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Amici per Strada:
scatta, invia, clicca 
e vinci anche tu!
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Viale Kennedy, dove
regnano il buio, i ladri
e la scarsa sicurezza

All’Expo Latina 
la prestigiosa vetrina
di Sport Estate

GRUPPO PROMOTORI 
FINANZIARI LATINA
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Domenico 
Ippoliti

Quante polemiche per questo asfalto da rammendare! Il Comune di Latina ha pubblicato
un elenco degli interventi di manutenzione straordinaria sulle malridotte strade del
territorio cittadino e chiunque non sia apparso su quella lista, o non abbia visto trascritta
la propria via prediletta, ha lanciato mille invettive contro gli irresponsabili autori
dell’inevitabile selezione. Le periferie, in particolare, hanno avuto da ridire sulla
precedenza data al centro e alle vie ad alta percorribilità preferite dagli asfaltatori. A tal
proposito è rassicurante tanta preoccupazione verso le sorti dei borghi, giustamente
ritenute aree vitali per il capoluogo (nonché preziosissimi serbatoi di voti per le urne
che verranno). A noi, tutto sommato, sembra solo che ci si stia contendendo i lembi di

una coperta strappata e terribilmente corta. Ben vengano allora certi elenchi, per quanto
incompleti siano. Prima non c’erano neanche quelli! 
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band regina dello swing 



Mare a Latina? Il diario di bordo non
prospetta nulla di buono all’orizzonte.
L’unica cosa che si vede e contro cui la

stagione balneare pontina si scontrerà è
l’enorme iceberg chiamato attendismo ed
inefficienza. A testimoniarlo oltre al desolante
spettacolo che si apre di
fronte a chi ha ancora
l’ardire di sperare in un
binomio che vada oltre il
modello sole – mare
anche gli annunci che
arrivano
dall’amministrazione
comunale di Latina
guidata dal sindaco
Giovanni Di Giorgi.
Siamo a fine aprile 2013 e dal Comune arriva un
trionfante comunicato che annuncia, a voce del
vice sindaco Fabrizio Cirilli, l’aggiudicazione
della gara d’appalto regionale per i lavori di
ripascimento sul lungomare di Latina.
«Convocherò immediatamente tutti i soggetti
coinvolti, aveva spiegato Cirilli - direttamente e/o
istituzionalmente alle problematiche che i lavori

in spiaggia potrebbero comportare dal momento
che la stagione estiva è ormai alle porte».
Qualcuno dovrebbe spiegare ai nostri
amministratori che a maggio, in una provincia
come quella di Latina dove le temperature sono
miti tutto l’anno, la stagione estiva è iniziata. Il

tempo è come la
matematica, può essere
interpretato magari, ma
non è opinabile. Ma il
peggio deve ancora
arrivare. Perché mentre
la spiaggia arretra, a
causa della mancata
manutenzione che
doveva essere
effettuata a seguito della

prima grande opera portata a termine con
successo nell’era Storace, le cattive notizie
avanzano senza pudore. Sì, perché per portare
a termine i lavori la cui data di inizio resta
sconosciuta, si bloccheranno per qualcosa
come un mese, 30 giorni per i meno attenti, la
via del Lungomare nel tratto Foce Mascarello –
Via Egadi. Il tutto con un via vai, conteggiato in

Quel mare in netto
ritardo per l’estate

Lungomare in panne sul più bello per l’opera di ripascimento. Per
un mese i camion imperverseranno, ma le date restano indefinite
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Il traffico è destinato
a riversarsi sulle 
tortuose strade 
secondarie. 

Trasporto via spiaggia
impensabile

Foto Lorenzo RafaHell Moriconi



circa 20/25 viaggi giornalieri compiuti da camion
che si sommano ad oltre 40 viaggi giornalieri di
mezzi pesanti per un periodo di 10 giorni nello
stesso tratto. Facendo un breve calcolo per
arrivare al mare in quel mese ci vorrà un
elicottero. «Ovviamente – aggiunge Cirilli - il
trasporto via spiaggia delle sabbie, con adeguati

mezzi gommati, è stato escluso per insuperabili
problemi di sicurezza». Ora, tralasciando che
anche i camion sono mezzi gommati, i problemi
di sicurezza ci saranno comunque visto il traffico
che si riverserà su strade che non sono neanche
degne di portare questo nome. In Comune
intanto si sommano i tavoli tecnici. Cosa

abbiano prodotto non si sa. Certo è che
la stagione estiva è iniziata e che non è
cosa bizzarra che da maggio a
settembre a Latina e dintorni si possa
desiderare di andare al mare. Peccato
che oltre all’acqua non ci siano la
spiaggia, le strutture, strade adeguate,
un verde curato e che le attività
commerciali siano strette in mille catene
rese più pesanti dall’assenza di un
assessore di riferimento in questo
settore. Anche quest’anno oltre a pinne,
fucile ed occhiali per i pontini (perché i
turisti non sceglierebbero mai una
località che nulla ha da offrire) si
dovranno armare solo di tanta pazienza
di fronte ad una amministrazione che è
come un fantasma che si aggira per le
strade: impalpabile ed inconsistente.
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Alessia Tomasini

La scorsa stagione ha lasciato il segno, la prossima farà
ancora meglio. Il cartellone degli eventi estivi promette
scintille, lo si intuisce dalle anticipazioni forniteci
direttamente dall’assessore alle Politiche del Turismo,
Gianluca Di Cocco. Verrà riproposto il Carnevale
d’estate ma in versione più ricca, insieme ad una serie
di spettacoli e concerti a Foce Verde, alle osservazioni
astronomiche di “Scopri le stelle” a Passo Genovese e
alle mostre al Procoio di borgo Sabotino. Si prevede
inoltre l’allestimento di uno spazio riservato alla pratica
(gratuita) degli sport da spiaggia e della vela, senza
dimenticare i cortometraggi a Fogliano e l’immancabile
processione della Stella Maris.  Anche il centro, però,
farà la sua parte. Lo dimostrano il “Festival della
Comicità”, svariate iniziative al Cambellotti,il tango
all’aperto e tanto, tanto altro. 

Dal fronte degli eventi
le prime buone risposte 

VISTA DA DIAVOLYSA

Strani intrusi...sulla spiaggia Due terzi 
di...passerelle

Il restyling

Ripascimento a parte, il
Comune assicura che il
restyling sul lido sarà
completato prima
dell’estate. Le passerelle, in
particolare, saranno
risistemate almeno per due
terzi del numero
complessivo, in particolare
nei punti strategici. Per i
passaggi rimanenti sarà
applicato invece il divieto di
accesso per ragioni di
sicurezza. Stessa tempistica
prevista per segnaletica,
asfalto usurato e altri aspetti
da “aggiustare”. In accordo
con il Parco del Circeo,
inoltre, si è disposto un
intervento per rimuovere la
sabbia e per potare gli
arbusti che si riversavano
sulla strada riducendo la
carreggiata.

D.I.
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Il cassaintegrato non
sostituisce in alcun modo il
collaboratore scolastico, può

e deve solo esplicare la sua
attività in presenza dello
stesso, integrandone la
prestazione. Il segretario
generale della Cisl scuola di
Latina, Franco Maddalena,
interviene in merito alla ipotesi
di utilizzo di cassaintegrati in
progetti all’interno delle scuole
pontine. «Abbiamo avuto
notizia – dice il segretario - che
sono stati attivati progetti,
finanziati dalla Regione e da
Enti Locali, che prevedono
l'impiego di persone presso
istituti della provincia, come
tirocinanti in funzione di
supporto ai servizi ausiliari
della scuola». L'esperienza,
per la Cisl, ricalca quella dello
scorso anno scolastico e vede
coinvolti cassaintegrati,
persone che hanno perso il
lavoro per la chiusura
dell'azienda dove lavoravano e
che hanno necessità di un
sostegno economico, in modo
particolare in una realtà
produttiva come quella pontina
dove le occasioni di lavoro
scarseggiano. «Al nostro
sindacato – prosegue
Maddalena - giungono voci
allarmate di collaboratori
scolastici precari che temono di

perdere quelle ormai poche
opportunità di supplenza che la
scuola offre. Riteniamo, però,
che un sindacato serio non
debba cavalcare cinicamente
le proteste di chi vorrebbe
estromettere i cassaintegrati
della scuola, perché una guerra
tra poveri non risolve i

problemi: ne sposta solo il peso
verso la parte più debole». «E'
nostra ferma intenzione –
afferma il rappresentante
sindacale -perseguire l'abuso
che potrebbe essere fatto
dell'impiego di questi lavoratori.
I cassaintegrati impegnati nei
progetti possono
esclusivamente affiancare i
collaboratori scolastici in
servizio nella scuola: non li
possono in alcun modo

sostituire». La presenza dei
cassaintegrati, a giudizio della
Cisl, non può costituire un alibi
per qualche dirigente
scolastico per modificare
l'orario di lavoro dei
collaboratori scolastici o per
evitare di nominare i supplenti
in caso di assenza del

collaboratore scolastico
previsto in organico.
«Vigileremo affinché non
venga commesso alcun abuso
nella gestione di questi progetti
– conclude Maddalena - e
invitiamo quanti sono
interessati alla questione a
segnalarci tutti i comportamenti
e le decisioni prese in difformità
alla normativa vigente».

L’invasione di precari 
spaventa la Cisl Scuola

Sergio Corsetti

Il sindacato avverte: «I cassaintegrati non sostituiscono
ma affiancano i collaboratori in servizio negli istituti»

ll segretario della Cisl Scuola di Latina, Franco Maddalena
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Èun periodo che “quartiere” diventa
sinonimo di poca sicurezza e paura.
Questa è la sensazione che vive la gente

di viale Kennedy spesso in risalto per l’illegalità
e le continue richieste d’aiuto cadute nel vuoto.
Da dieci anni si cerca di comunicare con
l’Amministrazione
Comunale ma le
risposte sono
state sempre
poche. L’ultima
mossa è stata
quella di mettere
in risalto una
particolare zona
vicino via Zani. Si
tratta di uno
spazio
completamente
abbandonato a sé
stesso che ormai,
da anni, è terreno
fertile per
delinquenti con i
loro movimenti.
L’accusa dei
residenti è quella
della mancata illuminazione che permette così
“l’appoggio” di macchine rubate ma soprattutto
che mette a serio rischio le automobili dei
residenti stessi che spesso e volentieri se le
trovano con i vetri rotti. Negli anni ci sono stati
contatti con malviventi colti sul fatto ma il
Comune ancora non ha mosso un passo. Eventi

che si ripetono negli anni e che lasciano spesso
l’amaro in bocca perché in casi come questi
basterebbe davvero poco per dare una svolta,
un segnale di coesione. I residenti chiedono
maggior illuminazione ma risposte non se ne
sono viste. Tanto che la zona, poco illuminata,

appare pericolosa
che anche la
Farmacia
Comunale ha
subito parecchie
rapine restando
inerme e senza
forze. L’ultimo
“fattaccio” è
avvenuto nelle
scorse settimane
con un
inseguimento
della Polizia ad
una macchina
rubata vicino via
Gorgolicino. I
malviventi però
sono riusciti a
scappare

abbandonando la
vettura e scappando per campi. La zona di via
Kennedy non è l’unica  a chiedere aiuto ed alza
la voce ma non sempre sono arrivate risposte
dall’Amministrazione, la speranza è che i nostri
“Quartieri per Strada” possano dare una mano
per poter migliorare ogni singola zona della
nostra città. 

Viale Kennedy
cerca “la luce”

Il quartiere sono anni che chiede aiuto all’Amministrazione per combattere 
l’illegalità che regna la sera. La poca illuminazione il problema da risolvere

Stefano Scala

La rotonda di viale Kennedy, da qui si può
accedere a parecchie zone poco illuminate
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Ci sono sguardi che non si dimenticano e
non parlo di quelli tra due innamorati, in
scene da film smielati. Ci sono sguardi

che mostrano il terrore, la paura. E quegli sguardi
non li scordi. E' impossibile. Sono gli sguardi di
donne che vivono un
incubo, la più brutta vita
che si potessero augurare.
Queste donne hanno
subito e continuano a
subire violenze, fisiche
(prima) e psicologiche
(poi). Un tunnel vero e
proprio da cui non riescono
a trovare la via d'uscita,
sopportando e
giustificando la condizione
casalinga e mantenendola
esistente solo per amore di
un figlio o di una figlia. A volte, invece, è davvero
solo la paura di altre violenze che le spinge a
restare nel covo infernale. La realtà è orribile e in
pochissime ne escono. La luce in questo
tenebroso scenario prova ad accenderla il Centro
Donna Lilith di Latina, associazione di
volontariato che opera sul territorio comunale e
provinciale fin dal 1986. L’Associazione ha tra gli
scopi essenziali la prevenzione e la lotta alla
violenza contro le donne ed i minori, dentro e fuori
la famiglia. La Lilith si occupa del problema dei
maltrattamenti in diversi modi. Prima cosa, offrire
una struttura di riferimento per le donne in
difficoltà, propongono iniziative per diffondere la
cultura della “non-violenza”. All'associazione si
affianca la struttura residenziale “Casa Rifugio
Emily”, creata nel 2003 proprio per ospitare le

donne che vogliono fuggire da queste situazioni.
Nel centro vengono accolte, sostenute, protette
e, soprattutto, aiutate a superare quel senso di
impotenza che la violenza lascia, cercando di
affiancarle nella ricostruzione della propria

autostima. La casa rifugio
accoglie, ovviamente,
anche i figli di queste
donne, programmando un
sostegno concreto anche
per loro, in quanto
testimoni di episodi
violenti che lasciano ferite
anche nel loro animo.
Entrando in contatto con
la Lilith (e con donne che
hanno subito questo tipo
di maltrattamenti) ho
avuto modo di rendermi

conto di quanto le violenze fisiche siano solo una
briciola rispetto alla violenza e dipendenza
psicologica che segna in modo quasi indelebile
le vittime di questi uomini (se così possono
essere definiti). E' per questo che da questo
mese parte un vero e proprio gemellaggio con
l'associazione, per una campagna di
sensibilizzazione che mi auguro porterà risultati
concreti, sia per prevenire il problema sia per
aiutare le donne in difficoltà che, il più delle volte,
nascondono al mondo esterno queste vicende. Il
Centro Donna Lilith è pronto ad accogliervi e
Latina Per Strada con lui. Per informazioni, potete
contattare l'associazione allo 0773.664165,
oppure tramite l'indirizzo mail
info@centrodonnalilith.it 

Alla scoperta del Centro Donna di Latina, da 30 anni al fianco delle
vittime di maltrattamenti. La nostra testata ha sposato questa causa

Violenza sulle donne,
l’impegno della Lilith

Lorenzo Moriconi
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L’ingresso dell’associazione in via D’Azeglio



  
  Ecosì dopo due anni dalla fondazione di

Littoria, sempre il 18 dicembre, nel 1934
arriva il giorno della provincia. Un nuovo

sviluppo, un nuovo territorio comprendente la
zona litoranea, pianura e montagna con
sviluppo da Foce Verde al Garigliano e
delimitata anche con confini su Monti Lepini,
Ausoni e Aurunci. Estensione di 2057 kmq con
popolazione complessiva di ben 2310..000
abitanti (dati rilevati al 30 Giugno
del ’34). Una popolazione in
continua evoluzione per densità
e, soprattutto, necessità di lavoro.
E proprio in virtù di ciò ecco che
in attesa dell’inaugurazione dello
Zuccherificio,  prevista per il ’37,
vanno potenziate le industrie
esistenti come quelle di conserve
alimentari esistenti in
maggioranza nel capoluogo,
Fondi e Terracina, i pastifici di
Formia,  la  lavorazione del
sughero a Itri , quella del vetro di
Gaeta e soprattutto laterizi con
fornaci a Formia e Scauri. Attività
frenetiche che danno da vivere a chi non
produce attività nelle strutture impiegatizie e
dirigenziali o contadine. Per raggiungere i relativi
posti di lavoro gli abitanti della provincia
utilizzano come mezzo di trasporto la bicicletta,

molto robusta e a volte con i tubolari pieni per
evitare così quelle noiose forature che le vie
sterrare dell’epoca producono in abbondanza.
Lo sviluppo industriale però porta anche le
strutture nazionali dei trasporti ad interessarsi
del problema sia con linee su rotaia che su
gomma. Vengono così potenziate le linee
ferroviarie della direttissima Roma-Napoli e delle
tratte locali Gaeta-Sparanise e la pedemontana

Velletri-Terracina. Un servizio
importante anche per gli studenti
che possono frequentare le
università di Roma e Napoli.
Intanto anche il servizio su ruota
ha un notevole sviluppo con i
collegamenti da Littoria con la
stazione ferroviaria, e viceversa,
ma anche tra il capoluogo e
Terracina, Gaeta e Formia. Gli altri
collegamenti a più breve raggio
arriveranno successivamente ma
la macchina organizzativa dopo la
nascita della provincia pontina è
già una splendida realtà e a
Littoria sta per essere inaugurato

un primo garage mentre l’Agip inizia a studiare
un nuovo propellente che nel ’37 prenderà
proprio il nome della città nata dalle paludi con
questo slogan. «Benzina Littoria, sinonimo di
vittoria». Umberto Paluzzi

Le bici non bastano
nella nuova provincia

Dal ’34 si potenziano i trasporti su gomma e i collegamenti ferroviari 

ST
O

RI
A 

E 
RI

C
O

RD
I

9

La stazione di Littoria. 
In alto la benzina Littoria (foto Ist.Luce)



Il camaleonte Irene 
e i segreti del successo

La giornalista Chinappi ha di recente pubblicato un e-book

Nella vita i treni passano, tutto sta
a salirci al volo. Da bambina
ascolta parlare uno straniero e in
quel momento decide che stu-
dierà lingue, qualche decennio
dopo è un’email a offrirle il biglietto
verso il mondo del giornalismo.  E
il giorno che rimane a piedi non si
dà per vinta, si organizza, si rein-
venta, organizza festival,
incontri culturali, spettacoli.
Mette in campo capacità e
strategie, fino a pubblicare
un e-book: “Come co-
struirsi una strategia di
successo”, firmato Irene
Chinappi. 
D’accordo la fantasia e la
creatività, ma il proprio
successo va costruito
su basi solide. Quale è
stata la tua formazione?
«Ho studiato inglese, fran-
cese e spagnolo e viag-
giato, tra un lavoro
stagionale all'Eurodisney,
uno stage in traduzione e
qualche soggiorno di stu-
dio. Ho conosciuto giovani
di altri paesi e culture,
ognuno con un sogno, ho
imparato a comunicare, a viag-
giare, a organizzare. Così sono
arrivata alla laurea in lingue e stu-
diato la letteratura, che è cono-
scenza, analisi, critica e scrittura»
E dopo l’università?
«Mi sono immersa in Europa, tra
i grigi plateaux lussemburghesi
colorati dalla voglia di unire in-
sieme culture, idee, esigenze, di
rompere le barriere. Con uno
stage in traduzione. E poi ecco il
colpo di fulmine. Un'email pubbli-
citaria per un Master in giornali-

smo e giornalismo radiotelevisivo,
dove ho assorbito le esperienze
dei grandi, provato l'ebbrezza dei
primi passi e condiviso lo stesso
sogno tra serate goliardiche e fe-
steggiamenti per i primi traguardi»
Quindi l’esperienza giornali-
stica a Roma, poi la scelta di
tornare a casa, precisamente a

Sperlonga, e iniziare la
collaborazione con il
quotidiano Il Territorio
e l’emittente Tele
Etere...
«Sì e da corrispondente
a responsabile area è tra-
scorso un anno di lavoro intenso:
cronaca, politica, cultura, e infine
redazione, titoli, foto, impagina-
zione. Contemporaneamente i
ritmi incalzanti della tv: condu-
zione del telegiornale, talk shows,
interviste, rassegne stampa e pro-

grammi di approfondimento.
Quella fatica bella, quotidiana,
che riempie la vita»
Ma un giorno la vita di reda-
zione finisce all’improvviso, ma
di certo non finisce Irene:
«Diciamo che la chiusura delle re-
dazioni ha aperto la strada ad
altre avventure: la fondazione di

un'associazione culturale,
l'organizzazione di festival let-
terari, storici e giornalistici, le
campagne di comunicazione,
gli spot ideati, girati e montati
da me e un progetto nato e
cresciuto con profitto tra le
mie mani: Eventi Criminali.
Un gioco spettacolo in cui il
pubblico, suddiviso in squa-
dre, deve smascherare l'as-
sassino. Crimine,
investigazione, scrittura, per-
sonaggi, apparizione in pub-
blico. Tutto ciò non suona
affatto nuovo».
Come ti definiresti?
«Parafrasando Bruce Sprin-

gsteen che cantava
"Stay hard, stay hun-
gry, stay alive" - ancor
prima che Steve Jobs
facesse il suo di-
scorso agli studenti di
Stanford: solida, affa-
mata e creativa. Que-
sta sono io».
La ricetta? Leggere

“Come costruirsi una
strategia di successo” di Irene
Chinappi con introduzione di Te-
resa Faticoni.
Si può acquistare su www.ultima-
books.it

Irene Chinappi, a destra il suo e-book
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Maria Corsetti



Il diavolo & l’acquasanta

Marco 
Onorato
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Personaggi e personalità a confronto 
attraverso una raffica di botta e risposta

Compositore

Cinzia 
Volpe

Fotografa

Sempre dalla musica Dall’armadio a 4 ante

Un guerriero, un barbaro La Gioconda

Un bel carattere Me stessa

L’amore Il mare anche d’inverno

La consapevolezza 
della giovinezza

Mia figlia

Mi affascina Mi fa ridere

Gli affetti lontani La reflex rubatami con le foto

Un buon vino, un bel locale,
una bella donna

Il tartufo

Ridare il giusto valore 
a questa parola

Rispetto

Un medico Una skipper

C’è, ma non lo ricordo Una casa dove vivo 
un’eterna vacanza

Quello che devo fare Zitta

Oppure! Con un loft a New York

E’ l’abbraccio di Dio Un modo di vivere la realtà

100 101

A cura di DIAVOLysa

Cambi vita, inizi da?

Chi eri nella vita
precedente?

Hai fortuna perché
hai?

Non rinunci a?

La cosa più bella?

Ti piace perché?

Cosa ti riprendi con la
bacchetta magica?

Nel menù non può
mancare?

Che vuol dire amore?

Se non fossi chi sei
saresti?

Un sogno ricorrente?

Non devono mai dirti?

Un cuore e una
capanna, oppure?

Cosa è per te la tua
passione?

Il sesso per te 
da 1 a 100?



G
RU

PP
I M

U
SI

C
AL

I

12

Swing, swing e ancora
swing, questo il pensiero
costante nella testa di un

mago del basso e del
contrabasso come Massimo
Centra che nel 2009  realizza il
suo sogno, creare un gruppo di
musicisti che fa un genere
travolgente, lo swing italiano.
Insieme a Marco Stranieri, la
voce del gruppo, decide di dare
vita ad una formazione che
porta nel nome stesso
quell’ironia e quella
spensieratezza tipica di questo
genere musicale: i
“CENODASOLO”. L’intesa tra i
due compositori è immediata,
da qui l’idea di completare la
band con altri elementi
straordinari, come Giorgio
Coronati alla batteria, Silvio
Scena al pianoforte, Carlo
Pietrosanto alla tromba, e ultimo
in ordine di arrivo, il sassofonista
Roberto Guadagno. Il gruppo
funziona, è affiatato, lo si
percepisce quando lo ascolti dal
vivo. Ti entusiasmano i
Cenodasolo, quando vai ad
ascoltarli, non puoi fare a meno
di restare travolto dalla loro
musica. Il collante tra i musicisti
è sicuramente l’amore profondo
per il jazz, il blues, il rhytm &
blues, lo swing diventa la sintesi
di una musica d’ascolto che il
pubblico aspettava. Le loro
melodie coinvolgono e ti mettono

di buon umore. Hanno suonato
e suonano in tutti i locali del
nostro territorio, dai Gufi al
Bacco&Venere, dal Mela Rossa
a Le Streghe, dal Miramare al
Malugà, e poi al Central Kichen
e chi non li ricorda tra i

protagonisti del Garden
Winter Festival 2012! Ti
travolgono con note che
riportano al passato, parliamo
di un repertorio che ha fatto la
storia dello swing di casa
nostra, nomi del calibro di
Renato Carosone, Fred
Buscaglione, e i più recenti
Sergio Caputo e Vinicio
Capossela. Ma non manca
certo una loro produzione, i
Cenodasolo scrivono i testi e
compongono le loro musiche,
che a volta nascono così per
caso, da un’idea di Massimo
pronta ad incontrare la
sinergia di Marco che parte
alla stesura del testo e della

melodia. Nel 2010 è uscito il
loro primo singolo che ha
riscosso un grandissimo
successo dal titolo: “Buonasera
signor Stress”. Il video del brano
che è visibile su youtube ed è in
vendita sul digitalstore “itunes”, è
stato ideato e curato da
collaboratori d’eccezione come
Laccio & Shake dei Modulo.
Tante le collaborazioni
prestigiose, ricordiamo quella
con Simone Alessandrini. In
attesa dell’uscita di sei nuove
tracce che potremmo ascoltare a
breve su itunes, vi ricordiamo le
loro prossime tappe: 19 Luglio
“Old River”di Pontinia e  21
Luglio “Malugà” di Sabaudia.

Cenodasolo, lo swing
italiano che entusiasma

Stefano D’Amico

La band che più di ogni altra (s)travolge le atmosfere dei locali pontini



Sarà un’estate intensa per lo staff di “Latina per Strada”. Già a partire da questi
giorni saremo presenti in tre diverse locations: nella zona dei pub con il consueto
aperitivo targato “Diavolysa” presso il Gambrinus, poi nella quattro giorni di eventi di Sport Estate all’Expo Latina
e infine alla festa di Borgo Isonzo. Tutto questo per promuovere ulteriormente la nostra rivista e i progetti
dell’omonima associazione culturale, ma soprattutto per lanciare la versione estiva di “Amici per Strada”. Il concorso
a suon di clic che ha già riscosso tanto successo in occasione del Primo Maggio (del quale parliamo nelle pagine
successive) durerà questa volta per l’intera bella stagione e offrirà ai suoi partecipanti l’opportunità di vincere un
viaggio! Basterà scattarsi una foto dai contenuti estivi, inviarla a redazione@latinaperstrada.it e vederla quindi
pubblicata sulla fanpage “Latina per Strada”, su Facebook. A quel punto si potrà concorrere accumulando “mi
piace” in quantità. Per le modalità e i tempi vi faremo sapere, così come è in dirittura d’arrivo l’accordo per
un’importante partnership con una nota azienda di Latina pronta a sostenere l’iniziativa. Vi forniremo tutti i dettagli
nella prossima edizione ma anche strada facendo, attraverso i nostri account fb ed il nostro sito
www.latinaperstrada.it. Nel frattempo esercitatevi con macchine digitali, cellulari e i-phone vari, i prossimi premiati
potreste essere voi!

Scatta e clicca sulla fanpage:
il concorso che ti fa...partire!

Internet regala notizie ed aggiornamenti “live” in
quantità industriale. Anche noi, nel nostro piccolo,
stiamo fornendo da quasi due anni il nostro contributo
attraverso www.latinaperstrada.it. Il sito
dell’informazione a portata di mano regala da tempo
svariate news sulla provincia pontina, sia che si tratti di
cronaca che di attualità o eventi o sport. Nei mesi
scorsi, però, abbiamo voluto iniziare ad imprimere una
svolta con l’inaugurazione della sezione de
“L’Opinione”. Spazio quindi ai commenti, alle riflessioni,
alla voglia di scrivere che si discosta dal prezioso ma
freddo obbligo di “riportare notizie” al quale i giornalisti
del web risultano spesso irrimediabilmente vincolati.
Rimanendo fedeli a questa scia abbiamo pensato di
rendere tale percorso più solido e consistente
attraverso “Fuori Strada - Non solo notizie”. Si tratta di
un contenitore, una sorta di raccolta in continuo
aggiornamento. Realizzata grazie al nostro
Responsabile Sviluppo Web, Giuseppe Ippoliti, questa
sorta di rubrica delle rubriche ospiterà i commenti di

autorevoli personaggi e protagonisti della vita cittadina,
ma anche gli interventi e le osservazioni su qualsiasi
genere di argomento provenienti direttamente dai nostri
lettori. Lo spazio si chiamerà “La parola a..” e sarà
affiancato da altre interessanti sezioni. Due esempi:
“SPORTellate”, approfondimenti, riflessioni e critiche su
discipline sportive di ogni genere;  “I nonni raccontano”,
raccolta di ricordi garantita dagli stessi organizzatori
dell’omonimo concorso. Si tratta solo di qualche
anticipazione, “strada facendo” scoprirete tutto. A
partire dal 6 giugno, data dalla quale “Fuori Strada”
sarà ufficialmente online.

Sul nostro sito ampio spazio
ai commenti, e non solo!

Latina per Strada a Sport Estate, nella zona dei pub e alla festa
di Borgo Isonzo per promuovere i suoi progetti per l’estate

Tempo di novità
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Rircodi. Le foto hanno sempre
rappresentato questo. Un ricordo da
tenere indelebile nella mente, dai tempi

dei rullini (e
dell’inconfondibile rischio
“bruciatura” se si apriva
anzitempo il coperchio
della nostra macchina
fotografica) fino ai giorni
nostri, in cui le foto si
scattano con ogni mezzo,
dalle macchinette digitali
alle reflex o agli ormai
insostituibili cellulari. E
questo doveva essere il
senso della nostra
giornata in mezzo a voi, lo
scorso primo maggio.
Un’occasione per
incontrare voi lettori, lì
“per strada” appunto, per
conoscerci e confrontarci.
Poi il concorso  e la
gustosa cena in palio
(presso la nota osteria

“Giorgione”) ha cambiato le carte in tavola,
rendendo tutto più competitivo e anche
divertente. I vostri volti hanno preso il

sopravvento, i vostri
sorrisi hanno
caratterizzato la giornata
e oggi, siamo qui a
sfogliare questo album
dei ricordi. “Amici per
Strada” è stata
l’occasione per
immortalarvi con la
nostra rivista o
semplicemente insieme
a noi. Una volta che le
foto sono state
pubblicate sulla nostra
fanpage, poi, è scattata
la vera lotta a colpi di “mi
piace”, il più famoso
click di Facebook. Un
vero fiume in piena che
ha travolto tutti noi
grazie al vostro
entusiasmo.  Il volto più

14

Tutti i volti e i sorrisi
di Amici per Strada

Grande successo per il concorso fotografico promosso con il
nostro stand in piazza del Popolo. Raffica di click sulla fanpage

Il vincitore: Christian Maiola
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cliccato, e quindi vincitore della cena, è stato
quello di Christian Maiola che, superando i 200
click, si è portato a casa il tavolo per due e lo
scettro di re di “Amici per Strada”. Saltando
congratulazioni e convenevoli, torno a ribadire
che l’occasione è stata unica e meravigliosa,
proprio perchè abbiamo conosciuto faccia a
faccia voi lettori, nella nostra intramontabile
filosofia del vivere la città e i cittadini nella loro
quotidianità, nei loro posti preferiti, “per strada”,
come piace dire a noi della redazione. A
guardarla con un occhio diverso, è sembrata
una vera e propria scampagnata in vostra
compagnia, tra musica dal vivo, panini e bibite,
intorno al nostro stand, un luogo a cui vi

consiglio di abituare l’occhio, dato che ci
ritroverete spesso in giro per la città, pronti ad
accogliervi e a passare altro tempo con voi,
come già anticipato nella pagina precedente con
la versione “summertime” di Amici Per Strada. E
poi ci sarà Sport Estate 2013, altri eventi che
stiamo programmando, altre sorprese per i
lettori. Restate sintonizzati sulla nostra rivista,
sul nostro sito o sulla nostra fanpage di
Facebook per essere sempre aggiornati sulle
novità. Ancora complimenti a Christian, al quale
tutta la redazione grida un invitante “buon
appetito!”. E grazie a tutti coloro che hanno
partecipato al concorso, come protagonisti e
come votanti. Lorenzo Moriconi
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Fotoservizio di Edlir Hasani



Latina e dintorni

498 cortometraggi iscritti da 47 Paesi del
mondo, con un totale finale di 62 corti
selezionati. Sono i numeri della nona
edizione del Festival Pontino del
Cortometraggio, in programma dal 18 al
23 giugno presso i giardini interni del
Comune di Latina. La rassegna, partita nel
2004 con l’intento di dare visibilità al
territorio, lo scorso anno ha contato ben
2800 presenze in sala. Ampio spazio sarà
riservato a Mad, il progetto di museo di arte
diffusa lanciato da Fabio D’Achille. E poi
“Latina in cucina” con le sue prelibatezze
e un concorso amatoriale di dolci, E quindi “Le Tracce”, il laboratorio di
ricerca teatrale di Enzo Provenzano.Sarà disponibile una tessera di socio
sostenitore, al prezzo di 10 euro, per assistere alle serate condividendola
con gli amici. Basterà richiederla a info@fpdc.it.  Nella serata conclusiva,
il 23 giugno, verrà ospitato il Festival Amico Corto Helvetico al Femminile
insieme alla proiezione di corti "Mondo di Donna".I premi previsti sono
dieci, quattro le menzioni speciali. 

Festival del Cortometraggio
nei Giardini del Comune

APPUN TAMEN T I  E  I N I Z I AT I V E

Franco Battiato fa tappa a Latina
con il suo «Apriti Sesamo Live», che
prende il nome dal suo ultimo album
di inediti. L’appuntamento è per il 30
luglio all’Arena Grandi Eventi del-
l’Expo Latina per un concerto di circa
tre ore: prima il live di Alice, poi Bat-
tiato e infine i due artisti insieme. Or-
ganizzazione a cura della Ventidieci.

Battiato e Alice
in concerto 
all’Expo Latina

A cura dell’associazione culturale Nuova Immagine

Domenica 16 giugno presso la
sede dell' Associazione “Sezze
ieri oggi domani” in località Suso
si terrà l' incontro "Benvenuta
Estate". Il presidente Ennio Panfili
ed il coordinatore Antonio Belli ac-
coglieranno i soci, i simpatizzanti
e gli amici. Info 360 251899.

Benvenuta estate,
incontro a Sezze

Il 30 giugno la sezione di Latina
del Club Alpino Italiano orga-
nizza un’escursione a Monte Si-
rente. Da Rovere a 1350 metri
si raggiunge il rifugio La Vecchia
a 1900 metri,  sino ad arrivare
sul Monte Sirente a 2348 metri.
Info 320 6741280.

Tutti in marcia
verso il SirenteIl 1 giugno alle 21 al teatro "D' An-

nunzio" in viale Umberto I°, l'Orche-
stra Sinfonica " Ottorino Respighi "
del Conservatorio di Latina, nell'
ambito della manifestazione " n' or-
chestra a teatro",  terrà il concerto
"Viva Verdi ". Info 0773 664173.

“Viva Verdi”, evento
al D’Annunzio

Il 1 giugno nel portico del Circolo
Cittadino di piazza del Popolo a
Latina dalle 9 alle 19 il Lions Club
Latina Mare ha organizzato una
raccolta solidale di occhiali usati,
lenti, montature ed accessori
vari; mediante la lavorazione da
parte del Centro Raccolta del
Lions International di Vigevano,
si potranno rigenerare occhiali da
destinare a persone in difficoltà.
Si raccoglieranno anche cellulari
in disuso, il corripettivo dei quali
verrà inviato al Magis, Movi-
mento e Azione dei Gesuiti Ita-
liani per lo Sviluppo, che
impiegerà la somma per la co-
struzione di cucine solari nel
Ciad. La raccolta riguarderà
anche pile e batterie usate. Info
tel. 360 251899

Raccolta di occhiali,
cellulari e batterie

Eventi o progetti da proporre?
Scrivete a redazione@latinaperstrada.it

L' Associazione "Vittorio Veneto"
ha organizzato per il 16 giugno il
20° raduno degli ex allievi dell' Isti-
tuto Tecnico Commerciale "Vitto-
rio Veneto" di Latina, con inizio
alle 10 con la premiazione dei di-
plomati negli anni 1980 - 1981.
La cerimonia si terrà nell' I.T.C. in
viale Corbusier. Info 349 6172371

Ex allievi si ritrovano

Il 5 giugno la poetessa di Pontinia
Angela Maria Tiberi presenterà il
suo libro "Una storia da dimenti-
care",  pubblicata dal Gruppo Al-
batros Il Filo, presso la libreria
Feltrinelli in via A. Diaz 10 a La-
tina. Presenteranno Vincenzo
Caccamo, Michelangelo Angri-
sani e Franco Borretti.

La Tiberi e le sue poesie
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Su Facebook si fanno chiamare “Quelli di Borgo Isonzo, il borgo dimenticato”. Con il loro gruppo hanno acceso i
riflettori su una storica zona del capoluogo e sulle sue annose lacune, ma anche sulla voglia di emergere e di
crescere da parte dei suoi residenti. Lo testimonia il grande evento organizzato per il 15 e 16 giugno: Borgo Isonzo
accoglierà tutti tra stand, prelibatezze, giostre, balli e tanto, tanto divertimento. La due giorni di festa organizzata
da un apposito comitato in collaborazione con l’associazione culturale “Insieme” prevede un’infinità di iniziative
ed attrazioni. Si inizia alle 16.30 del sabato con l’intrattenimento del dj F. D’Aprano. A seguire  la “Compagnia di
Pinco Panco” proporrà delle attività ludiche per bambini mentre in serata, dopo le premiazioni ai disegni più belli
e dopo un’esibizione di modellini radiocomandati, si terrà presso la chiesa San Pio X una rappresentazione teatrale
su Santa Maria Goretti. Alle 19.30 il divertimento allo stato puro garantito dai tornei di “Briscola” e “Calcio Balilla”e
poi i ritmi tutti da gustare assicurati dalle scuole di ballo “Il Tango” e “Tattamoi”. Alle 21 sarà la volta del concerto
de “I Due note”, non prima di aver inaugurato il torneo di calcetto femminile. La domenica alle 19, dopo la consueta
apertura riservata a D’Aprano e ai giochi per bambini, salirà sul palco la nota giornalista locale Rita Calicchia che
presenterà il libro “Latina, i borghi”. Alle 20.30 sarà il momento delle scuole di ballo “Magia Dance”, “Let’s Dance”
e “Marina Dance”. Poi spetterà all’orchestra spettacolo “Tony Gullo” regalare il gran finale prima dell’estrazione
dei premi della lotteria e prima di un grandioso spettacolo pirotecnico a cura di Roberto Gabriele. Due giorni tutti
da gustare, insomma. Per far crescere il borgo, ma anche lo spirito di identità e di appartenza di chi lo vive. Per
tutte le informazioni contattare la fanpage “Quelli di borgo isonzo” o scrivere a comitatodiborgoisonzo@gmail.com.
E non mancherà anche Latina per Strada, mediapartner dell’evento! 

L’iniziativa con l’associazione “Insieme” per dare lustro ad una zona storica di Latina
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Due giorni di emozioni
alla festa di Borgo Isonzo



Pare che il nome Gambrinus faccia
riferimento ad un antico re delle fiandre
che inventò la birra. Quale nome poteva

essere più azzeccato per un
punto di ritrovo che ha fatto
della birra di qualità e non
solo, il suo biglietto da visita?
Andrea, giovane
imprenditore di Latina, da sei
anni si dedica anima e corpo
alla gestione di questo locale
divenuto una delle mete
preferite della “Latina by
nigh”, quella che ogni
venerdì, sabato e domenica,
invade la straconosciuta
strada del centro: via
Neghelli. E’ bello vedere con
quanto entusiasmo Andrea
mi racconti di questo posto,
di come la struttura e tutta
l’intera via sia cambiata nel tempo, e di quanto
egli sia fiero d’aver contribuito alla nascita
dell’incredibile movimento di giovani che si
riversano nella nota via dei pub a partire dal
tardo pomeriggio. Mi parla della sua clientela, di
come se ne prende cura; un menù fatto di cose
semplici , fresche e di qualità, a partire dai
taglieri per gli aperitivi, dalle insalate ai panini di

ogni genere, tutto accompagnato da ottime birre
e bevande di ogni tipo. Quello che colpisce del
locale è la semplicità espressa attraverso i

colori, i materiali originali,
come le pareti di tufo
scoperte. L’arredamento
semplice ed essenziale delle
sedie e dei tavolini in legno
facilmente ti fa pensare a
certe antiche osterie romane,
ha un qualcosa di poetico.
L’aspetto spartano e
l’atmosfera familiare unita alla
cordialità di Andrea e del suo
staff, mi fa comprendere come
sia possibile che dalle 18.00 in
poi sia davvero difficile trovare
posto a sedere in questo
luogo d’incontro dove se non
ci vai apposta ma ci capiti per
caso, ti vien voglia di fermarti!

E questo mese è proprio qui che il nostro staff
ha voglia di fermarsi per il consueto tour nei
locali del centro storico. Lo staff di Latina per
Strada e Diavolysa ringraziano il Gambrinus di
Andrea per la gentile ospitalità e vi aspettano
cari amici lettori: Venerdì 24 Maggio dalle ore
19.00 per un cin cin!    

Elisa Saltarelli
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Il nostro consueto aperitivo nel noto locale della "zona dei pub"

Tour in centro?
Gambrinus aspettaci





Nel momento in cui
scriviamo non
conosciamo l’esito degli

spareggi promozione. E’ bene
precisarlo, per non passare per
anacronistici o peggio ancora
per indifferenti al responso del
campo. Di una certezza, però,
siamo già in possesso. E
riguarda la consapevolezza di
aver scritto la storia da parte di
questo Latina grandi firme. Con
investimenti e programmi
ambiziosi il club nerazzurro ha
centrato per la prima volta due
immensi traguardi. Innanzitutto
la Coppa Italia di Lega Pro, un
trofeo di prestigio che mai era
approdato nel Lazio. E poi il
terzo posto in classifica, una
meta che in realtà grida ancora
vendetta vista l’annata in pole
position trascorsa da Barraco e
compagni. Se non ci fosse stato
quel “marzo maledetto”, infatti, il
Latina avrebbe conservato la sua
leadership e avrebbe potuto
festeggiare in anticipo, come
hanno fatto i più continui ed incisivi
irpini (anche a suon di rigori,
aggiungono i maligni). Purtroppo il
crollo c’è stato, tanto che è costato
la panchina ad un Fabio Pecchia
mostratosi poco pratico nel
momento cruciale. Eppure quella
fatale flessione non deve
vanificare il campionato da

protagonisti vissuto da Milani e
compagni. Quella macchia ha
complicato il cammino per il
grande salto ma non ha cancellato
i meriti e le conquiste di un gruppo
compatto e tecnicamente
validissimo. L’organico nerazzurro
resta di assoluto spessore, lo
dimostrano le grandi emozioni
regalate al pubblico del Francioni.
Ecco perchè comunque
vada...sarà un successo! 

Scritte indelebili
sulla Storia C
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Comunque vadano a finire i playoff il Latina ha lasciato il segno
con il trionfo in Coppa Italia e un memorabile terzo posto finale
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Domenico Ippoliti

A partire dall’alto Giaco-
mini, Cejas e Danilevicius. 

Al centro Barraco. (fotoservizio
Francesco Mennella)



Potremmo limitarci a
definirla una
manifestazione di

“promozione sportiva”, ma Sport
Estate è molto, molto di più.
Soprattutto quest'anno, con un
ritorno in grande stile sull’inedita
durata di quattro intensi giorni e
nell’inconsueta quanto
prestigiosa ed enorme locations
dell’Expo Latina, ex Rossi Sud
per intenderci.  Dal 6 al 9 giugno
andrà in scena al km 50.400
della Monti Lepini un vero
spettacolo, sospeso tra sport e
divertimento. Dal giovedì alla
domenica gli eventi inizieranno
alle 17 per terminare a
mezzanotte. Opes Italia, Coni
Lazio, Comune e Provincia di
Latina hanno curato ogni
dettaglio allestendo un
programma da fuochi d’artificio.
A partire dalle discipline
coinvolte in elettrizzanti
esibizioni e competizioni: apnea,
arrampicata, atletica,
badminton, basket, beach
volley, boxe, calcio a 5, calcio
balilla, ciclismo, danza, diving,

fitness, nuoto, ginnastica
artistica, moto-cross, pallanuoto,
pallavolo, play station, rugby,
softair, sport da combattimento,
tennis, tennistavolo, vela, tiro
con l'arco e tante altre. Tutte le
associazioni potranno

partecipare, anche iscrivendosi
in extremis contattando il sito
sportestate.com o chiamando lo
0773.60.56.58. Nella rassegna
verrà inserita anche l'unica
manifestazione agonistica, un
imperdibile evento pugilistico,
valido per l’assegnazione del
titolo italiano dei Pesi Piuma.

Venerdì 7 giugno salirà sul ring
Mario Pisanti per mettere in
palio la cintura conquistata a
gennaio quando ai danni di
Emiliano Salvini. Stavolta Mario
giocherà in casa per difendere il
suo titolo dall'attacco

dell'esperto pugile sardo,
Antonio Cossu. E poi ampio
spazio al divertimento, con lo
show del sabato sera che avrà
per protagonista Antonio
Giuliani, salito alla ribalta con
Seven Show e diventato famoso
col Bagaglino. L’ingresso sarà
gratuito, come lo è del resto
l’accesso alla kermesse. E per
la chiusura sono attese ulteriori,
grandi sorprese. 

Grande attesa per Mario Pisanti, il
campione pontino dei Pesi Piuma: ve-
nerdì 7 giugno metterà in palio sul ring
di Sport Estate il suo titolo italiano,
contro il sardo Antonio Cossu. 

Sport Estate, spettacolo
per tutti all’Expo Latina
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Ilario Paoli

Sabato 8/6
risate 
assicurate
con lo show
di Antonio
Giuliani



Carissimi Amici, pensionati e non, in questo numero parlerò solo della principale attività
utile a farci stare meglio sia nello spirito che nel fisico. E dopo tutte le notizie poco
allegre che sentiamo ogni giorno, rinfrancarci l’anima e il corpo è l’unica cosa

consigliabile da fare. Come già più volte anticipato, anche per il 2013 l’Anap di Confartigianato
Latina ha stipulato la convenzione per il soggiorno termale a Ischia. I periodi sono due come
per gli anni passati. Il primo 26 maggio/ 01 giugno (sette giorni/sei notti), ha ancora la
possibilità di accettare 5/6 richieste per un totale di 10/12 posti e non prevede differenze di
costo rispetto allo scorso anno, € 360,00. Il secondo periodo, 21 luglio/03 agosto (14 giorni/13
notti) ha ancora disponibilità per 10/12 coppie o 20/25 persone circa. Anche questo periodo,
peraltro immerso nella più bella stagione per Ischia, è stato concesso senza variazioni di
prezzo rispetto al passato. € 720 per persona in camera doppia. Per questo periodo è
possibile soggiornare anche per una sola settimana al costo di € 370, opzione validissima
per i giovani o per coloro che non sono interessati alle cure termali. Per entrambi i periodi, le
quote comprendono il viaggio A/R Latina Hotel, la pensione completa con servizio ristorante
al tavolo e bevande ai pasti, uso delle piscine termali. I bambini fino a tre anni senza l’uso
della culla non pagano, con l’uso della culla pagano  tre € al giorno. I bambini fino a dodici

anni hanno lo sconto del 40%. Coloro che, per il secondo periodo,
dovessero scegliere l’opzione di una settimana, avranno l’onere del
costo del viaggio di andata o di ritorno con il rimborso parziale della
spesa. Le camere singole hanno un costo aggiuntivo di € 10 al
giorno. Ragazzi approfittate. Telefonate al 335.7528836 oppure allo
0773.666593. Soggiorni e offerte sono per tutti, senza distinzione! 

PER INFORMAZIONI, DUBBI 
O DOMANDE RIGUARDANTI

LE NOSTRE RUBRICHE
SCRIVETE A

redazione@latinaperstrada.it

a cura del Dott. Franco Abbenda
Ministero della Salute

Un decreto del Ministro della Salute di prossima pubblicazione apporterà alcune
modifiche nella certificazione medica di idoneità per l’attività sportiva non agonistica
ed amatoriale, introducendo novità anche nella gestione dell’emergenza sanitaria

durante eventi sportivi. Più di 50.000 persone all’anno, in Italia, muoiono dopo un arresto
cardiaco, spesso improvviso e non preceduto da segni premonitori; tali gravi eventi
colpiscono anche gli sportivi, giovani e meno giovani, durante la pratica sportiva. Il caso
recente più eclatante è stata la morte in campo del calciatore Morosini (Pescara-Livorno,
aprile 2012), ma anche sui campi minori dello sport giovanile e dilettantistico si registrano
eventi cardiaci improvvisi, spesso fatali. La letteratura scientifica internazionale ha
dimostrato che in caso di arresto cardiaco improvviso, un intervento di primo soccorso
tempestivo ed adeguato contribuisce significativamente a salvare fino al 30 % in più delle
persone colpite. In questi casi, la disponibilità di un defibrillatore semiautomatico, utilizzato
nei primi 7/8 minuti dall’evento da soccorritori adeguatamente formati nelle procedure di
rianimazione “BLSD”, può determinare la sopravvivenza dell’atleta in attesa dell’intervento
medico qualificato. Senza entrare nei dettagli, il citato decreto introdurrà l’obbligo, per tutte
le società sportive dilettantistiche e professionistiche, di dotarsi di defibrillatori
semiautomatici e di garantire la presenza a bordo campo, durante l’attività sportiva, di
personale adeguatamente addestrato all’uso di tali apparecchiature salvavita. Si chiama
prevenzione, costerà un po’, ma aggiungerà sicurezza alla pratica sportiva.

Attività sportiva e defibrillatori

Aiutiamoli a crescere

L’anziano in primo piano
a cura di Ludovico Bersani

Presidente provinciale ANAP Confartigianato Latina

Tutti in vacanza ad Ischia!
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A cura dell’associazione Tor Tre Ponti
www.tortreponti.com

Amici è arrivata la bella stagione, e per voi oggi ho una ricetta molto veloce e
simpatica. Dei funghi con salvia e menta, L'idea mi è venuta vedendo nonna
Floriana che preparava i classici carciofi in tegame. Come prima cosa prendiamo

i nostri funghi e puliamoli per bene, li
laviamo dopo di che li mettiamo in un
tegame con abbondante olio, menta
prezzemolo salvia sale e un spicchio
d'aglio, copriamo con un coperchio e
a fuoco bassissimo facciamoli
cuocere per circa 1 ora, quando
saranno cotti alziamo la fiamma e
facciamoli dorare, Togliamo i funghi e
impiattiamoli ancora caldi
aggiungendo della mentuccia fresca,
Per rendere ancora più appetitoso
questo piatto possiamo aggiungere
nella cottura delle striscioline di
pancetta che potremmo avvolgere
intorno ai gambi dei nostri funghi. Buon appetito e ricordatevi di visitare il nostro sito
www.tortreponti.com con tante altre ricette e notizie sul nostro territorio.

Champignon con salvia e menta

Sapori di casa nostra

Riusciranno i nostri eroi?
Latina a colori...vista da un’artista

Colpo d’occhio
di Elisa Saltarelli

“L’eroe è colui che si distingue per arguzia e coraggio nell’affrontare una situazione
molto rischiosa”, così il vocabolario definisce il significato della parola “eroe”. Io
considero eroi tutti quelli che ogni giorno attraverso l’arte  riescono a mettere in

moto un mare di energia, e quando la forza di questa energia si muove, l’effetto positivo
si diffonde inarrestabile nello spazio e ti contamina. L’arte alimenta lo spirito, ti fa vedere
oltre, ti fa riflettere, invita a guardarti dentro e suscita il desiderio di condivisione, è la vera
medicina dell’anima. Il poeta, il pittore, il musicista, questi gli eroi del nuovo millennio. Ho
sempre sostenuto che in ognuno di noi ci sia un artista, in ogni persona in grado di
apprezzare la bellezza risiede una inconsapevole capacità di poter creare armonia, il tutto
avviene secondo un processo di interscambio, in una sorta di “assimilazione del bello per
osmosi”. L’artista è un egoista generoso, spesso non sa che esibendo le sue opere regala
un’opportunità. Quando attraverso i colori, le parole e le note  mette a disposizione della
collettività il proprio istinto creativo, egli   sceglie di vivere in sintonia con la città,  accetta
di condividere le emozioni con la gente che ogni giorno vive le gioie e i dolori del suo stesso
territorio, e questo vuol dire crescita ed evoluzione per tutti. Latina con fatica e con impegno
sta prendendo il volo, i dati sui numerosi eventi culturali lo confermano. Sono una positiva,
credo nelle idee, nelle risorse dell’intelletto, nella forza del fare. C’è una mostra in città?
Ce ne sono ben due, tre, quattro. Ci sono presentazioni di nuovi libri? Concerti per il fine
settimana? Si, eccome!Quasi troppi, e va benissimo così! Per una città che si sta appena
liberando dei pesanti stivali ancora sporchi di fango va bene investire non in uno, ma in
dieci, in cento, in mille eventi…e allora crepi  l’avarizia e largo ai nostri eroi!
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