prima di te e, i casi di Parentopoli negli atenei italiani, negli
ospedali e nella pubblica amministrazione sono un esem-
pio lampante del nostro malcostume. Negli ultimi anni si è
provato a cambiare tante cose, più concorsi pubblici blin-
dati, più numeri chiusi negli atenei, più controllo sulle
assunzioni nella PA, ma non è servito a molto, perché per
capire che le cose non cambieranno mai, basta accendere il
televisore, vedere un programma di attualità e scoprire che
nella metà delle Università italiane ci sono intere famiglie
che ricoprono ruoli di professori e ricercatori. Stessa cosa
per gli ospedali, che vedono spesso parenti di primari che
sono a loro volta medici nello stesso ospedale, se non nello
stesso reparto, e magari vivono di luce riflessa grazie alla
bravura del parente di turno. La faccenda è talmente radi-
cata e risaputa che, sugli stessi volti impauriti per le sorti
del domani, nasce una consapevolezza “è morta la merito-
crazia!”. Alla voce «Meritocrazia» il dizionario dice: forma
di governo, dove le cariche amministrative, le cariche pub-
bliche e qualsiasi ruolo che richieda responsabilità nei con-
fronti degli altri, è affidata secondo criteri di merito e non
di appartenenza lobbistica, familiare o di casta economica.
Ecco, in Italia il problema è proprio questo: la meritocrazia,
se è mai esistita, ormai non esiste più. Se poi guardiamo
nell’orto di casa nostra, in provincia, la situazione diventa,
se mai fosse possibile, ancora più insostenibile. Un consi-
glio? www.meritocrazia.com, sito che favorisce la diffusio-
ne della cultura meritocratica. hai visto mai...

Cgil, Cisl e Uil in marcia contro la crisi
Solo la detassazione degli stipendi darà un impulso maggiore agli investimenti e creerà nuove opportunità

La crisi occupaziona-
le, argomento che
riempie gli ordini

del giorno dell’agenda in
Regione Lazio, riscalderà
anche l’autunno che si
preannuncia essere
all’insegna di scioperi e
manifestazioni.  Il disa-
gio economico colpisce
15 milioni di persone. La
misura è davvero colma,
bisogna intervenire nel-
l’immediato perché la
situazione è critica e
deve essere risolta prima che
degeneri. Il territorio Pontino

Sparagna, emozioni in musica

di DINA TOMEZZOLI
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A m b r o g i o
Sparagna, clas-
se '57 originario
di Maranola e
figlio di musici-
sti, nella storia
internazionale
della musica
popolare con-

temporanea: ha girato il
mondo con i suoi concer-
ti, ha insegnato
E t n o m u s i c o l o g i a
all'Ottava Università di
Parigi….

S
econdo un son-
d a g g i o
dell’Educational

Tour, promosso da
ItaliaOrienta, cui
hanno partecipato
oltre mille studenti
del Lazio, è emerso
che il 53% dei ragazzi
intende iscriversi
all’Università dopo il
diploma. Di questi il
43% sceglierà una facol-
tà medico-scientifica, il
18% una facoltà umani-
stica, il 9% invece è
ancora indeciso e i
restanti sceglieranno la
carriera militare, il lavo-

Maturità: l’ansia cresce…

ro manuale, la ristorazio-
ne o l’artigianato. Il 5%
seguirà corsi professio-
nalizzanti e solo il 4% dei
diplomati deciderà di
fare impresa.  Ma quanto
costa diplomarsi?
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specchio dell’Italia, è stato aggre-
dito su tutti i fronti, dal settore

industriale a quello dei servi-
zi passando per il farmaceu-
tico. Per frenare la caduta
libera della nostra economia,
cercare di riprendere fiducia
e tornare a crescere, il
mondo del lavoro ha deciso
di mobilitarsi e scendere in
piazza con un obiettivo:
“Rimettere al centro delle
scelte politiche ed economi-
che il tema del lavoro, in
tutte le sue componenti”. 

La strada della meritocrazia

di LUISA BELARDINELLI
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Le tre principali organizzazioni sindacali manifestano a Roma per esprimere
il loro dissenso. Unico modo per smuovere le istituzioni e far ripartire il mercato
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L a mobilitazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil che si sta svolgen-
do con iniziative territoriali e regionali, confederali e di
categoria, in tutti i comuni italiani, approderà Sabato 22

giugno in una grande manifestazione nazionale a Roma. “Il nostro
paese ha un problema enorme, se non riparte la domanda interna, se
non riparte il mercato interno, è inutile pensare che si possa stare
meglio – ha affermato Roberto Cecere segretario  provinciale e regio-
nale FEMCA Cisl – Le situazioni di maggiore difficoltà si riscontrano
soprattutto nei ranghi del lavoro dipendente e, in particolare, tra gli
operai. Nella nostra provincia dal 2009 ad oggi, la perdita dei posti
di lavoro ha subito un’accelerata esponenziale, parecchie centinaia
di lavoratori hanno perso il lavoro fra cassa integrazione e mobilità,
ma il vero dramma è che in ogni famiglia ci sia più di un disoccupa-
to. Si è cercato di dare ossigeno al mercato con gli incentivi Statali
per le ristrutturazioni, i pannelli fotovoltaici, gli elettrodomestici,
ma non basta. La vicenda Indesit ci dovrebbe far riflettere. Un’azienda che non
produce elettrodomestici per l’estero, ma per la domanda interna e chiude i bat-
tenti, vuol dire che la domanda interna è crollata, significa che in famiglia non si
cambia, non si spende, non si rinnova”. In un Documento delle Segreterie di Cgil,
Cisl e Uil, approvato dai direttivi unitari, i sindacati spiegano di ritenere ‘urgente
che il tema del lavoro, in tutte le sue componenti, torni al centro delle scelte poli-
tiche ed economiche’ e indicano i provvedimenti urgenti ed indispensabili per
aprire una nuova fase. “L’incontro di Sabato sarà propositivo, un segnale per dire
che è il momento di parlare di lavoro, di detassazione, perché solo così si darà un
impulso maggiore agli investimenti per creare nuove opportunità – ha proseguito
Cecere – Solo se lo Stato rinuncerà, a quella fetta importante, dei proventi che arri-
vano direttamente dalla busta paga, siamo certi di lasciare nelle famiglie, che
hanno un lavoratore che porta uno stipendio a casa, maggiori risorse per aumen-
tare quella che è la domanda interna. Siamo fiduciosi, dobbiamo esserlo, su scala
Nazionale il governo centrale, attuando alcuni provvedimenti aiuterà a dare il a
dare il via, ma poi il lavoro grosso dovrà farlo la Regione. Sarà necessario costrui-
re un protocollo importante che dia speranze, lavoro e condizioni appetibili per

creare nuove opportunità di lavoro. Una speranza concreta arri-
verà fra circa diciotto mesi da, questo tanto annunciato, proget-
to Universo Latina. Dovrebbe essere una sorta di Agenda Latina
che porterà risorse europee sul territorio da destinare a investi-
menti, il progetto prevede l’arrivo di 100 Milioni di euro, ci dico-
no da investire sulla formazione, noi ci auguriamo anche un po’
sulle infrastrutture, in 18 mesi dovremmo vedere i primi spiragli
di sole”. ‘Lavoro è democrazia’, la manifestazione Nazionale orga-
nizzata da Cgil, Cisl e Uil si terrà sabato 22 giugno alle 11 in piaz-
za San Giovanni interverranno Susanna Camusso, Raffaele
Bonanni, Luigi Angeletti perché solo con un vero piano di rilan-
cio dello sviluppo, dell’occupazione e della tutela del potere d’ac-
quisto, aumentando i salari e le pensioni con una riduzione della
tassazione e con i rinnovi dei contratti per il settore pubblico,
potremmo ricominciare ad allentare quell’affanno che le famiglie
italiane stanno vivendo.

di Dina Tomezzoli

SEGUE DALLA PRIMA

Il punto di Roberto Cecere, Segretario Provinciale e Regionale FEMCA Cisl:
“Se non riparte il mercato interno, è inutile pensare che si possa stare meglio”
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“Bisogna dare input alla domanda interna”

N
on siamo nella terra del merito. Non siamo nel Paese
che gratifica la professionalità e l'impegno, e meno
che mai riconosce il diritto di avere diritti, ovviamen-

te a certe categorie di lavoratori. E, infatti, la misura del
livello sempre più basso della civiltà nostrana sta nell'en-
nesima dichiarazione di fallimento di una testata giornali-
stica, La Provincia. Neanche un mese fa era toccato alla
redazione di Extra TV Latina, vicenda pressoché indolore
dal punto di vista mediatico vista la poca risonanza scate-
nata, ed oggi, un'altra costola dello stesso gruppo editoria-
le (la Effe Cooperativa), annuncia l'imminente chiusura. È di
neanche due anni fa la chiusura della redazione locale de Il
Tempo, che ha lasciato a spasso gior-
nalisti e collaboratori, poco dopo
abbiamo registrato la fallimentare
esperienza del quotidiano 'Il corriere
pontino', anche quella ha lasciato
senza lavoro altrettanti giornalisti e
collaboratori. Ancora inermi, abbia-
mo assistito alla scomparsa del-
l'emittente storica del nostro territo-
rio, TeleEtere. Insomma, il plurali-
smo dell'informazione si è andato,
neanche troppo lentamente, a ripie-
gare su se stesso e a conti fatti un

L’Editoria ai tempi della Crisi (non solo economica)
SOCIETSOCIETAA’’

Di SIMONA SERINO 

centinaio di persone sono rimaste senza lavoro (senza con-
siderare l’indotto). Una buona notizia ci giunge proprio men-
tre andiamo in stampa, il sottosegretario
all'Editoria Giovanni Legnini in commissione cul-
tura alla Camera ha dichiarato “Niente tagli e subi-
to un piano d’incentivi all'innovazione nell'edito-
ria”. Tra gli impegni presi dal sottosegretario «il
sostegno alle ristrutturazioni aziendali conse-
guenti alle crisi con accompagnamento in uscita
delle professionalità in esubero e incentivi per
l'ingresso di giovani così da favorire un ricambio
generazionale», ma anche «incentivazioni fiscali

alla diffusione di conte-
nuti digitali e l'avvio di
una riforma del diritto
d'autore». Secondo
Legnini la crisi econo-
mica pone il settore «in
una situazione difficile
ma anche ricca di
opportunità» . Le cose
stanno cambiando in
questo mestiere, certo,
e stanno cambiando
mezzi e strumenti, è

RRoobbeerrttoo CCeecceerree

fuori discussione, quello che noi ci auguriamo per i nostri
colleghi e per la categoria in genere è di risollevarsi e presto.

Il mondo editoriale investe nuovamente a Latina sebbene 
siano state chiuse cinque testate in tre anni



Comprendere il calcolo dei punti è un vero rebus
anche per gli stessi dirigenti scolastici. I calcoli
avvengono in questo modo: l’Università assegna a
ogni singolo istituto dei punti bonus, da 4 a 10, con-
teggiati sui voti della maturità assegnati in quello
stesso istituto nell’anno scolastico precedente (punti
premio proporzionali al voto finale ottenuto dai
ragazzi che dipendono dai risultati ottenuti degli
studenti di dodici mesi prima).  I punti cambiano in
ogni scuola creando, a parer di molti, non poche
polemiche riguardo l’equità delle votazioni dei futu-
ri diplomati. Ci auguriamo soltanto che ai migliori
accumulatori di punti bonus non arrivi a casa una
batteria di pentole o una ricercatissima enciclopedia
anni ‘80, ma riescano invece a ottenere, dopo il tanto
agognato diploma, maggiori incentivi per affrontare
l’università nel modo più dignitoso possibile. Buona
fortuna a tutti!

di Luisa Belardinelli 

S econdo un sondaggio
dell’Educational Tour,
promosso da

ItaliaOrienta, cui hanno partecipato
oltre mille studenti del Lazio, è emer-
so che il 53% dei ragazzi intende
iscriversi all’Università dopo il diplo-
ma. Di questi il 43% sceglierà una
facoltà medico-scientifica, il 18% una
facoltà umanistica, il 9% invece è
ancora indeciso e i restanti sceglie-
ranno la carriera militare, il lavoro
manuale, la ristorazione o l’artigiana-
to. Il 5% seguirà corsi professionaliz-
zanti e solo il 4% dei diplomati deci-
derà di fare impresa. Ma quanto costa
diplomarsi? Secondo una ricerca di
“skuola.net”, svolta il mese scorso e
cui hanno partecipato circa 1.500
maturandi, aumentano le spese per i futuri diplomati.
Ripetizioni, acquisto di vocabolari, applicazioni per il
computer per studiare e contributi scolastici causano
un accrescimento dei costi fino ad arrivare a cifre
record che si aggirano attorno ai 500 euro a studente.
La voce principale di costo riguarda le ripetizioni pri-
vate: un maturando su tre si affiderà alle lezioni indi-
viduali private. Il 9% dei ragazzi, al costo medio di 33
euro (dato Codacons 2011), svolgerà oltre 6 ore di
lezione e arriverà ad una spesa di almeno 200 euro fino
a salire a 400 euro per il 7% che svolgerà lezioni priva-
te per più di 12 ore. Un’altra questione abbastanza
intricata riguarda i famosi punti bonus della maturità
introdotti dall’ex ministro alla Scuola Francesco
Profumo e che svolgeranno un ruolo importante per la
partecipazione alle graduatorie dei test d’ingresso alle
facoltà universitarie. E’ un modo, dicono, per rendere
più selettiva la nuova ‘classe universitaria’ e ridimen-
sionare gli istituti ‘generosi’ in merito ai voti di uscita.
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Esami di maturità 2013, c’è l’ansia da bonus! 

SEGUE DALLA PRIMA

In vista delle prossime sessioni d’esame per raggiungere il diploma, cresce la paura 
di tanti giovani. Che per il futuro scelgono la formazione e non l’impresa
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D
i nuovo a rischio la casa dello studente di
Latina. L’anno scorso la struttura fu salva-
ta in extremis grazie a un accordo tra

Laziodisu, che gestisce il servizio e l’Ater, pro-
prietaria dello stabile. Ora il problema si ripre-
senta, soprattutto in merito alle competenze
sulla gestione.  Se Ater Latina, Laziodisu e
Regione, non riusciranno in breve tempo a tro-
vare una soluzione, il 30 giugno la casa dello
studente di Latina dovrà chiudere i battenti.
La struttura costata 2
milioni e mezzo di
euro, per la gestione
impiega: quattro per-
sone addette al portie-
rato e due per la puli-
zia dei locali comuni,
come bagni e cucine. Il
personale fa capo ad
una società che attual-
mente vanta un debito
compreso tra i 70 e gli
80mila euro, per i
gravi ritardi nei paga-
menti, che gli enti
hanno avuto finora. Il
numero massimo di
studenti che può ospi-

Casa  dello  Studente, rischio chiusura

di SONIA TONDO

tare la casa dello studente, in via Villafranca,
è di quarantotto, i dipendenti invece, sono
sei. Questi ultimi potrebbero essere mandati
via già il 30 giugno, il contratto degli studen-
ti scadrà, invece, il 31 ottobre. Laziodisu vor-
rebbe spostarli negli appartamenti di cui è
proprietaria in Q4, ma gli studenti sono con-
trari, mal collegati e troppo lontani dal polo
universitario, annunciano battaglia.

U
n’opportunità per tutti coloro che vogliono mantenere
un corpo tonificato e sano, o per chi volesse ritrovare
la forma perduta, oggi si può a costi contenuti e senza

grandi sacrifici. Andando per ordine cominciamo a parla-
re del viso, la UNIQA è una linea di prodotti ideata per
unire la purezza dei componenti alla gradevolezza d'uso,
in assenza dei comuni allergizzanti come coloranti e pro-
fumi. La formula monodose conserva intatta la straordina-
ria proprietà nutritiva delle vitamine E, C, A, evitandone la
naturale inattivazione causata dall'esposizione alla luce
solare e dal contatto con l'ossigeno. Il principio attivo
delle vitamine, perfettamente conservato dalla monodose
si riversa intatto ed efficace sulla pelle ad ogni applicazio-
ne. La Vitamina E (Tocoferolo) ha un’azione emolliente e
idratante anche sulle pelli stressate e arrossate, protegge
dai danni da esposizione al sole, aumenta la capacità
antiossidante della cute e contrasta i radicali liberi, rallen-
tando l’invecchiamento cutaneo. La Vitamina C (Acido
Ascorbico) in forma pura stimola la produzione di collage-
ne e riduce le prime rughe di espressione. Agisce sulle
macchie della pelle, dovute alla troppa esposizione al sole
o alla vecchiaia, normalizzando la produzione di melani-
na. La vitamina A (Retinolo) in forma pura favorisce il rin-
novamento cellulare e attenua anche le rughe più marca-
te. Svolge una delicata azione esfoliante, rimuove le cellu-
le morte degli strati superficiali, favorisce il ricambio cel-
lulare, diminuisce la rugosità donando alla pelle un aspet-
to levigato e luminoso. La linea UNIQA ha realizzato
anche, grazie alla più avanzata biotecnologia cosmetica, le
monodose anticellulite UNIQA, che racchiudono un’esclu-
siva combinazione di principi attivi, puri e concentrati al
100%. Formulate senza acqua, né conservanti, agiscono in
modo intensivo e sono perciò consigliate come trattamen-
to “urto” soprattutto nei casi di inestetismi particolarmen-
te ostinati e ribelli. I risultati sono visibili sin dal primo
trattamento, conferendo alla pelle immediata morbidezza
e già dopo le prime applicazioni attenuano l’antiestetico
effetto a “buccia d’arancia”. Al Centro Linea Snella di
Latina si potranno provare, con l’assistenza di Elena
Nardone ed il suo Staff, i leggings nati dalla fusione della
rivoluzionaria fibra Emana e da una tecnologia esclusiva,
specializzata nella creazione di maglieria senza cuciture,
erano destinati a favorire gli sportivi, alleviare la fatica,
evitare la formazione di acido lattico e di conseguenza i
crampi, aumentando la microcircolazione, hanno rivelato
anche straordinarie proprietà estetiche. Indossati almeno
6 ore al giorno, migliorano la circolazione con benefici
estetici e funzionali. I cristalli bioattivi sono integrati nel
filato stesso, consentendo all'efficacia della fibra di resta-
re inalterabile nel tempo, nonostante frequenti lavaggi.
Oggi avere un corpo tonico ed una pelle giovane è, dun-
que, possibile, grazie ad Uniqa e alla professionalità che
s’incontra al Centro Linea Snella di Latina.  

ESTETIESTETICACA

Il tempo può
aspettare



compreso che tutto ciò che Dio crea non è
mai imperfetto. Anzi di fronte ad una per-
sona speciale che al posto delle braccia ha
due ali, mi viene da pensare che l'imper-
fetta sono io che ho solo le braccia. Poi mi
sono documentata un po’, prosegue
Stefania Pelle, e con un’infermiera della
coop Global Care é nato Balla con me.
Sapevo che Tina Pandolfi era stata in pas-
sato insegnante di ballo e cosi pian piani-
no abbiamo messo su il corso di danza. Io
idea e organizzazione e Tina parte tecni-
ca. Con infinite difficoltà sono andata
avanti fino al saggio il 9 giugno e li ho
avuto grandi soddisfazioni”. Il piacere di
ballare, diventa in questo modo un sollie-
vo psicologico basato sul senso del ritmo

attraverso movimenti di acce-
lerazione e frenata delle ruote
e virate. Ogni movimento pic-
colo o grande che sia divente-
rà il gesto che contiene, emo-
zione, passione, voglia di
vivere, di danzare, di giocare,
di divertirsi, di comunicare. Il
sogno della Global Care è
diventare un punto di riferi-
mento, di ritrovo per tutte le
persone che si sentono vive e
vogliono esprimersi attraver-
so il movimento. Il Centro
Servizi Global Care coop
sociale è nato nel 2007 a
Latina proprio con l’intento di
occuparsi della promozione
del benessere della persona
rispondendo ai nuovi bisogni
di natura sociale, assistenzia-
le e sanitaria sempre più cre-
scenti nella società attuale.
Global Care ha gestito da set-
tembre 2007 a settembre 2010
il Centro Servizi
Privatassistenza di Latina ope-
rante nei comuni di Latina,
Sabaudia, Pontinia, Norma e
Sermoneta. Da oggi la Global
Care ha arricchito la sua offer-
ta con il ballo in carrozzi-
na…”Liberiamo le nostre emo-
zioni attraverso la musica e la
danza” . 

I corsi di ballo Weelchair
dance, ballo in carrozzina,
riprenderanno ad Ottobre. Per
info 3939662444 oppure
0773 250786

4

N asce dall’idea che
ogni creazione di
Dio non sia

imperfetta, dalla consapevo-
lezza che volere è potere, dalla
voglia di permettere alle perso-
ne di liberare la propria mente
lasciandosi andare alla danza.
Potremmo sintetizzare così la
nascita di Balla con me, la
danza in carrozzina, che Stefania Pelle, presidente
della Cooperativa Global Care, è riuscita a portare
in provincia di Latina dal 2012. In Italia si parla di
danza in carrozzina già da diversi anni, e nasce
come attività sportiva in alcuni istituti professio-
nali del Nord Italia. La Wheelchair è rivolta a per-
sone con difficoltà di deambulazione motoria che
in quest’attività si uniscono con persone normodo-
tate per promuovere l’integrazione e la socializza-
zione attraverso la musica e il ballo.  
“L'idea, racconta Stefania Pelle presidente della
Coop Global Care, è nata circa un anno fa, guardan-
do Sanremo. Ho assistito all’intervista di Gianni
Morandi alla ballerina Simona Atzori, una donna
speciale con ali al posto delle braccia.  Sono rima-
sta incantata a guardarla, mi ha colpito il modo in
cui questa ragazza sorride alla vita. Da Simona ho

Balla con me…

DI ANTONELLA MELITO
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Stefania Pelle, presidente della Cooperativa Global
Care, porta a Latina il ballo in carrozzina, per
liberare le emozioni attraverso musica e danza
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Nuove tendenze
maschili
RISPONDE LUCIA DE CRISTOFARO*

C
ara Lucia, 
volevo sottoporti in questo angolo in cui hai spesso affrontato
tematiche di “costume” della nostra società del ventunesimo

secolo, una nuova tendenza maschile che si è affacciata alla quotidia-
nità già da un po’ di tempo ma che adesso mi sembra stia assumen-
do toni alquanto estremi, ovvero: “Il maschio alla costanza ricerca di
ritrovati beauty”. Ti parlo della mia esperienza. Da due anni ho una
relazione con un ragazzo che vive a Roma per lavoro e devo dire che
la prima cosa che mi affascinò di lui nel nostro primo incontro fu pro-
prio l’accuratezza dei particolari nella sua persona, sia in relazione al
modo di vestire sia in relazione alla cura della mani e del viso. Finchè
la relazione era stata a distanza, ovvero con incontri saltuari tra
Roma e Latina, non avevo mai notato quanto questo suo prendersi
cura di se stesso potesse essere maniacale. Poi durante un viaggio
fatto insieme ecco che scopro nel suo beautycase da viaggio, il dop-
pio del mio: creme per il viso, per il corpo, balsami per capelli,
maschere rivitalizzanti, profumi, smalto trasparente per le unghie,
insomma di tutto di più. I prodotti che io avevo portato con me non
reggevano il confronto con i suoi. Allora gli ho chiesto come mai
aveva bisogno di tutti quei prodotti di bellezza, che secondo me
appartengono più ad un mondo femminile che maschile? La mia con-
siderazione non gli è piaciuta, ha risposto, infatti, che non capiva per-
ché un uomo non dovesse essere curato come una donna. Lì per lì mi
sono anche scusata, pensavo che in fondo avesse ragione lui, se con-
sideriamo una parità di genere non dobbiamo fare distinzioni, ma nel
tempo la cosa mi appare sempre più maniacale dalle serate in pale-
stra o alla SpA, ore dal parrucchiere per uomo. Cosa mi consigli di
fare, continuo a far finta di nulla o riaffronto nuovamente l’argomen-
to?  Gilda da Latina centro  

C
ara Gilda, 
L'uomo del terzo millennio, forse per affermare anche una sua
parità di genere, ha iniziato in un primo momento solo a curio-

sare, poi, ad acquisire tutte le connotazioni di un mondo femminile
relativo all’estetica e al beauty. Oggi abbiamo dunque un uomo che
non ci sta più ad essere l’emblema del maschio poco curato, senza
prodotti di bellezza che mantengano giovane anche la sua pelle.
L’uomo contemporaneo di fatto ha iniziato a prendersi cura di sé,
senza vergogna, come poteva accadere nel secolo scorso, e con pia-
cere. Non nego che a volte questa vanità può dar fastidio a noi
donne, che sentiamo invadere un campo che pensavamo essere
nostro esclusivo appannaggio e che non ci piace sia invaso dall’altro
sesso, ma non dobbiamo dimenticare che se desideriamo davvero
mantenere il punto sulla parità di genere, ebbene non dobbiamo con-
siderare il mondo della bellezza un’unica nostra proprietà femmini-
le. Dobbiamo prendere atto che  la silente rivoluzione al maschile in
tal senso si è ormai compiuta. Fino ad alcuni anni fa la bellezza al
maschile poteva far ridere. L'uomo quello vero, quello virile, non
aveva bisogno di artifici, si accontentava di un pennello e di un sapo-
ne di Marsiglia, trent’anni fa gli uomini avevano quasi paura di var-
care la soglia di una profumeria, incaricavano la loro compagna e si
profumavano con la scusa di un dopo barba.  Da qui a giungere, poi,
ad un comportamento maniacale, ebbene questa è una considerazio-
ne diversa, in quanto è segno di mancato equilibrio che trova il suo
sfogo nel centro benessere e nel beauty, ma poteva sfogare in tante
altre tendenze contemporanee.  Per rispondere alla tua domanda, ti
consiglio di continuare ad osservare, senza criticare il tuo compagno
e se il suo atteggiamento nei confronti della bellezza dovesse diven-
tare eccessivo per te, cerca di venire ad un compromesso, perché
credo che nessuno di noi possa giudicare quale sia il confine consen-
tito ad un uomo, ma anche ad una donna, in relazione alla cura del
proprio corpo, accettare o meno un uomo che si depila, che usa l’au-
toabbronzante, che può arrivare anche a farsi iniettare il botox,
dipende solo dalla donna che gli sta affianco, perché capovolgendo
la situazione anche ad un uomo potrebbe dar fastidio la propria
donna al botox o spruzzata di autoabbronzante. Per concludere
credo sia una questione di accettazione dell’altro e delle sue piccole
manie, le quali se sono manie profumate sono sicuramente più gra-
devoli del sudore, che per quanto rude possa far apparire un uomo
e farlo diventare affascinante, dopo un po’ si potrebbe tramutare in
un pura semplice puzza. 

II rraaggaazzzzii ee lloo ssttaaffff ddeellllaa GGlloobbaall CCaarree
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di SAMANTHA CENTRA 

D opo il successo alla Domus Talenti
di Roma ennesima prova d'autrice
per Tiziana Briguglio, giornalista

pontina, specializzata nell’organizzare eventi
legati all’enogastronomia del nostro territorio.
Qualche giorno fa presso la Bottega Sarra 1932 a
Terracina si è tenuto un incontro enogastrono-
mico che ha acceso i riflettori sul Pesce Calamita
del Lago di Fondi e le eccellenze ortofrutticole
del Lazio meridionale.  In tavola il sapore della
tradizione e dei prodotti esclusivi di territori
incredibilmente vocati come il Triangolo d’Oro e
la Piana di Fondi, sapientemente esaltati da vini
che, nel pieno della filosofia della cantina Terra
delle Ginestre, sono la moderna espressione di
vitigni antichi perlopiù sconosciuti come il
Metolano, l’Abbuoto e l’Uva Vipera, tipici del sud
della provincia di Latina. Un universo gastrono-
mico che si è svelato, ai palati dei pochi fortuna-
ti,  con un menu pensato ad hoc per riportare in
auge alimenti come il pescato dimenticato del
Lago di Fondi che per decenni, e in particolare
negli anni antecedenti la bonifica pontina, ha
rappresentato un caposaldo della cucina locale.
Pietanze che se prima raccontavano della vita

SALSALUTEUTE

L
a pelle non è soltanto la barriera che ci separa dal
mondo esterno proteggendoci da stimoli nocivi ma è
anche la carta d’identità che racconta l’età e il vissuto

personale di un individuo. Ha diverse funzioni a comincia-
re da quella protettiva, quella termo-regolatrice (con il
caldo aumenta il flusso sanguigno, con il freddo diminui-
sce), quella di eliminare le tossine e i farmaci, quella secre-
tiva e quella comunicativa (anche attraverso i suoi annes-
si, come capelli e
unghie).  D’altra
parte, la pelle, è
l’organo più esteso
dell ’organismo.
Quante volte ci
siamo chiesti cosa
possiamo fare per
preservarla? Beh,
i n n a n z i t u t t o
cominciamo con
una buona alimen-
tazione ricca di
vitamine, minerali,
amminoacidi, poi
facendo attenzione
alla foto esposizio-
ne. Le radiazioni
solari, se eccessive,
determinano la
comparsa di rughe
profonde specie
agli angoli degli
occhi e intorno alla

Il Pesce Calamita e le eccellenze del Lazio

Benessere Naturale

umile d’intere popola-
zioni, oggi ancora parla-
no delle enormi difficol-
tà di decine di pescatori
coraggiosi che continua-
no ostinati nel voler
vedere riconosciuto il
loro fare. Uomini che
hanno avuto con il terri-
torio un rapporto parti-
colarmente intenso e che
adesso, attraverso il
lavoro della Cooperativa
dei pescatori del Lago di
Fondi, presieduta da Mario Di Ciollo, si stanno
adoperando per far sì che il pesce calamita, rico-
nosciuto nel 2008 prodotto tipico della regione
Lazio, torni a riscuotere l’interesse dei consuma-
tori per tutte le sue particolari peculiarità.
Caratteristiche che, il pluripremiato chef Luigi
Sarra, ha deciso di sottolineare per la serata con
il pomodoro Torpedino coltivato a Fondi
dall’Azienda Mafalda e i prelibati meloni
Ortoverde di Sabaudia, il tutto condito con il
prestigioso olio extravergine biologico monova-
rietale Itrana e D.o.p. Colline Pontine, dell’azien-

bocca. La ruga si forma a seguito di una compressione del
tessuto elastico e ad una degradazione del collagene, tanto
che la pelle assume toni cromatici simili al cuoio o al giallo.
Quindi, al mare, protezione totale e perle di carota, per rego-
lare il ricambio epidermico ed impedire l’eritema. La vitami-
na A contenuta in quest’alimento regola il ricambio e ha
un’azione antiossidante, contro i radicali liberi. La C coinvol-
ge la sintesi del collagene e dell’elastene e la vitamina E pre-

viene l’alterazione dell’acido Ialuronico responsabile
della tonicità e la compattezza. Se non trovate que-
ste vitamine negli alimenti, potete ricorrere agli inte-
gratori. Spesso associamo a questo termine un signi-
ficato “inquietante”, che non gli appartiene.
Chiariamo, una volta per tutte, che gli integratori,
sono prodotti naturali
composti prevalente-
mente da estratti vege-
tali e nutrienti per il
benessere dell’organi-
smo e per colmare even-
tuali carenze nutrizio-
nali. Ricordiamo che
sono regolati da un
decreto legislativo
(n°111 del 27- 01 – 92) e
soggetti a continui con-
trolli e verifiche e, non
solo, non sono temibili
ma sono un aiuto pre-
zioso per la salute. Ne
viene da se che, per aiu-
tare la nostra pelle, nel

periodo estivo, sono particolarmente indicati i cosmetici
all’acido Ialuronico di cui l’erboristeria d’Italia possiede
un’interessante varietà, dai detergenti alle creme colorate, le
creme viso giorno – notte, il contorno occhi, la terra malt, il
mascara, un’infinità di lip gloss e punta di diamante, l’acido
Ialuronico puro, trattamento immediato con effetto “iniezio-
ne sottile” ad azione rimpolpante di rugosità (costo 15,50
euro). È chiaro che niente potrà evitare che la pelle mostri i
segni del tempo perché l’invecchiamento è codificato già nel
nostro patrimonio genetico però, una cosa è certa, abbiamo
i mezzi per rimandarlo a data da destinarsi. Felice Estate!  
Per saperne di più Erboristerie d’Italia, Centro Commerciale
Latina Fiori oppure visitate inviate una e-mail all’indirizzo:
erboristeriacasaldi@libero.it   

Il pesce dimenticato e le verdure povere, protagonisti in tavola per palati sopraffini

da biologica di Paola Orsini . Alle bontà dal
gusto raffinato, interpretate per l’occasione dal
Luigi Sarra, hanno fatto da cornice i titolari delle
varie aziende che, sapientemente guidati dalla
lungimirante Tiziana Briguglio, hanno deciso di
unirsi e proporre il riuscito connubio, nei pros-
simi incontri enogastronomici del territorio: il
sette e l’otto settembre, a Prossedi per l’ormai
internazionale manifestazione “I vicoli del Vino”
e a Gaeta dal primo al tre novembre, nella splen-
dida cornice di villa Irlanda, per la rassegna
“Vinicibando”.

TTiizziiaannaa BBrriigguugglliioo,,
LLuuiiggii ee OOrreessttee SSaarrrraa

In vista dell’estate e del gran caldo, salviamo la pelle
e la nostra salute con vitamine e acido Ialuronico
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di mura “ciclopiche” aveva
lasciato pensare ad una
nascita della città per opera
dei Ciclopi provenienti
dalla Grecia. Diverse ricer-
che nel corso degli anni
hanno invece definitiva-
mente stabilito l’origine
romana di questa città.
Realizzati per far fronte al
dislivello del terreno all’in-
terno della città stessa, oggi
i suoi terrazzamenti sono
un vero e proprio spettaco-
lo. Due le acropoli per que-
st’antica città, tra le quali è
possibile riconoscere i resti
di quello che probabilmente
fu uno dei primi stabilimen-
ti termali. Ancora perfetta-
mente riconoscibili diverse
cisterne, pozzi e passaggi
sotterranei, parte dell’anti-
co manto stradale si mostra
in ottime condizioni. Il
tutto crea un grande impat-
to scenografico. L’importanza e la bellezza di quest’area
archeologica gli garantisce opere di tutela e valorizzazio-
ne. Il Parco Archeologico è visitabile tutti i giorni dall’al-
ba al tramonto, al suo interno si organizzano diversi iti-
nerari, tutti segnalati in maniera chiara, in più si aggiun-
gono diverse aree di sosta. Così, per la fruizione ottima-
le del sito nasce il Museo Archeologico Virtuale, una sorta
d’introduzione alla visita della città antica. Fotografie,

L ontano quanto basta dai caotici centri urbani,
Norma è la meta ideale per trascorrere una
tranquilla giornata in famiglia. A poco più di

400 metri sul livello del mare si appoggia dolcemente
sulla parete rocciosa che i locali definiscono abitualmen-
te “Rave”. Circa 4.000 anime fortemente radicate nel ter-
ritorio e affezionate al luogo e alle sue tradizioni. A
suscitare forti emozioni non è solo l’arrivo in città, ma
anche il viaggio stesso che porta alla scoperta di queste
terre. Così una serie di tornanti lungo la montagna offre
uno splendido panorama sull’intera pianura pontina e
l’occhio si perde fino a scorgere la sagoma delle isole. Il
tutto, spesso, nella frizzante cornice del volo spensiera-
to di parapendii colorati. Tutta la zona è ricca di oliveti,
qui la raccolta segue ancora tradizioni antiche il che
porta l’olio d’oliva ad essere una tra le eccellenze locali.
Altra delizia tipica è sicuramente il cioccolato, che a
Norma è legato a filo doppio con l’azienda “Antica
Norba”. Al suo interno un piccolo museo racconta la
dolce storia del cioccolato. Un viaggio che parte dalla
“bevanda degli dei” dell’antica civiltà maya per arrivare,
con Cristoforo Colombo, prima nelle grandi Corti
Imperiali europee e poi finalmente, verso la fine
dell’Ottocento, alla portata popolare e in definitiva sulle
tavole di tutti. Ogni fase della lavorazione è spiegata con
dovizia di particolari attraverso immagini, foto e nota-
zioni. In più, vecchie stampe pubblicitarie e confezioni
piuttosto datate dimostrano che da sempre il cioccolato
ha decisamente suscitato una certa passione nell’uomo.
A poca distanza dalla moderna città, immersa nel verde
e incorniciata tra querce secolari, sorge l’antica città di
Norba. Uno spettacolo ricco di suggestione e circondato
da bellezze naturalistiche. Qui salta subito all’occhio la
monumentalità della cinta muraria. Il poderoso circuito

di MARTA PARCESEPE

Tradizioni, natura, enogastronomia questi i segreti della piccola città pontina 
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Norma per tutti i gusti!

IMPIMPEGNO SOCIALEEGNO SOCIALE

Al lavoro per l’amicizia

reperti e ricostruzioni sod-
disfano tutte le curiosità
del visitatore. In più, posta-
zioni interattive aiutano a
calarsi nella realtà e nell’at-
mosfera del passato. Tutto
questo permette una più
ampia visione culturale,
riportando il visitatore al
tempo della Roma di epoca
repubblicana. La visita alla
città di Norma e alle rovine
del suo antico apparato
diventa così un’occasione
da non perdere, una gita tra
i sentieri di cultura e natu-
ra. La vicinanza con il mare
ha definito un clima piutto-
sto mite, garantendo così
piacevoli esperienze sia nei
mesi invernali che in quelli
estivi. La città di Norma
offre al turista natura
incontaminata e secoli di
storia e tradizioni, nella
deliziosa cornice enoga-

stronomica di antichi prodotti tipici e nel contesto coin-
volgente di folclore e attrattive culturali. Per chi ama le
attività all’aria aperta, i numerosi sentieri, qui sono
luogo ottimale per escursioni a piedi o in bicicletta. 
Museo del cioccolato: per info www.museodelcioccola-
to.com 
Museo Archeologico: per info e prenotazioni 0773.
353806

di ragazzi di cinquantenni, figli e nipoti di chi
questa città l’ha modellata nel fango della palu-
de con le proprie mani, decide di fondare un
comitato spontaneo, svincolato dalla parrocchia
e da qualunque colore politico, dedito soltanto
alla risoluzione di tutte quelle problematiche
che rendono la zona talvolta invivibile. Nel 2007
il comitato accresce il proprio consenso e la cit-
tadinanza fa di quei ragazzi i propri portavoce,
e il semplice gruppo spontaneo diventa a tutti

gli effetti, Associazione. Tra le problema-
tiche più sentite vi è sicuramente l’aggre-
gazione, un collante sociale che tiene
unita una comunità. Per questo l’obietti-
vo primario è la volontà di trovare un
luogo dove far nascere un centro sporti-
vo permanente e, consentire ai ragazzi,
di conoscere il proprio vicino di casa,
respirare l’aria della campagna seguendo
i sani valori dello sport e comunicare con
la propria zona, il proprio quartiere e
renderli gli eredi naturali dei portavoce
di oggi. Maurizio Tognetto attuare leader
dell’Associazione Nascosa, come ogni
anno in ricorrenza della fondazione di
via Nascosa propone una settimana di
festa. La festa è il motore aggregante più
forte, giornate ricche di eventi alla risco-
perta dei valori di un tempo, un’occasio-
ne per stare insieme, e se non sei della
zona allora hai un motivo in più per par-
tecipare.

L
’Associazione Gruppo Spontaneo Nascosa,
meglio conosciuta con il nome di
Associazione Nascosa, proprio quelli della

festa di metà luglio! Sono già all’opera per la
festa dell’amicizia. Il loro impegno nasce nel
2006, da una serie di necessità sociali e
ambientali che affondano le loro radici maligne
sin dagli anni ’70-’80. Le problematiche di via
Nascosa e dei quartieri adiacenti sono note a
tutti. Davanti a tanta indifferenza, un gruppo

LLoorriiss GGhhiiddoonnii ee MMaauurriizziioo
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A
l via la 49 edizione del Festival Pontino di
Musica, il festival, ideato e voluto nel 1963 da
Lelia Caetani, nell'intento di onorare la memoria

del musicista Roffredo Caetani e dare vita al castello
di Sermoneta, con giovani musicisti provenienti da
tutto il mondo. Da allora il festival ne ha fatta di stra-
da, oggi è una delle iniziative più vitali della provin-
cia, con oltre venti manifestazioni in un solo mese. Il
castello di Sermoneta ne rimane il cuore pulsante ma
l'area interessata dal circuito musicale è sempre più
ampia.  In questi ultimi cinque anni i concerti itine-
ranti hanno coinvolto anche l'area del Comprensorio
Aurunco con i comuni di Fondi, Lenola, e Sperlonga. 
Ma veniamo all’edizione 2013, la manifestazione è
divisa in due trance, i concerti e i seminari. I concer-
ti si terranno fra il castello di Sermoneta e l’Abbazia
di Fossanova a Priverno, mentre i corsi di perfeziona-
mento e di interpretazione musicale, nella splendida
cornice del castello Caetani. Molte le date in cartello-
ne dal 30 giugno al 28 luglio. Per i seminari, diretti
dal maestro Franco Petracchi si comincia, invece, da
lunedì primo Luglio. Aprirà la kermesse, il pianista
Alexander Lonquich, domenica 30 giugno alle19.30,
con il concerto all’interno dell’Abbazia di Fossanova a
Priverno.
Info: Fondazione Campus Internazionale Di Musica -
0773 605551 - www.campusmusica.it  - info@campu-
smusica.it - www.festivalpontino.it 

EEVENTIVENTI

Il ‘900 in mostra
al Festival Pontino



forme d’arte e di perfezionare il lavoro sul colore che
magistralmente utilizza. E’ anche, però molto disincanta-
to Balsamo, lo è soprattutto nei confronti della nuova cri-
tica e del mercato. Lui che proviene dalla scuola del
‘saper fare’, del sacrificio, dei veri e stimolanti circoli cul-
turali, della libertà di espressione, dei grandi committen-
ti e delle istituzioni che abbracciavano il mondo artisti-
co a 360°, non si riconosce più nelle nuove dinamiche di
mercato e di formazione dell’arte. Non demorde però e
continua per la sua strada a lavorare incessantemente
sulle sue tele, ottenendo ottimi risultati e significativi
riconoscimenti. Vincenzo Balsamo, infatti, vola e lo fa
non solo col pensiero. Conosciuto e stimato all’estero, ha
vissuto negli anni sessanta a Parigi, dove ha potuto fre-
quentare i gruppi artistici del momento e assorbire nuovi sti-
moli, perfezionando la sua forma artistica. Nel 2007 parteci-
pa ad alcune importanti Fiere d'Arte internazionali: Art
Miami (FL - USA), Artexpo NEW YORK (NY - USA) e al KIAF
(Seoul - South Korea). Instaura poi nuove collaborazioni con
la HF Contemporary Art (di Londra), diretta da Helga Fox,
espone le opere di Balsamo al Viva Italia Show ed alla

Visitare la personale di Vincenzo Balsamo vuol
dire immergersi nell’eleganza più assoluta delle
forme e dei colori; una ricercatezza estetica del

vero artista perennemente in viaggio con il corpo e con l’ani-
ma. Le opere esposte rappresentano l’ultima fase stilistica di
Balsamo, denominata “Astrazione Lirica”. Vincenzo Balsamo
nasce a Brindisi nel 1946 ma si trasferisce presto a Roma. Sin
da giovane sposa l’arte e s’immerge nei gruppi artistici roma-
ni degli anni ‘50 e ’60; incontrerà la “Scuola romana” di Mafai,
Guttuso, Afro, Scipione, Attardi e tanti altri. Assorbe inoltre
tutta la vivacità intellettuale della capitale in quegli anni,
conoscendo poeti e romanzieri come Alfonso Gatto, Sandro
Penna e Pier Paolo Pasolini, e aprendo il suo primo studio
d’arte proprio nella via dell’arte per eccellenza di quegli anni
a Roma, Via Margutta. La perfezione tecnica e cromatica delle
sue tele è sintomo di lunghi studi e di pieni sacrifici.
Osservare i lavori di Balsamo è un vero piacere per gli occhi
e per la mente. Una rara eleganza del segno che oggi non è
facile trovare tra i nuovi artisti. Durante la piacevole chiac-
chierata con il Maestro ho potuto notare come sia ancora
viva in lui la curiosità di sperimentare nuove tecniche e

di LUISA BELARDINELLI
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T
orna la grande festa del Teatro, nuove drammaturgie,
teatro canzone, commedia, teatro civile,  teatro danza,
improvvisazione, un concentrato di 79 spettacoli, per il

Roma Fringe Festival 2013. Pronti a replicare il successo
dello scorso anno, dal 15 giugno al 14 luglio, il Roma Fringe
Festival nel cuore verde dell’ottocentesca Villa Mercede,
ospiterà ogni settimana 18 compagnie che andranno in
scena per 3 volte dalla domenica al venerdì, per arrivare al
sabato con le due più votate della settimana e il “big”. Tutto
per un cartellone ricco, in cui ognuno può trovare la sua
dimensione artistica e teatrale godendosi un’offerta cultura-
le e d’intrattenimento che spazia da installazioni artistiche
ad aperitivi bio (a cura di Organicool e Byron Bay), dai wor-
kshop alla possibilità di assistere alle prove, dalle presenta-
zioni di libri (a cura di Graphofeel e Rubbettino Editore) agli
stand artigianali, equosolidali con prodotti a KM zero e
spazi espositivi. Si parte sabato 15 giugno con la festa
d’inaugurazione che vedrà protagonista uno dei personaggi
del momento, Diego Bianchi, videomaker intelligente e
impegnato, reduce dal successo di Gazebo (in onda su Rai
Tre) e per i sabato successivi: Johnny Palomba con le sue
“Recinzioni” (il 22 giugno), Francesca Pirani e ’77 per una
serata dedicata alla memoria collettiva del territorio (29 giu-
gno) e Roberto D’Alessandro con “Terroni – 150 anni di men-
zogne” (6 luglio).
Tra nuove drammaturgie, teatro canzone, commedia, teatro
civile, teatro danza, improvvisazione, le vere protagoniste
del Roma Fringe Festival saranno però, come sempre le
compagnie “off”, quelle produzioni indipendenti che, a pre-
scindere dal genere, sfidano quotidianamente le leggi del
mercato. «Lo scorso anno è stato solo accennato» - spiega
Davide Ambrogi, Direttore Artistico del Festival - «ma que-
st'anno bisogna dirlo forte: se ci sono 72 compagnie prove-
nienti da tutta Italia a condividere i palcoscenici del parco di
Villa Mercede è perché sono gli ultimi baluardi di una tradi-
zione di teatro antica, che in momenti di crisi, per sopravvi-

Vincenzo Balsamo espone a Latina le sue opere brillanti e colorate,
presso l’area espositiva dell’ex garage Ruspi fino al 23 giugno

Roma Fringe Festival

vere, si rimbocca le maniche,
si organizza e si produce da
sola mettendosi in gioco.
Non è poco. Anzi è tantissi-
mo». E al lui chiediamo, il
Festival Fringe è una rasse-
gna teatrale? «Il Fringe non è
un piedistallo per chi è arri-
vato (o pensa di esserlo), ma
un trampolino da dove saltare per una nuova avventura.
Questo è il primo festival prodotto interamente dalle compa-
gnie che, senza fondi, aiuti e sovvenzioni di qualsiasi gene-
re, si mettono in gioco, perché sono i primi a credere nelle
loro capacità. Il Roma Fringe Festival nasce dal bisogno delle
compagnie off di tutta Italia di farsi vedere e sentire da un
pubblico diverso da quello composto da loro affezionati».
Come si svolge il Roma Fringe Festival 2013? «Per un mese,
sei giorni a settimana ci saranno nove spettacoli differenti a
sera, tre per palco su
tre palchi differenti.
Dall'improvvisazione al
teatro di ricerca, dalla
commedia al teatro
canzone, fino ad arriva-
re alla danza. Lo spetta-
tore potrà scegliere il
suo spettacolo come
davanti a una multisala
cinematografica. E poi,
essendo gli spettacoli
di circa 50 minuti potrà
anche scegliere di pas-
sare l'intera serata nel
parco, senza probabili-
tà di “annoiarsi”». Cosa
ci dobbiamo aspettare

European Commission di Londra. Nel 2012 dopo il grande
successo della mostra di Joan Mirò, espone al Chiostro del
Bramante di Roma con una grande personale curata da
Giovanni Faccenda e dal titolo: “L’Astrazione Lirica dal 1987-
2012”. La personale rimarrà aperta al pubblico fino a dome-
nica 23 giugno, presso l’EX Garage Ruspi, in Via Giovanni
XXIII a Latina. La Mostra, patrocinata dal Comune di Latina e
dall’Assessorato alla Cultura, è curata da Fabio D’Achille.

L’eleganza del segno

da questa edizione? «La prin-
cipale novità è la sezione di
ospiti fringe internazionali,
con tre compagnie differenti
che verranno a farci visita:
una da New York, una seconda
da Londra e poi una terza da
Stoccolma. Che poi, in effetti,
sono tre sguardi sul mondo

totalmente diversi tra loro. Quello che ci portano sono anche
in questo caso tre cose totalmente differenti: azione corpo-
rea, teatro danza e performance. Naturalmente, ci siamo pre-
occupati che gli spettacoli fossero fruibili anche da un pub-
blico italiano non tanto avvezzo alle lingue straniere». Roma
Fringe Festival dal 15 giugno al 14 luglio 2013, a Villa
Mercede, Via Tiburtina 113 (Roma, quartiere San Lorenzo),
tutti i giorni a partire dalle 18.00. Ingr. gratuito alla Villa,
Spettacoli 5 euro. Per info: www.romafringefestival.net 

di SAMANTHA CENTRA
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Il gelato alla spina arriva a Latina! 
A

ppassionati del gelato fatevi largo, al
grido “il gelato è mio e lo gestisco io!!”
nasce a Latina Mukka Self, la prima gelate-

ria artigianale “alla spina” del Lazio.
Prendi la coppetta, la metti sotto il dispenser,
abbassi la leva e prendi il gelato che vuoi tu.
Ognuno può combinare da solo i propri gusti
preferiti, la quantità di prodotto da versare,
aggiungere le numerosissime guarnizioni
disponibili (dalla frutta fresca alle caramelle,
dal cioccolato al muesli, dai cereali ai biscotti,
dalle nocciole alle cialde) ed avere così un'infi-
nita possibilità per dar sfogo alla propria fanta-
sia, creando gelati dove sapore, colore, imma-
ginazione e qualità sono gli ingredienti per una
vaschetta indimenticabile! Il prezzo finale
dipende dal peso, dell’opera d’arte ottenuta.
Mukka Self nasce da un’idea divertente e origi-
nale messa appunto da un gruppo di amici
decisi nel voler proporre ai consumatori ponti-
ni una gelateria completamente rinnovata nella
forma, ma non nei contenuti, in grado di appli-

La piantina di menta che ho piantato l'anno scorso cre-
sce sana e rigogliosa, e visto che ieri è stata la prima
giornata veramente tiepida di questa strana primave-

ra, ho deciso di fare un piatto fresco e saporito.

Ecco gli ingredienti che ho usato per 10 polpette belle cic-
ciotte:
5 zucchine medie, ho usato le romanesche ma vanno bene
anche le altre
40gr di pecorino
40gr di parmigiano
un cucchiaio pieno di prezzemolo tritato
un cucchiaio pieno di menta fresca tritata
2 uova
4 cucchiai di pane grattato
sale e pepe
Ho messo in una pentola dell'acqua con poco sale e, una
volta a bollore, ci ho messo dentro le zucchine intere. Nel
frattempo ho tritato il prezzemolo e la menta.
Dopo circa 4-5 minuti ho scolato le zucchine che devono

Polpette di zucchine e menta
rimanere un po' al dente, le ho asciugate e tritate a coltello
in pezzetti  molto piccoli.
A questo punto ho messo in una ciotola tutti gli ingredienti
e, con le mani, ho amalgamato bene e formato 10 palline
più o meno della dimensione di una palla da golf.
Le ho impanate semplicemente, senza uovo, e fritte in un
pentolino con 3 dita di olio di arachide.
Ho fatto così perché volevo una frittura omogenea, tipo
quella che si ottiene con una friggitrice, però potete anche
usare una semplice padella.
Attenzione, ho messo il sale solo nell'acqua delle zucchine
e un po' di pepe perché sono molto saporite grazie ai for-
maggi e alle erbe.
Per accompagnarle e stemperare un pochino, l’unto che la
frittura porta con sé, ho fatto un pochino di TZATZIKI, una
fresca salsina molto usata in Grecia, ottima come accompa-
gnamento ma anche come antipastino.
Per farla ho usato:
1 confezione di yogurt greco al naturale
1 grosso cetriolo

ti, ognuno potrà inventare il proprio gelato, per
la gioia di grandi e bambini ed già è iniziata la
gara al gelato più stravagante ed insolito, per
vederne delle belle: Istagram –  #mukkaself
oppure pagina FB – Mukka Self.

care le nuove tecnologie delle
macchine Soft al gelato artigiana-
le. Un prodotto di alta gamma,
adatto a tutti, 100% senza gluti-
ne, realizzato all’interno del labo-
ratorio e nel rispetto della tradi-
zione, esclusivamente mediante
l’utilizzo delle migliori materie
prime: solo latte fresco del casei-
ficio Alveti e Camusi di Borgo
Podgora (LT), puro Pistacchio di
Sicilia, Nocciola IGP delle Langhe,
Fondente Monorigine Santo
Domingo… e così via. Da non per-
dere è anche lo yogurt magro, da
farcire con frutta fresca e mace-
donia, per una pausa pranzo
all’insegna del gusto e del benes-
sere.
Mukka Self si trova a Latina, in Via G. Oberdan,
ed è aperta tutti i giorni, dalle 12:00 fino a tarda
sera. Mukka Self… dove la fantasia non ha limi-

LE RICETTE DI SILVIALE RICETTE DI SILVIA

LA NOVITA’ DELL’ESTATELA NOVITA’ DELL’ESTATE

2 grossi
spicchi di
aglio
un pochino
di sale
A piacere si
può aggiun-
gere un po'
di olio e/o
un cucchia-
io di succo
di limone.
Si grattugia il cetriolo dopo aver tolto la parte centrale con i
semini, poi con le mani si spreme bene per eliminare l'ac-
qua di vegetazione. Si unisce allo yogurt e all'aglio schiac-
ciato con l'apposito strumento. Se non lo avete tagliate al
coltello in pezzettini piccolissimi.
Possibilmente lasciare riposare in frigo per una notte.
Pagina FB “Cuciniamo?”



S paragna è per diversi anni Maestro concertato-
re del Festival la Notte della Taranta dove fonda
una grande orchestra di sessanta elementi

composta da strumenti popolari, è stato consulente per la
musica popolare nella Commissione ministeriale per la tute-
la e promozioni delle tradizioni popolari, ha fondato
l'Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium Parco della
Musica di Roma, un grande gruppo strumentale residente
all'interno dell'Auditorium e, the last but not the least, ha
collaborato e collabora con artisti della musica leggera del
calibro di Francesco De Gregori e Lucio Dalla (oltre ad aver
accompagnato all'organetto Nino D'Angelo sul palco di
Sanremo 2010). 
Ambrogio Sparagna e la musica popolare, un connubio
indissolubile, perché hai deciso d’intraprendere que-
sta strada? 
“Ero un giovane studente del liceo classico di Formia e nel ’73
ho fondato il primo gruppo di musica popolare che si chia-
mava “Canzoniero popolare degli aurunci”.
Spopolava il Rock, ma c’era anche un po’ d’interesse per que-
sta musica e c’era stato un po’ il boom della nuova compa-
gnia di canto popolare. Così, come succede spesso a questo
genere di musica, anche allora le aree delle periferie sono
state più attente ai nuovi ritmi perché, in qualche modo,
significa mettere al centro dell’attenzione anche se stessi.”
L’organetto, strumento principe della musica popolare
italiana e mondiale, è uno strumento che parla? 
“È uno strumento che racconta tante storie, il che forse è
dovuto anche alla sua duttilità, uno se lo porta dietro senza
troppi problemi, non ha bisogno di essere accordato…come
la chitarra, il violino, il pianoforte…”
E tu, non solo grazie all'organetto, sai parlare molto
bene, a giudicare dai risultati raggiunti. In qualità di
Direttore L’Orchestra Popolare Italiana, qual è il rap-
porto con i giovani musicisti? 
“È straordinario. Sono reduce da un fantastico concerto ad
Orvieto dove ho fondato un’orchestra di giovanissimi, che
stanno affrontando la pratica della musica popolare, ed è
qualcosa di veramente interessante, è la prova concreta che
c’è fermento. Ai ragazzi che intraprendono ora la carriera di
musicisti, voglio dire di avere coraggio, di non aver timore
perché la vita vale la pena di essere vissuta con tutta la fidu-
cia possibile, vale la pena trarre ispirazione dai grandi e dalla
poesia.”
Pensi che ci sia bisogno dei cantastorie oggi? 
“Penso proprio di sì, penso che sia necessario avere qualcu-
no con cui condividere l’esercizio della fantasia, e il cantasto-
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SEGUE DALLA PRIMA

passione, e l’ho messa nella mia ricerca musicale. Ti raccon-
to un episodio fondamentale per le mie scelte. Mi ero laurea-
to in letteratura e la sera andai a suonare ad una festa conta-
dina a Giulianello di Cori, e a casa di alcuni  pastori, attorno
ad un tavolo, cominciarono a cantare Dante. Quella sera ho
avuto uno dei miei maggiori momenti di difficoltà nella mia
formazione artistico professionale. La mia domanda era: 'Ma
Dante chi è? Il sommo poeta del mio esame da 30 e lode o
questo?'… ecco, la cultura popolare ci insegna che la vita è
una stratificazione di segni che vanno interpretati con gran-
de rigore e profondità, non con superficialità. Penso che dare
valore a quello che abbiamo intorno ci aiuti a vivere meglio
il presente ed il futuro.”
Pensi che ci siamo allontanati dalle nostre radici? 
“Credo e spero di no, ogni fase dell’esistenza ha avuto il rap-
porto cultura/natura è centrale nella storia del pensiero
umano.”
C'è speranza allora per il futuro della musica? 
“Il futuro della musica lo vedo profondamente legato al futu-
ro dell’Italia, che deve continuare ad essere il paese della
musica, non della storia della musica, per parafrasare quello
che dice il maestro Muti. La musica è nata qui, e sono fidu-
cioso, se ognuno farà il suo lavoro e facendolo bene, con le
nostre capacità il futuro sarà roseo.”

di Simona Serino

rie ha bisogno di
persone che ascol-
tino. Oggi la gente
deve imparare ad
ascoltare gli altri,
non può solo pen-
sare che tutto sia
virtuale, che la
comunicazione sia
basata solo sui
social network,
utili sì, ma surro-
gati.”
Dunque la musi-
ca popolare da
musica di nic-
chia a musica
d’ascolto, a
comunicazione
vera. Il pubblico
è cambiato, o ha cambiato il suo rapporto ha con la
musica popolare e, ancora, c'è un pubblico ideale?
“Non esiste un pubblico ideale, il pubblico è fatto di diversi-
tà, in ogni situazione ci sono esperienze d’ascolto diverse, il
mio compito è quello di coinvolgerli tutti. E il pubblico non
so se è cambiato, certo è cresciuto a dismisura in questi anni.
Abbiamo cominciato che eravamo un po’ dei carbonari, e
adesso per certi aspetti, facciamo anche musica di massa!
Ormai abbiamo realizzato una serie di eventi intorno alla
musica popolare che sono rilevanti, e non solo in Italia. Per
anni sono stato il direttore del La notte della taranta, di
diversi festival in Puglia, ho fatto numeri che nemmeno il
festival del Rock ha fatto, c’erano 150.000 persone a concer-
to, dati rilevati dalla Questura del posto, non dagli organiz-
zatori…e la stessa attività la svolgo adesso da 7 anni al Parco
della Musica a Roma, dove facciamo 4 eventi l’anno e dal
2007 ad oggi abbiamo avuto più di 50.000 paganti.”
Questo perché la musica popolare “arriva” di più delle
altre? 
“Beh, la musica popolare include, vuole includere per sua
natura. Quest’aggettivo ha anche valore quantitativo, non
solo qualitativo. Perciò non si riferisce solo al tipo di reper-
torio, ma significa una quantità di persone che partecipano
ad un evento. Ecco che di riflesso è evidente l’idea d’inclusio-
ne, e fa si che quando ci sono una serie di iniziative specia-
li, particolari, il pubblico reagisca in un determinato modo,

diverso certamente, ma reagisce, è coinvol-
to.”
Collabori e hai collaborato con molti
cantautori Italiani Francesco De
Gregori, Lucio Dalla, Carmen Consoli ed
altri, con chi ti senti più affine?
“Con De Gregori abbiamo un’attività in
corso, abbiamo realizzato recentemente un
disco e stiamo preparando una tournée, le
date di giugno ci vedranno in giro per
l’Europa. Con ognuno di loro ho avuto una
relazione professionale particolare, dettata
dalla volontà d’includere nel mio mondo e
nella mia musica anche il loro modo di fare
arte.  Ora devo dire in tutta onestà che Lucio
Dalla mi manca, era una persona con la
quale avevo un rapporto particolarissimo, ci
vedevamo, come era sua abitudine, per
periodi spessissimo con un’assiduità quasi
maniacale, poi magari anni senza sentirci,
ma quando ti richiamava era come se fosse
passata solo un’ora dall’ultima volta che ci
avevi parlato.”
Se non avessi fatto il musicista oggi chi
sarebbe Ambrogio Sparagna? 
“Non ho delusioni o rimpianti, e la mia sod-
disfazione più grande è avere una splendida
famiglia che mi segue nella mia attività. Se
potessi tornare indietro, rifarei esattamente
quello che ho fatto, perché mi piace.
Comunque avrei fatto lo storico. Ho studia-
to storia all’università, è una mia grande

Ambrogio Sparagna, un piano fra le mani
Famoso in tutto il mondo per le sue performance, il maestro è uno dei grandi
della musica popolare contemporanea, con cui continua ad incantare platee
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B asterà semplicemente cercarlo nei manifesti
della vostra città per assicurarvi una serata
veramente divertente ed indimenticabile, la

Alex The Vito Band ed il suo repertorio Revival  dance anni
60 - 70 – 80 abbraccia davvero tutti i gusti. Reduce dal gran-
de successo della pubblicazione del suo nuovo brano “Il Mio
Papà", Alex De Vito, sta organizzando il tour estivo, che lo
vedrà girovagare lungo le coste della nostra bella penisola.
Cliccatissimo su Youtube “Il Mio Papà", il nuovo brano del
cantautore romano sarà la colonna sonora dell’estate 2013.
La canzone, dietro la sua accattivante melodia, presenta una
profonda tematica sociale, legata all’attuale situazione di
crisi economica italiana, trattata con la sensibilità, la delica-
tezza e la poesia che, contraddistinguono da sempre De Vito
che, auspica ad un mondo migliore. Il tour estivo che tocche-
rà le maggiori località italiane, si aprirà proprio con “Il Mio
Papà”. Incontriamo Alex De Vito nel suo studio di registrazio-
ne e gli chiediamo perché hai sentito l’esigenza di tratta-
re un tema così profondo vedendolo dalla prospettiva
di una bambina?  
“Sono sempre stato sensibile alle problematiche sociali e,
soprattutto, sono molto attento alle esigenze dell’infanzia e
al loro modo di interpretare la realtà dei “grandi” e poi, sono

affascinato dal loro ottimismo, il
riuscire a scorgere soluzioni ovvie,
per noi impensabili, incredibilmen-
te nascoste dietro le sovrastrutture
delle convenzioni, è una prerogativa
tutta dei bambini… un po’ come la
favola del re nudo! Rimango stupe-
fatto dal loro modo di sentire e della
loro capacità di risvegliare in me
quel tanto di fanciullesco che anco-
ra mi appartiene e che, in questo
caso, è sfociato in una melodia che
riecheggia le filastrocche perdute
dei nostri nonni, rivisitate in chiave
moderna, quasi hip hop.”
Il mio papà resterà un singolo? 
“Il brano farà parte di un album, attualmente ancora in lavo-
razione, 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 europei,
ma non ne voglio parlare, per scaramanzia.”
Stai preparando il tour estivo, cosa ci dobbiamo aspet-
tare? 

Un padre meraviglioso

di ANTONELLA MELITO

Alex De Vito firma l’estate 2013 con il suo nuovo singolo “Il Mio Papà”
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TTalent Malent Musiusic Ec Expoxpo

S
iamo alla terza edizione. Una fortuna sem-
pre crescente per il concorso Saranno
Successi, nato quasi per gioco nel 2011,

dalla trasmissione radiofonica di Musicaradio
101.5. Oggi molte cose sono cambiate,
Musicaradio 101.5 ha fuso il suo palinsesto
con Divina Fm, storica radio della provincia
di Frosinone, per diventare, da novembre
2012, Lazio Radio la prima ad informarti e il
concorso ha cambiato nome per l’occasione,
diventando “Talent Music Expo”. Per questo
terzo anno del concorso abbiamo deciso di
fare le cose in grande, più impegno, più band,
più serate, più musica e più divertimento. La
Location è la splendida area espositiva Expo
Latina, sulla Monti Lepini, l’Ex Rossi Sud, che
offre uno spazio meraviglioso per ospitare il
Talent Music Expo, ma non solo, perché il con-
corso s’inserisce nell’ambito dell’estate Expò
Summer Village. Dal 15 giugno, ogni sera ci
saranno eventi da non perdere. Il Lunedì Salsa
e Ritmi Latini, varie scuole del territorio si
esibiranno facendo ballare gli allievi, ma
anche il pubblico avrà modo di stare in pista;
il martedì, il palco grandi eventi ospiterà
grandi nomi. Andiamo al giovedì, perché sul
mercoledì ci soffermeremo tra poco, giorno in
cui ci saranno le orchestre di liscio sul palco
dell’Expo Latina, il venerdì il concorso per
cabarettisti, il sabato serata disco 70/80, ma
non solo e la domenica il Karaoke. Troppe le
date da sottolineare..ne scelgo alcune: il 13
luglio Renzo Arbore; il 30 luglio Franco
Battiato e Alice, poi non mancheranno le risa-
te con Maurizio Battista e qualche nome che

di ANTONELLA MELITO 

conserviamo come sorpresa.  Per
quanto riguarda le serate firmate
da artisti del nostro territorio il
22 giugno il concerto dei The
Backstreets; la Liga Express cover
band di Ligabue il 6 luglio; il sag-
gio della scuola Moondancer di
Latina e il 27Luglio TalenT Show
Live. Ma eccoci al mercoledì, la
serata di “Talent Music Expo”, il
concorso che punta alla valorizza-
zione e alla promozione di band
e cantanti emergenti della Regione Lazio. Nel
panorama musicale c’è sempre meno spazio per
i nuovi artisti, a meno che non vengano fuori
da trasmissioni televisive, questa ormai sembra
essere diventata l’unica strada per potersi affer-
mare nel mondo della musica. Con questo con-
corso, in piccolo ovviamente, si vuole dare la
possibilità ai ragazzi, ma ci sono anche arti-
sti e cantanti con qualche anno in più, di esse-
re ascoltati dal grande pubblico, offrendo il
palco dell’Expo Summer Village per esibirsi.
Sette serate di selezione, dal 19 giugno ogni
mercoledì. Quattro gruppi si scontreranno sul
palco e ogni sera uno di loro passerà il turno
per poi accedere alla semifinale e poi alla fina-
lissima che si terrà mercoledì 28 agosto. I
gruppi e i cantanti in gara sono 28, ognuno
con il suo genere.  Ogni sera la giuria tecnica
deciderà chi passerà il turno del Talent Music
Expo. Per i vincitori oltre a buoni spesa che
vanno da 250 a 1000 euro, anche la possibili-
tà di far ascoltare in alta rotazione la propria
canzone su Lazio Radio. Il Talent Music Expo

Spazio alla musica

“Peculiarità del tour sarà, oltre la presenza sul palco di musi-
cisti bravissimi, 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, è possibile guardare il video de “Il mio papà” su
YouTube oppure scaricarlo su ITunes. Per contattarmi poi
possono scrivermi alla e-mail devitorm@tiscali.it o su FB.”

è in collaborazione con Elfa Promotions.  
Sabato 15 giugno il taglio del nastro dell’Expo
Summer Village vedrà sul palco Paul Young…
Ovviamente vi aspettiamo e... Buon
Divertimento!  
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gramma dell’Estate Cisternese, a Cisterna segnaliamo il
“Cisterna Rock Fest” (sabato 22 giugno, Piazza XIX
Marzo) dove si alterneranno band emergenti. Ospiti
della serata i Vernice ed i Più Poveri che Ricchi.
Presenterà la serata la contessa Giada de Blanck.  A
Ninfa apertura straordinaria degli splendidi giardini
durante le domeniche di giugno (9, 23 e 30) con ingres-
so unico alle 10,30. Per visitare una delle oasi più belle
d’Europa non è necessaria la prenotazione ma è consi-
gliabile presentarsi prima in biglietteria.  Spostiamoci a
Bassiano dove dal 27 al 30 si svolgerà la “Festa dello
Sport Sociale” con esibizioni di sport di montagna e atle-
tica leggera, tornei femminili di basket e volley e tante
altre manifestazioni arricchite da degustazioni gastro-
nomiche (Parco comunale Achille Salvagni in via
Casanatola). E con queste giornate assolate perché non
organizzare una gita fuori porta nelle isole pontine?  Per
chi volesse partire per Ponza consigliamo la giornata di
giovedì 20 giugno quando verrà celebrata la festa del
patrono San Silverio. I festeggiamenti iniziano con la
processione in piazza (ore 11,00) e proseguono con gio-
chi popolari (palo della gallina, corsa dei sacchi, palo
della cuccagna…), musica e fuochi pirotecnici. A
Ventotene invece ricordiamo il Festival letterario “Gita
al faro” dal 17 al 23 giugno, evento caratterizzato da
incontri con scrittori e letture. I nomi degli ospiti di que-
sta edizione saranno resi noti sul sito www.gitaalfaro.it.
Numerosi gli eventi anche nel sud pontino: domenica
16 a Minturno mercatino dell’antiquariato e dell’artigia-
nato (piazza Caio Mario); mercoledì 26, sempre a
Minturno ma in località Simonelli, torna la Sagra della
Pasta al torchio con degustazioni enogastronomiche,
bancarelle e stand di prodotti tipici. A Formia segnalia-
mo la tradizionale Festa di San Giovanni Battista, lune-
dì 24 giugno, che si concluderà con il concerto di
Marco Masini nel centro della città, in Largo Paone.
Concludiamo con Fondi dove c’è “Equicountry”, la mani-
festazione organizzata dall’associazione “Il lago e il
cavallo” che prevede passeggiate ecologiche a piedi, a
cavallo e in bicicletta nei pressi del lago, ma anche musi-
ca e degustazioni sabato 22 e domenica 23 giugno,
via Fosso di Mezzo. 

A umentano le temperature, aumentano gli
appuntamenti. Ecco cosa non perdere
nelle ultime settimane di giugno.

Iniziamo con la storica infiorata di Genzano, uno degli
eventi più suggestivi e longevi (questa è la 235esima edi-
zione!), famoso in tutto il mondo. Si parte sabato15 giu-
gno con la preparazione dei primi disegni a terra esegui-
ti con i petali di fiori in via Livia e si termina lunedì 17,
quando tutta la via che porta al Sagrato della Chiesa S.S.
Trinità sarà ricoperta d’immagini, profumi e colori. In
programma anche la processione del Corpus Domini
domenica 16 ore 20,00 e la sfilata in costume per le vie
cittadine lunedì 17 ore 18,00. Spostiamoci a Nettuno,
dove tra le piazze del centro storico e via dei Volsci avrà
luogo la rassegna culturale “ArteRazioni” caratterizzata
da esposizioni, artisti di strada, spettacoli teatrali e
musica (25, 26, 27 giugno). 
A Sabaudia il 16 giugno c’è “Sabaudia: fiori e colori”,
mostra mercato di fiori, arredo e giardinaggio, mentre
nella vicina San Felice Circeo appuntamento imperdibi-
le per gli appassionati di motori con il “Raduno del
Circeo”, raduno di auto e moto d’epoca (Piazzale
Kennedy, domenica 23 giugno). Ed ora andiamo a
Latina per la IX edizione del Festival Pontino del
Cortometraggio, la nota rassegna di corti cinematografi-
ci provenienti da tutto il mondo. Le proiezioni quest’an-
no avranno luogo nei giardini del Comune di Piazza del
Popolo (Latina) dal 18 al 23 giugno alle ore 21,00.
Sempre a Latina sabato 15 e domenica 16 c’è “Giornate
del volo”, evento con mostre di aerei ed elicotteri ultra-
leggeri, esibizioni, mercatino e prove di aeromodelli
(Piana delle Orme, Borgo Faiti via Migliara 43). Sabato 15
è anche la giornata del Meeting del Volontariato con gli
stand delle associazioni di volontariato e di promozione
sociale del territorio che esporranno le loro attività ed
iniziative (Latina, Piazza del Popolo). Per gli habitué del
teatro sabato 15 giugno alle 21.15 (Teatro Ponchielli,
Latina) andrà in scena Improsapiens, la serata dedicata ai
saggi della scuola di Improvvisazione Teatrale targata
Nova Urbs, costo del biglietto di ingresso 5 euro. Sempre
il 15 segnaliamo “Faiti abbraccia Emergency”, una serata
all’insegna della solidarietà con musica rock, pop e
popolare e stand gastrono-
mici (Borgo Faiti, Piazza
San Paolo Apostolo).
Domenica 16 dalle ore
10,00 Piazza del Popolo si
anima di musica e coreogra-
fie con il “Festival Pontino
delle Majorettes e delle
bande musicali”. Ad esibirsi
vari gruppi di majorettes
delle province laziali e
bande musicali di Latina.
Per chi volesse trascorrere
una serata in allegria da non
perdere il “Cabaret Festival
della Comicità” nelle serate
di venerdì 21 e venerdì 28
presso l’Expo Summer
Village (via dei Monti
Lepini). In attesa del pro-
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di VALENTINA PACCHIELE

Pronti, partenza, estate!

L
’Irish Pub Doolin, il vero pub irlandese di Latina festeg-
gia quindici, nel Pub più longevo nella storia della
nostra città si sta preparando una mega festa, a parlar-

cene con tutto l’amore e la passione che dura da quindici
anni, la titolare storica del locale  Elena Corradini – “ e quin-
dici, ogni anno con più emozione, per quello che faremo e
per quello che è stato fatto. Chi frequenta il nostro Pub
ormai si aspetta prima di tutto la mitica GUINNESS che rap-
presenta la verde Irlanda e poi…. le nostre serate di musica
dal vivo, la familiarità di ogni festa condivisa, la cordialità e
soprattutto, si aspetta la nostra festa in strada, ormai è una
tradizione”. Infatti, come da tradizione anche quest’anno per
il solstizio d’estate, leggermente in ritardo, (come del resto
tutta la stagione), Sabato 22 giugno dalle 20,00 in poi “La
Maglia della salute” con i suoi quattro eclettici, divertenti,
dissacranti componenti regalerà, ad habitué e non, la più
bella festa dell’anno. ….Tutti in strada a festeggiare insieme
a noi, con la cucina di Nunzio, la simpatia di Tonino e
Giancarlo, le attenzione di tutto lo Staff , ed  Elena  che avrà
il piacere di  offrire a  tutti tanti premi, con l’ormai tradizio-
nale viaggio a Dublino offerto da Partesa Latina. Allora non
mancate, vi aspettiamo per soffiare insieme sulle quindici
candeline e dare il via alla nuova stagione dell’Irish Pub
Doolin e, anche all’estate non ci dispiacerebbe!!

In strada per “la
FESTA” dell’Irish
Pub Doolin

CELEBRCELEBRAZIAZIOONINI

LIVE MLIVE MUSIUSICC
Sabato 15 giugno: “Pontimusica”, rassegna di gruppi
musicali emergenti (Latina, Oratorio don Bosco); Bad dogs
(Settenote, Borgo San Michele in via Capograssa); Cocorise
(Roma, laghetto di Villa Ada). Domenica 16 giugno: Steve
Vai & Evolution Tempo Orchestra (Roma, laghetto di Villa
Ada) .Martedì 18 giugno: Modena City Ramblers (Roma,
laghetto di Villa Ada) “Yes we rap”, rassegna di musica rap
condotta da MarvelMex e dj Neelo (Latina, Expò Summer
Village in via dei Monti Lepini) : Mercoledì 19 giugno:
Almanegretta con Raiz (Roma, laghetto di Villa Ada) .
Giovedì 20 giugno:  Bamboo, gruppo che compone musi-
ca con strumenti alternativi (Sottoscala 9, via Isonzo);
“Obiettivo Musica Festival”, prima tappa del festival con
concerto di Sexy Cool Audio, Beavers, Defraido ed altri grup-
pi musicali (El Paso, borgo Piave); Il Teatro degli Orrori
(Roma, Laghetto di Villa Ada); Limp Bizkit (Roma, Atlantico
Live). Venerdì 21 giugno:  Rosalia de Souza Quintet
(Roma, Laghetto di Villa Ada); Toto (Rock in Roma,
Ippodromo delle Capannelle),; Eros Ramazzotti (Roma,
Stadio Olimpico). Sabato 22 giugno Paolo Benvegnù duo
live (Latina, Sottoscala 9 in via Insonzo); Ofeliadorme
(Latina, Circolo Hemingway in Piazza Moro); Jeandavid
Band (Latina, Aglio Oglio e Peperoncino in via Acquaviva); La
maglia della salute, per festeggiare i 15 anni del Pub
(Latina, Irish pub Doolin, in via Adua,10); Invaders, tribute
band degli Iron Maden (Roma, Jalibreak in via Tiburtina 870).
Domenica 23 giugno: “Roma tarantella Festival 2013”,
festival di musica popolare (Roma Vintage in via di Porta San
Sebastiano). Martedì 25 giugno: Korn (Rock in Roma,
Ippodromo delle Capannelle);Premiata Forneria Marconi
+ Museo Rosenbach (Roma, Auditorium Parco della
Musica).Mercoledì 26 giugno: Giuliano Palma Orchestra
(Roma, laghetto di Villa Ada) Giovedì 27 giugno: High
Voltage e Wild Roses (Latina, El Paso borgo Piave);Fabrizio
Moro (Roma, laghetto di Villa Ada); Massimo Ranieri
(Roma, Foro Italico). Venerdì 28 giugnoMoonchild e
Dressed to Kiss (Latina, El Paso borgo Piave);Lorenzo
Jovanotti (Roma, stadio Olimpico). Sabato 29 giugno:
Misantropus (Latina, Circolo Hemingway in Piazza Moro);
99 Posse in concerto (Roma, Città dell’Altra Economia in
Largo Dino Frisullo); Riccardo Tesi e Claudio Carboni con
i Violini di Santa Vittoria (Roma, Villa Ada in via Ponte di
Salario). Martedì 2 luglio: Neffa (Roma, laghetto di Villa
Ada) 



Amore:
Cambiamenti a sorpresa, nella sfera affetti-
va o in quella familiare. Non aspettate, però,
passivamente che qualcosa muti, agite in
prima persona e decidete voi che cosa fare.
Lavoro:
Qualcosa cambierà nella vostra vita: non
fatevi sfuggire l’opportunità di voltare pagi-
na se vivete una situazione lavorativa fru-
strante. 
Salute:
Un periodo in cui vi sentirete rinascere dal
punto di vista fisico. Passeggiare all’aria
aperta migliorerà il vostro equilibrio psico-
fisico.

Amore:
L’amore ora sarà delizioso, romantico, irre-
sistibile, tanto da lasciare un segno indele-
bile nei vostri ricordi. Le sorprese per i sin-
gle non mancheranno. 
Lavoro:
Le stelle lasciano intravedere la possibilità
di migliorare la vostra condizione attuale,
lavorativa ed economica. Le buone occasio-
ni vi pioveranno dal cielo.
Salute:
Ottimo umore corrisponde  a ottima salu-
te. Se avete un vecchio problema, potrete
individuarne dei miglioramenti grazie a
terapie meticolose.

Amore: 
La vita amorosa continua ad essere movi-
mentata, vari partner all’orizzonte per i sin-
gle e per chi è in coppia si potrebbe con-
figurare qualche malinteso. 
Lavoro:
Preparatevi ad affrontare problemi nella
sfera economica o in quella professionale.
Le stelle vi consigliano di trovare i punti
deboli e rafforzarli. 
Salute:
Vi sentirete piuttosto stanchi, ciò si riflet-
terà sull’umore. Fare un po’ di sport potreb-
be aiutarvi, basta non esagerare. 

Amore: 
Vita sociale frizzante e soddisfacente! Le
amicizie sono felici. Avete bisogno di
romanticismo, ditelo al partner apertamen-
te e non rimarrete delusi.
Lavoro:
Mercurio segnala un periodo molto favore-
vole a metà giugno.  Meglio concentrare
scelte e azioni lavorative  o di denaro in
questo arco temporale.
Salute:
Marte continua a darvi energia, grinta e la
possibilità  di eliminare i chili di troppo non
soltanto per la prova costume, ma per
avviarvi  a nutrirvi  in maniera sana.

Amore:
Amore cocente nell’intimità si alternerà a
litigate furibonde, soprattutto per la gelosia
che susciterete. Pene d’amore che però vi
faranno sentire vivi e molto amati. 
Lavoro:
Difficoltà si ravvisano all’orizzonte, impre-
viste, fastidiose, ma per fortuna riparabilis-
sime con la vostra capacità di trovare solu-
zioni ideali. Portate pazienza. 
Salute:
Anche se non avete problemi di peso, potre-
ste cedere ad alcuni cibi e avere disturbi
intestinali fastidiosi. Rimettetevi in riga. 

Amore: 
I rapporti di coppia continuano a vivere alti
e bassi. Imparate ad agire con diplomazia
e non lasciatevi trascinare dall’emotività.
Lavoro:
Attrito anche sul lavoro, non vivete certo
un periodo riposante. Tirate un sospiro di
sollievo ed affrontate le situazioni man
mano che vi si presentato. 
Salute:
Avete accumulato talmente tanta energia
che ora vi sentite davvero in forma nono-
stante i problemi che avete avuto. 

Amore: 
Le stelle non promettono amore.  Nonostante
tutto, però, la ruota girerà anche per voi
quanto meno ve lo aspettate. Pensate positi-
vo e stupite il vostro partner con le vostre
performance amorose sotto le lenzuola. 
Lavoro:
Affronterete le problematiche di lavoro in
modo deciso  e riuscirete a portare a termi-
ne i progetti che vi stanno più a cuore.
Salute:
Concentratevi sul lavoro potreste sentirvi
stanchi e spossati, anche a causa di una dieta
disordinata. Trovate sempre un po’ di relax.

Amore: 
Passionale come sempre, sarà davvero diffi-
cile dirvi di no. Anche se alcune situazioni
vi faranno ribollire il sangue dalla gelosia.
Contate fino a dieci e rilassatevi.  
Lavoro:
La sfera economica migliorerà e potrete
affrontare anche alcune spese rimandate da
ormai troppo tempo. Ricordatevi, però, di
non sperperare. 
Salute:
Periodo all’insegna dello stress, che potreb-
be causarvi problemi. Cercate di mangiare e
dormire in modo regolare e sano. 

Amore: 
Tutto sembra viaggiare sui binari giusti sia
che siate in coppia, sia che cerchiate un
nuovo partner. Un nuovo incontro vi farà
iniziare un nuovo rapporto duraturo.
Lavoro:
Cercate di frenare i gesti impulsivi e evita-
te gli scontri, non vi aiuteranno a avere una
migliore posizione professionale. Restate  a
guardare e agite di conseguenza.
Salute:
Rilassatevi provando con la yoga o altri
esercizi per il corpo e per la mente. 

Amore:
Venere è nel vostro segno da un po’, vivre-
te momenti esaltanti, divertitevi, conoscere-
te tanta gente e vi sentirete bene come non
vi sentivate da tempo.
Lavoro:
Periodo favorevole per migliorare la vostra
attuale condizione. Attenti a guardarvi
intorno e a cogliere subito l’occasione. 
Salute:
Meglio evitare gli sforzi eccessivi. Marte non
vi aiuta a recuperare le energie quindi sarà
meglio affrontare gradualmente gli impegni.
Attenzione alle intossicazioni alimentari.

Amore:
Vi mostrerete comunque irrequieti, perché
considerate che il partner avanzi pretese esa-
gerate. Ascoltate e fate attenzione agli equi-
libri del momento, prima di prendere una
decisione.  
Lavoro:
La possibilità di migliorare la vostra  condi-
zione attuale c’è, ma dovete  stare attenti e
guardarvi intorno per cogliere le occasioni. 
Salute:
Siete troppo sedentari. Praticare un po’ di
sport vi farà sicuramente bene, ma non siate
imprudenti, non pensate che mesi passati
immobili possano sparire in un’oretta. 

Amore:
Periodo all’insegna della cordialità, della
generosità, della gioia di vivere. Fascinosi
riuscirete a fare breccia in un cuore che sem-
brava sfuggirvi. 
Lavoro:
Se ci sono problemi in sospeso, è arrivato il
momento di affrontarli e risolverli, grazie
alle configurazioni felici che si formeranno
nel vostro cielo.
Salute:
Il buon umore è un ottimo medicinale per
ritrovare la forma perduta. Ritornate a fare
sport e vi sentirete rinascere. 

ACQUA

ARIA FUOCO

TERRA

CANCRO

SCORPIONE

PESCI

LL’’OORROOSSCCOOPPOO
DI FIAMMETTA FALCETTI
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ORIZZONTALI:
1. Famoso è quello delle debuttan-

ti.
5. Il nome dell’attuale mister della

Juventus.
11. Azione voluta, non solo nel con-
tenuto, ma anche nel fine.
12. Abile, furbesco, intelligente.
13. Lo si dice a sette e mezzo.
14. Con l’analgesia forma una cura
odontoiatra.
16. Electronic Arts.
17. Sostanza secreta dalle api e
usata da queste per la costruzione
dei favi.
18. Ramo della filosofia che studia i
fondamenti oggettivi.
20. Un elemento chimico della tavo-
la periodica.
23. Composto organico derivante
dall’alcol etilico.
25. Contenitore per trasportare
materiali solidi.
28. Mondo degli inferi. 
29. Einaudi, ex Presidente della
Repubblica (iniz.).
31. Antico, remoto, primigenio. 
33. Sinonimo di accensione.
34. Institute of Technology
Blanchardstown.
36. Cantante e pianista statunitense.
38. Associazione Nazionale Esercenti
Cinema.

40. Comune di 985 abitanti della
provincia di Sondrio.
42. Molto lontano… a Londra.
44. Abbassamento della tempera-
tura dell'aria sotto lo zero.
45. Sinistra Giovanile.
47. Lo è la squadra vincitrice.
49. Ambito Territoriale Ottimale.
51. Qualcosa di nuovo. 
52. Agente incaricato di ottenere
dei segreti.
53. Scala di grandi dimensioni. 
54. A quello donato… non si
guarda in bocca.

VERTICALI
1. Struttura dove solitamente
alloggia una forza militare.
2. Radice del verbo… della colla.
3. Linear Tape-Open.
4. Diminutivo del cognome della
Lopez cantante.
5. Australian Society for the
Advancement of Anaesthesia.
6. Nuove Tecnologie Applicate.
7. Le si usa per correre.
8. Infiammazione a carico del-
l'orecchio.
9. Cambiamento.
10. Operating System.
12. Volo charter passeggeri che
opera su base on-demand.
14. Insieme a buona è una forma

una saluto.
15. Lo è il limone.
17. Pianta della famiglia delle
Erythroxylaceae.
19. Il nome della Seredova.
21. Lega Sud.
22. Ex Premier albanese.
24. Nome della Isoardi, model-
la e conduttrice.
26. Orobica Volo Libero.
27. Gruppo di invertebrati dalla
controversa posizione tassono-
mica.
30. Faglia acquosa… a testa in
giù.
32. È la capitale della Norvegia.
35. Corruzione lessicale
dell’Epifania.
37. Il… a Madrid.
39. Con “fiore” forma il nome di
un ortaggio. 
41. Città balneare in provincia
di Roma.
43. Pianta spinosa appartenen-
te alla famiglia delle Rosaceae.
44. Passeggiata, escursione.
46. Fa parte dell’apparato respi-
ratorio.
48. Radio Italia Network .
49. Asia Pacific Vision.
50. Autonomous System. 
52. South Africa.

GEMELLI

BILANCIA

ACQUARIO

ARIETE

LEONE

SAGITTARIO

TORO

VERGINE

CAPRICORNO
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Sfinz e start-up contro la crisi

N asce in rete un nuovo strumento per incrementare il proprio giro di affari e, di conseguenza, il proprio reddito
a fine mese. Uno strumento utile sia a professionisti o lavoratori che dispongono di tempo da impiegare in modo
da fruttare ulteriori entrate, sia a chi ricerca un’occupazione definitiva. “Sfinz” è un sito nato per facilitare lo

scambio di servizi: dai lavoretti in casa alle consulenze aziendali. Il meccanismo è molto semplice: gli utenti inseriscono
una richiesta, mentre gli “sfinzer” - i navigatori a caccia di nuovi incarichi - si propongono per realizzarla. Tra gli esempi
attualmente reperibili troviamo Gloria che cerca un/a madrelingua inglese per fare conversazione ed esercitare la lingua,
Daphnée invece - studentessa francese in Italia da tre anni - si candida per lezioni private, traduzioni, oltre che per dog e
babysitter. Carlo, 35enne single, non riesce proprio a sbrigare tutte le faccende domestiche e ricerca urgentemente un vali-
do aiuto, mentre Francesco ha bisogno di un supporto per l’inventario del proprio magazzino. Troviamo poi Stefano (auti-
sta e personal trainer), Daniele (architetto e disegnatore), Gianmarco (artista performer e designer). Questi sono solo alcu-
ni degli annunci presenti su Sfinz, nuova piattaforma online che mette in contatto chi ha bisogno di un ausilio extra, in
casa come in azienda, con chi glielo può offrire. «Sfinz è un market place per far incontrare domanda e offerta di lavoro,
generico o specializzato» racconta uno dei suoi  fondatori, Maurizio Martinoli, ingegnere informatico 34enne.  «Pensiamo
che, in un contesto lavorativo ed economico come questo, Sfinz rappresenti uno strumento di utilità
sociale».Dall’assistenza agli anziani al web design, dal supporto legale ai lavori di giardinaggio (ma c’è anche chi ha com-
missionato una serenata per la promessa sposa): su Sfinz è possibile chiedere quasi tutto. In risposta al nostro annuncio
online, riceveremo automaticamente ed ‘in tempo reale’ le offerte da chi – studenti, pensionati, professionisti o imprese
della propria città – potrà accontentarci. Chi cerca aiuto potrà così scegliere la proposta migliore, in base al prezzo o alla
reputazione digitale che lo “sfinzer”, ovvero colui che svolge l’attività, ha acquisito nel tempo. Dietro le quinte di Sfinz tro-
viamo un team giovane e determinato: affianco al già citato Martinoli, incontriamo Marco Sanfilippo, economista 33enne
con master a Londra e ad Hong Kong; Francesco Forconi, programmatore 29enne, definito lo “smanettone” del gruppo e
Liza Marie Calestini, graphic designer e illustratrice 32enne. Il più “saggio” in studio è Fabrizio Bacchini (40 anni) consu-
lente di comunicazione integrata ed esperto di marketing, a cui spetta il compito di far crescere la comunità predisponen-
do anche un’app per smartphone e tablet, a breve disponibile. Sfinz è il frutto di un’altra bella storia in grado di ribadire
quanto possa essere importante saper cogliere i cambiamenti e le innovazioni in modo da sfruttarli sapientemente e fron-
teggiare la crisi. Per info: www.sfinz.com 
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Bigenitorialità,
un problema?

Finalmente la Corte di Appello di Brescia ha
deciso sulla nota questione del “bambino di
Cittadella”. Tutti ricordiamo come, in ottempe-

ranza del decreto della Corte di Cassazione, era
stato stabilito che il figlio fosse allontanato dalla
madre, allontanamento avvenuto con modalità bru-
tali e degradanti che i media ci avevano offerto in
pasto come fossero immagini di una delle tante fic-
tion televisive. La Corte di Cassazione aveva ritenu-
to sussistente, nel caso concreto, la discussa
Sindrome di Alienazione Parentale, la cui validità
scientifica è oggetto di acceso dibattito in quanto si
ritiene che sia un disturbo che insorge normalmente
nel contesto delle controversie per la custodia dei
figli, definito in tre gradi, in ordine crescente di
influenza, ciascuno da trattare con uno specifico
approccio sia psicologico sia legale. La PAS sarebbe
frutto di una supposta «programmazione» dei figli
da parte di un genitore patologico (genitore c.d
«alienante»), sorta di lavaggio del cervello che porte-
rebbe i figli a perdere il contatto con la realtà degli
affetti, e ad esibire astio e disprezzo ingiustificato e
continuo verso l’altro genitore (genitore c.d. «aliena-
to»). Il provvedimento della Corte di Appello di
Brescia, pur arrivando alla stessa conclusione
d’inopportunità del collocamento del bambino pres-
so la madre, indaga con attenzione il caso concreto,
esamina il comportamento materno e paterno e,
mentre ritiene quest’ultimo immune da disfunzioni
pregiudizievoli per il figlio, individua in quello della
madre una sequenza univoca di azioni ed omissioni
tutte volte a non garantire al bambino il libero acces-
so alla figura paterna. Individua, inoltre, i confini
della necessaria tutela del figlio minorenne: il suo
diritto alla bigenitorialità, la necessità di protegger-
lo dal dolore che la mutilazione di una figura genito-
riale comporta e l’evitare le conseguenti deviazioni
nel suo corretto sviluppo psico-fisico. Ritiene, quin-
di, che vi sia responsabilità materna nel rifiuto del
figlio alla relazione con il padre ma, pur collocando
il bambino presso di questi, statuisce un’ampia fre-
quentazione con la madre, figura essenziale di rife-
rimento. La sentenza, nella rigorosa analisi degli
eventi, e nella corretta ricerca delle responsabilità
nell’eziogenesi del rifiuto del bambino, costituisce
una pietra miliare nel percorso verso la definizione,
dal punto di vista giuridico, del crescente fenomeno
delle situazioni di rifiuto di una delle figure genito-
riali da parte del figlio minorenne: tale rifiuto è di
solito motivato dal comportamento disfunzionale di
uno dei due genitori. Può essere anche il genitore
rifiutato ad aver messo in atto comportamenti mal-
trattanti; più frequentemente è l’altro genitore – di
solito convivente - che, con messaggi denigratori
dell’altro genitore, pone in atto una lenta e inesora-
bile strategia di allontanamento del figlio, invi-
schiandolo in un rapporto simbiotico che ne com-
promette il sano sviluppo psico-fisico. L’A.I.D.E.P.,
tra i suoi obiettivi, si prefigge di aiutare chi si trovi
in queste situazioni di disagio. Per informazioni e
consulenze: 335/1577967, 347/6172522.

Viale dViale dellello Sto Staatuttuto, 44 tel. 0773 66 30 49 – 04100 Lo, 44 tel. 0773 66 30 49 – 04100 Laatinatina
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Euro 130.000,00 Borgo
Faiti, piccola palazzi-
na, appartamento 
composto da: sala con
angolo cottura, 
camera, bagno, balco-
ni, posto auto, cantina.

Euro 178.000,00
Latina, Borgo Piave,
appartamento compo-
sto da sala, cucina, 
2 camere da letto, 
2 bagni, 2 balconi,
cantina, garage, 
posto auto. 

Euro 195.000,00 Borgo
San Donato, villino
posto su tre livelli con
ampio giardino. 
AMPIO RUSTICO.

Euro 450.000,00 zona
Millepiedi villa su più
livelli con cucina a vista
e bagno; Salone,  cucina,
bagno; 3 camere, bagno,
balconi; Piano superiore
una camera con terrazzi.
Giardino di mq. 400  con
dependance e piscina.

Agenzia: Manpower
Filiale di: Latina
Figure ricercate: 5 addetti all’assemblaggio e mon-
taggio
Requisiti:
capacità di lettura del disegno meccanico
buon utilizzo di trapani, avvitatori, rivettatrici. 
Sede di lavoro: Sezze Scalo.
Si offre: contratto in somministrazione di 1 mese pro-
rogabile
Tel: 0773. 623764
Mail to: latina.morbella@manpower.it

Agenzia: Manpower
Filiale di: Latina
Figura ricercata: operatori CNC
Requisiti: capacità di gestione di centri di lavoro 3
assi (sistemi Siemens, fanuc, selca), diploma di perito
meccanico, esperienza di almeno 3 anni maturata su
macchine similari. 
Sede di lavoro: Cisterna di Latina. 
Di offre: contratto in somministrazione di 6 mesi
Tel: 0773. 623764
Mail to: latina.morbella@manpower.it

Agenzia: Articolo1
Filiale di: Latina
Figure ricercate: 10 promoter
Requisiti :
• dinamicità
• flessibilità
• forte predisposizione alla vendita
• disponibilità immediata
Sedi di lavoro: Latina, Aprilia, Frosinone.
Si offre : inserimento diretto in azienda con contratto
di procacciatore d`affari con gettone presenza giorna-
liero + parte variabile (provvigioni sul venduto).
Tel: 0773. 601571 Mail to: latina@articolo1.it

Agenzia: Start People
Filiale di: Pomezia
Figura ricercata: operaio in mobilità
Requisiti :
• precedente esperienza nel settore meccanico
• conoscenze nell’ambito elettrico
• iscrizione alle liste di mobilità
Sede di lavoro: Latina
Si offre : contratto a tempo determinato con proro-
ghe.
Tel: 06. 91800080 Mail to: pomezia@startpeople.it

RISPONDE MONICA SPINAZZOLAANNUNCIANNUNCI



14

Non era facile, ma
era fondamentale
provarci. Il recu-

pero del rugby a Cisterna di
Latina si deve ad un gruppo
determinato di genitori di
“futuri campioni”.
Importante in questo passag-
gio è stato Antonio Chiarucci,
direttore sportivo “Kiwis”, già
atleta dell’Academy Cisterna
Rugby e formatore dei bambi-
ni, che ha garantito con la sua dedizione e determina-
zione la continuità dei valori di questo sport e delle
competenze acquisite. Tutte le persone coinvolte
sono comunque presenti nel mondo sportivo dal
2012, praticando il rugby sempre con passione.
Grazie alla società Rugby Cisterna “Kiwis” A.S.D. ed al
presidente, Sandro Barbierato, insieme al resto dei
genitori presenti nel consiglio direttivo, hanno poi
trovato nell’allenatore Alessandro Bascetta, una pre-
ziosa risorsa per la realizzazione di questo nuovo
progetto. Il coach vanta una decennale esperienza non
solo come giocatore di rugby, ma anche come tecnico
federale nel settore Juniores e già in pochi mesi si è
guadagnato dalla Federazione il ruolo di Tecnico
Federale per la provincia di Latina. Grazie anche alla
sua passione e competenza, la società, fortemente
orientata verso il settore “propaganda”, ha realizzato
delle fattive collaborazioni con alcune scuole e con i
Servizi Sociali del comune di Cisterna di Latina. Nello
specifico si è promossa l’attività del Rugby nelle scuo-
le primarie “Maria De Mattias” e “Isolabella” e nel cen-
tro socio educativo per minori “La Tartaruga”, consen-
tendo ai bambini di avvicinarsi a questa disciplina. Ad
oggi la società si dedica alle categorie under 6, under
8, under 10, under 12, abbracciando bambini e bam-
bine di una fascia d’età che va dai 5 ai 12 anni. Nello
staff tecnico ci sono anche una psicologa ed un prepa-
ratore atletico e nel corso di questi mesi, gli atleti

hanno partecipato a diversi raggruppamenti
nella zona, dove i bambini hanno potuto con-
frontarsi coi coetanei in una spensierata
atmosfera di gioco e condivisione, ciascuno
dei quali culminato col terzo tempo che offre
l’opportunità di aggregazione tra le famiglie.
Nell’ottica della mentalità rugbystica che vede
le famiglie fortemente coinvolte, infatti, si è
costituito nel tempo un gruppo affiatato di
genitori che hanno condiviso numerosi
momenti solidali e sportivi come la partecipa-
zione alle partite del prestigioso Torneo delle
“Sei Nazioni” e ad un evento solidale organiz-
zato dall’associazione “Dicta Scripta”.
Nell’ultimo periodo si è formata una squadra
di OLD (over 35) che vede coinvolti papà, ex-
giocatori o semplici simpatizzanti; alle
donne, invece, è offerta la possibilità di avvi-
cinarsi a questo sport partecipando alla neo-
squadra delle Ladies. Nell’intento di prosegui-
re l’opera di propaganda del rugby si sono
svolti numerosi open day, giorni nei quali
ognuno ha potuto provare questa disciplina
sportiva. L’iniziativa ha riscosso enorme suc-
cesso tra i cittadini che per la prima volta si
sono avvicinati alla disciplina sportiva. 

di Giacomo Terranova

Il Rugby giovanile riparte a Cisterna
Un gruppo di genitori di piccoli atleti si è impegnato per proseguire l’attività
della disciolta ’”Academy Cisterna Rugby” raccogliendone la preziosa eredità
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BBAASKETSKET

to, sul campo che, a prescindere dal
risultato della partita hanno dato e stan-
no dando il massimo per arrivare prepa-
rati a quest’appuntamento. La sfida è
stata molto sentita anche perché, per
colpa di un
a s s u r d o
regolamento,
la vittoria
della finale
ha permesso
solo ad una
squadra di
continuare il
suo cammino
e di staccare
il pass per le
f i n a l i
N a z i o n a l i
che si svol-
geranno a

È
sempre un piacere parlare di sport in parti-
colare di basket, soprattutto di una bella
storia di sport giovanile vissuto sul campo.

Vogliamo dare lustro a 15 Atleti che fanno parte
del team degli Under 14 Elite della SMG, ragaz-
zi che da quasi un anno, insieme allo staff tec-
nico composto da Leo Ortenzi, Massimiliano
D'Alessio, Roberto Gallo e Gianni Cesaro, hanno
ottengono risultati eclatanti nel campionato di
categoria; 15 ragazzi che con impegno e molta
umiltà portano ai vertici colori Sociali.
Raccontare la serie interminabile di vittorie,
compresa quella del 4 e 8 giugno scorso a
Formello che ha sancito l'accesso alla finale per
il titolo regionale di categoria contro la coraz-
zata Virtus Eurobasket Roma, è obbligo. Anche
se i ragazzi sono stati poi battuti dagli atleti
del coach Bongiorno che si sono laureati cam-
pioni regionali di categoria grazie alla bella vit-
toria sulla SMG Latina col punteggio di 79-64.
Ringraziarli è doveroso perché hanno dimostra-

La SMG Under 14 Elite vola in finale 
di SONIA TONDO

I
l circo dell’Autocross pontino si rimette in pista, dopo
la 6^ gara di campionato Italiano che si è svolta sabato
1 Giugno, presso l’area Fiere di Campoverde nei pressi

di Aprilia, il prossimo Sabato 29 Giugno, si terrà l'attesis-
sima prima tappa valida per il campionato regionale
2013. La pista apriliana, che anche quest’anno vedrà par-
tecipare piloti provenienti da ogni angolo della regione e
per i quali il presidente Massimiliano Paniconi farà di
tutto per riservare un’accoglienza quanto più calorosa e
adeguata possibile, ancora meglio di quanto il team
dell’Asal, principale gestore del circuito, abbia fatto fino-
ra. Fra i piloti che prenderanno parte alla gara, non man-
cheranno gli attesissimi beniamini di casa, il cinque volte
campione Italiano Luciano Zuliani, vincitore del titolo
regionale 2012 e poi Pentassuglia, Testani e Angelini; il
campione italiano Omar Bertani, Stefano Visentini e
ovviamente assoluta il giovanissimo Alessandro Gizzi, 16
anni, figlio del campione italiano 2012 e bandiera
dell’Asal Giuliano. I piloti scenderanno in pista alle 18.00
per le prime prove e poi proseguiranno fino alle 24.00
con le gare suddivise per categorie dalla A alla E, Sport,
D4 e Kart Cross. 

AUTAUTOCROCROSSOSS

Al via il 
Campionato 2013

Bormio dal 14 al 21 Luglio. L’emozione di arrivare in
finale ha guidato il cammino di un anno intero della
squadra e di questo bisogna dire grazie alla dirigenza
che ha saputo trasmettere i valori dello sport. Questi i
nomi dei giovani atleti che hanno tutti contribuito al

raggiungimento dello
storico traguardo:
Berardi Marco; Bottalico
Natenael; Comelli
Jonathan; De Bonis
Andrea; De Zardo
Lorenzo; Di Prospero
Matteo; Favali Giancarlo;
Favari Daniele;
Mustacchio Andrea;
Pucinischi Riccardo;
Saputo Mattia Tonini
Lorenzo; Torella Matteo;
Hauradou Lorenzo,
Ardito Federico.
Coraggio. 



per tutti coloro che avevano aderito all’iniziativa.
Alla presentazione dell’evento erano state rese
note le modifiche apportate rispetto alle passate
edizioni, innanzitutto, la kermesse si è articolata
in ben quattro giornate di avvenimenti: mai finora
Sport Estate aveva avuto una tale durata. Le date
scelte per dar vita ad uno spettacolo unico, sospe-
so tra sport e divertimento, 6-7-8 e 9 giugno, ovve-
ro da giovedì a domenica. Rispetto al passato, inol-
tre, è stata cambiata anche la location: quest'anno
l'evento tanto atteso è stato svolto all'interno del
Polo fieristico Expo Latina (ex Rossi Sud) sulla sta-
tale 156 dei Monti Lepini al km 50.400. Nell'ambito
di Sport Estate 2013 è stata inserita la manifesta-
zione agonistica di boxe. L’evento firmato dall'ASD
Boxe Latina in collabo-razione con la Dubla Boxe,

dove il giovane Mario
Pisanti si conferma cam-
pione d’Italia dei pesi
piuma, superando net-
tamente lo sfidante
Cossu nel match dispu-
tato ieri notte sul ring
del Latina Expo Estate
2013. Tornando alla
manifestazione sporti-
va che da sempre ha lo
scopo di favorire l'inte-
grazione collettiva
attraverso le più sva-
riate discipline sporti-
ve, senza mai dimenti-
care il vero spirito che
ha animato tutte le
giornate al Polo fieristi-
co, improntato sul sano
divertimento. Apnea,
arrampicata, atletica,
badminton, basket,
beach volley, boxe, cal-

L ’edizione 2013 di Sport Estate è stato un
evento che quest'anno ha battuto ogni
record, a partire da quello delle parteci-

pazioni con all'incirca cento associazioni presenti
nella quattro giorni di sport e spettacolo. Nella
giornata conclusiva, protagonista indiscussa la
danza, ad esibirsi oltre 20 associazioni che si sono
alternate nell'area appositamente allestita, in spet-
tacoli di freestyle, e la boxe con il Campionato
Italiano di pesi piuma. Il successo dell’evento era
nell’aria, tanto che durante la conferenza stampa
di presentazione lo stesso Sindaco di Latina,
Giovanni Di Giorgi, l'Assessore allo sport della
Provincia di latina, il Presidente nazionale Opes,
Marco Perissa, il membro della giunta regionale
Coni, Gianni Biondi e il direttore di Confindustria,
Sergio Viceconte, avevano avuto parole di elogio

PREMIPREMI

importanti nella storia sociale e sportiva della città.
Instancabile e competente dirigente sportivo, pioniere
della moderna organizzazione di eventi in grado di
coinvolgere migliaia di persone, Di Pietro è ricordato
anche per l'entusiasmo e la capacità di aggregazione
del suo impegno in favore dello sport locale, ereditata
da suo padre, il Cavaliere della Repubblica Alcibiade Di
Pietro, pioniere della bonifica, creatore ed animatore
dello sport ciclistico della nostra provincia.  Alla ceri-
monia di premiazione erano presenti Gianni Di Pietro,
figlio di Aldo, la vedova Di Pietro ed il Sindaco di
Latina Giovanni Di Giorgi, il primo premio è stato asse-
gnato da una giuria di giornalisti pontini al Gruppo
Andreoli per il sostegno che ormai da parecchi anni sta
dando alla pallavolo, ha ritirato il premio il direttore
commerciale della società nonché presidente della Top
Volley Andreoli Gianrio Falivene. Al secondo posto ex-
equo sono stati premiati il cavaliere Lucio Benacquista
da sempre vicino allo sport, basket e volley soprattut-
to, e Paola Cavicchi, presidente del Latina Calcio, il
premio è stato ritirato dal vice presidente Fabrizio
Colletti.

P
remiati nella seconda edizione dell'Oscar Mecenate
dello Sport "Varaldo Di Pietro" i dirigenti delle socie-
tà pontine. Il Premio nato con il fine di assegnare

riconoscimenti importanti e significativi a imprenditori
e professionisti che si sono distinti per aver finanziato
e fatto crescere lo sport nella città di Latina. Il premio
organizzato nell'ambito della manifestazione Sport
Estate, con il Patrocino del Comune di Latina, vuole pro-
muovere e investire nei valori dello sport, affinché i
premiati siano da esempio alle nuove generazioni per
promuovere lo sport come insegnamento di vita e di
civile convivenza e per i principi in esso presenti: la
lealtà, il coraggio, la tenacia, la sfida ai propri limiti e
paure, il senso dell'appartenenza, il rispetto delle rego-
le, il rispetto dell'avversario per una sana competizio-
ne, la fratellanza universale. Tali principi, sono la base
per una società corretta e onesta ed è per questo che
investire nello sport equivale ad investire sul futuro. La
consegna dell'Oscar è dedicata alla memoria di Varaldo
(Aldo) Di Pietro, che con il suo impegno nello sport e
nel sociale ha accompagnato lo sviluppo di Latina nei
decenni seguenti al dopoguerra, segnando alcune tappe

Oscar Mecenate dello Sport 
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Cala il sipario su Sport Estate 2013

cio a 5, calcio balilla, ciclismo, danza, diving, fit-
ness, nuoto, ginnastica artistica, moto-cross, palla-
nuoto, pallavolo, play station, rugby, softair, sport
da combattimento, tennis, tennistavolo, vela e tiro
con l'arco sono soltanto alcune delle discipline che
hanno tenuto banco nella quattro giorni più avvin-
cente dell'estate del capoluogo. Non solo sport
nella quattro giorni, ma anche tanto spettacolo allo
stato puro. Sabato sera, infatti, a salire sul palco è
stato Antonio Giuliani, noto cabarettista nato e cre-
sciuto a Primavalle, salito alla ribalta con Seven
Show e diventato famoso col Bagaglino. Per lui
anche tante fiction e reality, ma il pezzo forte del
suo spettacolo resta la comicità. Insomma, un suc-
cesso meritato per la kermesse di Latina. 

La location del Polo fieristico Expo Latina è stata “invasa” da migliaia 
di cittadini. Un grande successo da ripetere, tra spettacolo e sport

di GIACOMO TERRANOVA
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