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Autolinee nel degrado,
quelle risposte
ancora non pervenute
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Arte e musica:
interviste e curiosità
su nuovi talenti pontini
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basta una foto
per andare in Crociera!
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FINANZIARI LATINA

Diamo pure colpa alla crisi, all’economia che non si muove e che continua a fare strage
di imprese, attività e posti di lavoro. A Latina i giornali chiudono come chiudono le
salumerie, l’informazione fornita dal classico quotidiano è destinata a rimanere
l’esclusiva di una sola realtà, sopravvissuta ai budget tagliati, agli sponsor scomparsi
e alla ricorrente tendenza all’improvvisazione degli investitori di turno. Il resto si è
dissolto nel silenzio, interrotto solo dalle obsolete proteste di rito di quanti hanno
voluto per forza dire la loro, assicurando solidarietà ad una generazione intera di
giornalisti rimasti senza penna e scrivania. Così la stampa locale non ha fatto che
collezionare lapidi di progetti falliti. Colpa della crisi, certo. Ma anche della non voglia
di leggere di quegli utenti ormai avvolti dai tentacoli del web e delle news in stile “cotto
e mangiato”. Mancano le risorse, certo. Ma mancano anche i lettori, a quanto pare.
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Lo storico salto di categoria ha acceso gli entusiasmi, ma ora il
Latina deve farsi trovare pronto: dopo la festa servirà tanto lavoro
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Pazzi di gioia per la B
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Il delirio sul prato del Francioni dopo Latina - Pisa (foto Gianluca Biniero)

e immagini della festa fanno sempre
emozionare, anche a distanza di tempo.
Sono l’emblema della gioia incontenibile e
quasi incredula di un’intera città, e in particolare
di una tifoseria che mai aveva assaporato il
gusto magico della serie cadetta. Il Latina è
arrivato a centrare il più agognato dei traguardi

grazie ad una perfetta combinazione di fattori.
Quando tutto sembrava compromesso per via di
quel traumatico mese di marzo, costato la
panchina a Fabio Pecchia, un tecnico
specializzato in rush finali ha preso per mano la
creatura nerazzurra e l’ha condotta più in alto
possibile. Parliamo di Stefano Sanderra, l’uomo
dei tre miracoli: la vittoria in C2, la salvezza in
C1 e adesso l’impresa verso la B. Oltre al suo
Indelebile
apporto sono risultati decisivi l’assetto
Sanderra
imperforabile della retroguardia e la ritrovata
Ripreso di lato incisività di una mediana compatta ed
in un raro mo- equilibrata. Al di là degli aspetti tecnici, però, è
stato il grande carattere di una squadra
mento “sorridente”, il mister estremamente smaliziata a fare la differenza.
dei miracoli ha Sia contro la corazzata Nocerina, sia contro la
stupito tutti an- rivelazione Pisa ha avuto la meglio un collettivo
cora una volta. che non ha mai mollato, che ha barcollato nei
momenti di difficoltà senza però incappare in
Sanderra ha
fatali scivoloni. Ed è stato questo ad infiammare
saputo congli entusiasmi della gente, è stato questo ad
durre e gestire accrescere l’ammirazione del pubblico per le
l’ennesimo tra- gesta dei nerazzurri. Il Francioni si è riempito, è
volgente rush bastato un giorno di prevendita per registrare il
finale. Da non tutto esaurito per la finalissima. Sono stati
trascurare,
avvistati sugli spalti spettatori mai visti, hanno
però, i meriti di dato il loro contributo anche tanti ragazzi, tante
donne e tanti bambini. Tale fattore lascia
Pecchia, ora
pensare positivo per il futuro perchè induce a
vice al Napoli
credere che nuove generazioni di persone
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stiano crescendo con un più intenso spirito di
appartenenza e di attaccamento ai colori della
squadra della loro città. Ma per continuare così
e per ben figurare nella grandiosa ribalta della
serie B c’è molto da lavorare. Una volta terminati
i festeggiamenti e le celebrazioni sarà il caso di
adoperarsi per farsi trovare pronti. Nel momento
in cui scriviamo non sappiamo

Barraco, un
punto fermo

Ha realizzato
undici reti, ha
trascinato i
suoi in zona
gol con le sue
accelerazioni e
la sua mira da
cecchino.
Barra, insieme
a Cejas e Cottafava, è risultato uno dei
nerazzurri più
decisivi. Anche
per questo si
ripartirà da lui,
anche in B

nulla delle imminenti scelte tecniche, ma ci
auguriamo sviluppi su più fronti: per lo stadio,
necessariamente più capiente e sicuro; per il
club stesso, chiamato a rendere più ricca e
capillare l’organizzazione dirigenziale e
tecnica.La crescita continua insomma. Insieme
alla festa.
Domenico Ippoliti
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Una città unita…
Basta poco!

I nuovi palcoscenici possono aumentare gli spettatori da stadio
a discapito di quelli da divano. Ci sarà maggiore attaccamento?

U

La curva nord del 16 giugno. Foto di Francesco Mennella

na curva tricolore, il resto degli spalti tinto
di nerazzurro. Se ogni domenica lo stadio
Francioni fosse così ci sarebbe l’invidia
della maggior parte dell’Italia. Quello che si è
vissuto sugli spalti, nelle piazze, sul campo
domenica 16 Giugno 2013 (questa data rimarrà
nella storia e va sottolineata in ogni dove) ha
trame poetiche, sfondi regali e spirito di unione
perché da ieri la città di Latina ha mostrato quel
quid in più che tutti attendono da anni. L’unione
di chi si è abbracciato per più di due ore nel
vedere la squadra di
Sanderra
attaccare, cercare
disperatamente
quel gol, l’unione
di chi ha gioito
prima
con
Jefferson, poi con
Cejas ed infine
con
Burrai.
Emozioni
che
hanno invaso la
città già parecchie
ore prima del fischio d’inizio ed hanno proseguito
fino al tardo pomeriggio con un entusiasmo
sconfinato. Nel centro di Latina c’erano tutti:

quello che è morto e risorto con la Latina del
calcio, quello che invece ha riscoperto questa
squadra quando è tornata grande ma anche chi
l’ha seguita dalla pozzolana della Promozione.
Insomma, occasionali o
no dopo il triplice fischio,
per una volta, siamo
diventati tutti della stessa
città, senza distinzioni,
senza etichette e senza
differenze, uniti in da un
solo spirito nerazzurro.
Sarà che questa serie B
darà una grande mano
alla nostra comunità?
Sarà che le telecamere
del grande calcio invece
di aumentare spettatori
da divano aumenteranno
quelli da stadio? La
speranza è che per una
volta anche noi avremo
una città da difendere, delle origini di cui vantarsi
ed una forza, comune, che riuscirà a prendere il
largo in Italia, facendosi conoscere a tutti per il
suo grande, infinito, cuore nerazzurro.
Stefano Scala

«L

a crisi che stiamo
attraversando,
nel
momento in cui ne
usciremo, sarà un evento in
grado di aprirci a nuovi scenari.
Dovremo essere pronti, però, a
nuove politiche di investimenti
verso settori quali energie
rinnovabili, centrali energetiche
autogestite nelle unità abitative,
fonti di energie alternative
all’esaurimento degli idrocarburi
con mezzi di locomozione
diversi». Maria Antonietta Vicaro,
segretario provinciale Ugl, riflette
e propone a proposito della
situazione economica generale e
locale. Qual è la reale situazione
legata
all’occupazione
e
all’economia
della
nostra
Provincia? «Gli ultimi studi
illustrati nella recente giornata
dell’Economia di Unioncamere,
riportano a dati drammatici, con
il
tasso
2012
della
disoccupazione al 13,9% a fronte
del 9,8% del 2011, che tradotto in
numeri vuol dire 17.000
disoccupati sul nostro territorio.
Crescono inoltre le persone in
cerca di prima occupazione, in
discontinuità
con
i
dati
precedenti: solo nel 2012 si sono
aggiunte 10.000 persone in
cerca di impiego, portando così a
33.000
l’esercito
degli
inoccupati».
Dati
positivi?
«Aumenta il tasso di crescita
delle imprese, sempre secondo
Unioncamere , che si attesta a
+1,2 % ponendo Latina al
decimo
posto
in
Italia
dimostrando una propensione a

fare impresa e al rischio. In
assenza di assunzioni di tipo
subordinato nelle industrie, i
giovani si mettono in gioco. Sono
7132 i giovani capitani d’impresa,
che possono rappresentare il
volano della ripresa». Quale la
situazione attuale nei settori più
importanti dal punto di vista
industriale della nostra provincia?
«Non ci sono segnali di ripresa,
anzi, nel chimico farmaceutico e
nel
metalmeccanico,
le
assunzioni si limitano ad un
positivo 7 – 8 % di assunzioni a
tempo determinato, da cui però
bisogna decurtare le uscite per
mobilità e pensionamenti - 5%,
mentre nel commercio si
comincia a registrare il dato
negativo della recessione, con
un -10% di fatturato nei primi 4
mesi
del
2013.
Inoltre
aumentano notevolmente i
procedimenti concorsuali delle
piccole e medie imprese che
falliscono». Insomma per la
provincia di Latina nessuna
soluzione all’orizzonte? «Latina
come le altre province d’Italia non

ha favorito negli ultimi anni alcun
investimento serio e intelligente
verso le forme alternative per
creare posti di lavoro e vera
economia.Occorrono politiche di
più ampio raggio, siamo già nel
pieno della “terza rivoluzione
industriale”
preannunciata
dall’economista J. Rifkin. La
seconda rivoluzione industriale è
durata 200 anni ed ora i suoi
paradigmi non possono più
funzionare: ci sono le impellenti
questioni ambientali che ci
chiamano
a
cambiamenti
profondi e c'è anche la necessità
di
nuove
procedure
di
governance, di una nuova
gestione dei processi economici
e produttivi a cui il Governo di un
paese sano dovrebbe mettere
mano. In più, la valorizzazione
della qualità del nostro made in
Italy che nel mondo ha sempre
trovato fette di mercato
inesauribili e per finire la
valorizzazione del patrimonio
culturale e turistico di cui in Italia
potremmo essere esportatori
all’estero, per l’abbondanza della
materia prima, a scopo di
investimento di risorse per il
Commercio e il Turismo.
Insomma siamo già nella Terza
rivoluzione industriale, ma
mentre negli altri paesi d’Europa
come
Germania,
Francia
Danimarca e Svezia si stanno
già organizzando, in Italia non ce
ne siamo ancora accorti».
Sergio Corsetti

La sezione del nostro sito dedicata ai
commenti, ai racconti e a tanto altro
vai su www.latinaperstrada.it
Fanpage facebook "Latina per Strada"

SINDACALE

Vicaro: «Vie alternative
per creare posti di lavoro»
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Quelle “giovani idee”
per Via Don Morosini

Si attendono risorse per attuare il progetto di alcuni professionisti in erba

ei giovani progettisti
pontini
si
sono
aggiudicati di recente il
concorso nazionale di idee
“Riqualificazione ed arredo
urbano di Via Don Morosini”. Al
bando finanziato dal Rotary e
sostenuto dai presidenti degli
ordini
professionali
degli
architetti, degli ingegneri e degli
agronomi hanno risposto più di
cinquanta gruppi di lavoro.
“Ovunquemente” è stata la
proposta dell'Arch. Chiara

Parpinel, dell'Ing. Roberto Fiore,
del Dott. Agronomo Massimo
Perrotta e degli architetti
collaboratori Giovanni Policriti,
Andrea Magrini e Mauro Tossici.
Il progetto si basa su due diversi
macro sistemi: un parcheggio
nell'area antistante il mercato
annonario e una piazza che si
estenda da Via Fratelli Bandiera
fino a Via Adua, nella quale una
rete di percorsi crea un
articolato insieme di aree a
verde,
piazzole,
aiuole

I giovani professionisti premiati dal bando Rotary

piantumate, specchi d’acqua e
playground. Tra le motivazioni
dell'ente banditore riguardo la
scelta del vincitore si legge “Il
progetto, nel suo complesso,
pur rispettando le finalità del
bando, introduce forti elementi
di innovazione, in linea con
soluzioni progettuali di spazi
urbani realizzate nelle più
moderne realtà europee. La
proposta è stata apprezzata per
la concretezza realizzativa che
ne determina la fattibilità”. Nei
giorni scorsi il sindaco Di Giorgi
e l'assessore all'attuazione
urbanistica Di Rubbo hanno
ricevuto nelle sale del palazzo
comunale i professionisti.
Durante l'incontro si è parlato di
soluzioni tecniche per la
realizzabilità del progetto e della
messa in bilancio delle risorse
necessarie. Via Don Morosini
potrebbe dunque rinascere,
grazie a tali giovani idee.
Ilario Paoli

È

Nella zona delle autolinee i commercianti continuano a lamentarsi per un
parcheggio completamente abbandonato, preso di mira da drogati e barboni

datata Novembre 2011 l’ultima lamentela
dei commercianti della zona Autolinee.
Da quella serie di accuse, da quello sfogo
è passato più di un anno ma la situazione è
rimasta praticamente identica. Il parcheggio
davanti le Autolinee, di fianco ai locali
commerciali è sempre più abbandonato
mettendo sempre
più
in
crisi
i
proprietari dei locali.
Quando
noi
uscimmo con la
nostra inchiesta ci fu
l’intervento
dell’Assessore
all’Urbanistica
Giuseppe
Di
Rubbo
che
ammise:
«Abbiamo
convocato un incontro di carattere tecnico per
studiare degli interventi immediati». Promesse
che sembrano perse nel tempo perché la
situazione resta drammatica così come l’umore
di tutti i commercianti: «E’ tutto come prima –
hanno fatto sapere – anzi la situazione è anche
peggiorata. Qualche mese fa ci hanno anche
trovato un morto e di questa situazione siamo
tutti quanti stufi. La zona è piena di siringhe, ci
dormono la notte, ci sono anche molti drogati e
qualcosa di utile potrebbe essere fatt»”. Tra

tante proteste spunta così una proposta,
sicuramente più utile del silenzio del Comune:
«Ce la dessero a noi questa zona così almeno
potremo lavorarci sopra per cercare di
migliorare la situaizone. Sembra che i soldi per
fare questi lavori siano stati stanziati ma non so
dire altro. di tutto questo dovrebbe rispondere Di
Rubbo
che
all’epoca
si
intromise
in questa
storia
come
risolutore
ma
i
cambiamenti qui
non ci sono stati.
D’inverno questa
zona è indecente,
con
pozze
d’acqua
che
mettono in crisi
anche
per
il
singolo
parcheggio».

Stefano Scala

Le buche ed a sinistra il degrado
che contorna il parcheggio delle autolinee
(fotoservizio Edlir Hasani)
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Un anno di silenzio
e la rabbia permane
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Ex Svar, tutto apposto
e niente in ordine
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Per l’area è saltata la trattativa di conciliazione e non resta che l’esproprio

i scontrano contro un muro di realtà ed poco più che una mulattiera. Ora per
inefficienza i sogni che volevano vedere alla l’amministrazione comunale l’unica chance possibile
ex Svar la realizzazione delle abitazioni che per non perdere i finanziamemti è mettere in atto la
dovevano dare un futuro a giovani coppie e a tutti procedura di esproprio. Il che significa soldi, che non
quelli che, entrando in graduatoria, potevano ci sono, da sborsare. E chi pagherà? Ma i cittadini
ottenere una casa a costi calmierati. Dal Comune di naturalmente. Tra l’altro il tempo è tiranno. Se entro
Latina, che compare solo per tagliare qualche nastro settembre, cioè tra meno di tre mesi, non partono i
o dare l’ennesima cattiva notizia, arriva la nota lavori si rischia di perdere il finanziamento per gli
dell’assessore all’urbanistica Giuseppe Di Rubbo. In operatori che andranno a costruire. Per una somma
pratica, e senza neanche dover leggere tra le righe, che è “di soli” dieci milioni di euro. «Avremmo voluto
siamo al punto di
una cessione bonaria dell’area – ha
partenza. E la
spiegato l’assessore Giuseppe Di
chiarezza resta una
Rubbo – ma questo non è stato
chimera
che
possibile per cause indipendenti
avvolge come una
dall’amministrazione. Quindi, in base a
nube scura ogni
una procedura condivisa con gli
occasione
di
operatori, siamo stati obbligati a
sviluppo concreto
procedere con gli espropri, unica
per Latina. La
soluzione possibile per non perdere i
procedura
di
finanziamenti.
Non
potevamo
conciliazione
attendere altro tempo altrimenti
necessaria
a
avremmo messo in grossa difficoltà gli
liberare l’area, che si
operatori e, quindi, l’intera opera di
L’ex Svar, in basso Giuseppe Di Rubbo riqualificazione
trova a ridosso di via
dell’area.
Piave, non si è
Correttamente, quindi, stiamo dando
concretizzata. La
seguito alla volontà del consiglio
volumetria
comunale e dell’intera città di attuare il
complessiva
piano di recupero della ex Svar. Circa il
realizzabile è pari a
valore dell’esproprio esso è stato stabilito dal nostro
72.446 metri cubi
ufficio espropri ad inizio procedura, valori che oggi
con 55.900 cubi per
potrebbero non essere in linea con gli attuali valori
edilizia residenziale
di mercato. Nostro obiettivo, ripeto, è portare avanti
pubblica
(172
la procedura come stabilito con le parti interessate,
appartamenti),
senza che nessuno ci accusi di far perdere i
11.883 cubi per
finanziamenti, per completare il progetto di
commerciale
e
recupero». Niente di nuovo sotto il sole con
4.683 metri cubi
l’aggravante che un Comune inesistente produce
destinati a servizi.
sotto atti inesistenti con giustificazioni che non
L’assessore specifica «cioè non è andata a buon reggono come quella che segue: «Questo conferma
fine, secondo quanto ammesso dalla stessa la volontà dell’amministrazione di definire entro
proprietà pubblicamente e a mezzo stampa, per breve tempo la questione e - conclude Di Rubbo cause non dipendenti dall’amministrazione riqualificare un’area degradata con la realizzazione
comunale». Ciò non cambia il risultato e lo cambia di abitazioni di edilizia residenziale pubblica e
meno ancora il fatto che si giochi come al solito al agevolata». E la domanda sorge spontanea: ma fino
classico scarica barile. Infatti ora la strada già ad ora, sono trascorsi venti anni, la priorità non era
strettissima per l’edilizia residenziale pubblica si fa la medesima?
Alessia Tomasini

P

L'incontro con la presidente Francesca Pierleoni per scoprire
i tanti servizi offerti da una realtà operante da oltre 30 anni

arlando di Nuova Era
non puoi che renderti
conto di avere a che
fare con una cooperativa
che ha messo al centro dei
propri obiettivi il "prossimo".
Un ventaglio di servizi e
offerte formative che si apre
a 360 gradi, coprendo i più
vasti ambiti sociali e
assistenziali, fornendo un
aiuto concreto alle persone
in difficoltà. Ne parlo piacevolmente con la
Presidente, Francesca Pierleoni, che mi
accoglie nei nuovi uffici di Viale Le Corbusier.
Francesca è una donna che ti accoglie col
sorriso e ti trasmette entusiasmo. Allo stesso
tempo è molto decisa e determinata, affinché le
cose vadano per il verso giusto e i servizi restino
efficienti come
tradizione
vuole,
dal
lontano 1979.
Nata
come
servizio
di
volontariato, la
Cooperativa
Nuova
Era
Onlus
si
costituisce tale
nel
1981
iniziando
un
percorso
di
offerta
assistenziale
che oggi è una
base solida per

moltissime realtà del
capoluogo
e
della
provincia.
Assistenza
domiciliare agli anziani e ai
disabili,
assistenza
scolastica ai portatori di
handicap, centri diurni per
disabili
medio/gravi,
colonie estive, sono solo
alcuni dei centinaia di
servizi offerti. Ma c'è
spazio anche per la
formazione e lo studio, quindi ecco i servizi di
doposcuola, baby parking, mensa, animazione,
ma anche consulenze scolastiche, preparazione
di esami, ripetizioni e corsi estivi. Insomma, un
panorama infinito. La storia e l'esperienza
parlano per la cooperativa. La presidente
Pierleoni, però, mi indica con gioia un nuovo
progetto, "Insieme", destinato al sostegno
psicologico del malato oncologico e della
famiglia, nato dalla collaborazione con il Polo
Oncologico Universitario di Latina. "Il progetto
nasce dalla necessità, sentita dal malato
oncologico, dai suoi familiari e anche dallo staff
medico che se ne occupa, di ottenere un
sostegno che non riguardi solo l'aspetto
organico della patologia, ma anche quello
psicologico", mi spiega Francesca. "L'obiettivo
è quello di migliorare la qualità della vita e
promuovere il concetto di salute, elemento
fondante della Cooperativa che opera sul
territorio da oltre 30 anni". Per tutte le
informazioni, potete contattare la Nuova Era allo
0773/665531
oppure
visitare
il
sito
www.nuovaeracoop.it

Lorenzo Moriconi

ASSOCIAZIONI

Nuova Era, prevenzione
e assistenza su più fronti
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Un piano regolatore
per lo sviluppo di Littoria
STORIA E RICORDI

La città più grande dell’agro va potenziata nelle sue strutture organizzative

12

L

L’assonometria di Piazza Littorio del 1933 (foto A.C. Tor Tre Ponti)
in basso il piano regolatore dell’ampliamento della città

ittoria diventata grande realtà e orgoglio del
regno, (sul carro dei …vincitori salgono tutti,
ma proprio tutti, anche quelli che ne avevano
osteggiato la fondazione), ha bisogno subito di
nuove strutture per ovviare alla espansione
anagrafica e lavorativa. Dalla
fondazione della città e formazione
della nuova provincia la popolazione
è in continua crescita ed ecco che,
allora, proprio il nucleo urbano ha
bisogno di una rivisitazione. In città
si avvertono i primi disagi. Strade,
servizi e soprattutto l’acqua non
sembrano essere sufficienti per
ovviare alle esigenze. Bisogna,
quindi, porre rimedio ed ecco
immediatamente allo studio il nuovo
piano regolatore. La città va
potenziata nelle sue strutture
organizzative e di base: bisogna
predisporre soluzioni per una città di 50.000
abitanti, la più grande di tutto l’agro. Dove iniziare?
Semplice: strade, acqua e fognature. Il primo
passo sono proprio le fognature e le condotte
potabili. Per quanto riguarda l’alimentazione idrica
i sette pozzi esistenti in città sono ormai
insufficienti e allora si predispone lo studio di un
nuovo acquedotto con portata di 100 litri al
secondo convogliando l’acqua dalla sorgente di

Ninfa fino al capoluogo passando, con servizi
anche per il Villaggio, lungo la campagna con
alcune «fontane di sfiato» distribuite nel tragitto.
Contemporaneamente si provvede alla rete
fognaria con tubature di diametro oltre il
necessario proprio pensando al
futuro. Le condotte di acqua e
fogne, ovviamente, passano sotto
quelle che poi saranno le larghe
strade della città. Ma quale è il
progetto previsto dal nuovo piano
regolatore? Semplice: proseguire
quello iniziale con sistema radiale
che prevede l’espansione circolare
del nucleo abitato dove, però,
bisogna anche predisporre ampie
piazze, giardini e molti alberi sia nei
giardini stessi che ai bordi delle
strade. Ma non è tutto perché il
nuovo piano regolatore prevede
anche costruzioni importanti (dopo quelle iniziali
e istituzionali come il Palazzo del Governo, della
Banca d’Italia, l’Istituto Tecnico, il Distretto,
Militare, la Questura e via dicendo): una zona per
le palazzine, una per i villini, una per le case
popolari e infine anche uno spazio per le attività
artigianali. Il progetto va in porto immediatamente
e Roma gonfia, orgogliosa, il petto ancora una
volta.
Umberto Paluzzi

Dopo tanta gavetta il progetto dei “Giovani Filarmonici” per Stefania Cimino

S

e le chiedi quel è il suo
sogno nel cassetto ti
risponde che ha avuto la
fortuna immensa di fare un
lavoro che le piace. Di lavorare
presto, di continuare a lavorare.
Giovanissima si diploma al
conservatorio
di
Frosinone, in violino e
subito dopo in viola. Dopo
qualche anno inizia a
insegnare alla scuola
media a indirizzo musicale
di Fondi, quindi passerà a
Gaeta. Un bel viaggetto
ogni
giorno
eppure
Stefania Cimino ne parla
come di una grande
opportunità, non sta lì a
lamentarsi del disagio.
Oggi insegna al Liceo
musicale di Latina e il suo
entusiasmo
sembra
appartenere a un’altra
epoca. L’insegnamento è
per lei una linfa vitale che
la porta a costituire
l’orchestra dei “Giovani
Filarmonici Pontini”: tutti
ragazzi che, che terminate
le scuole a indirizzo
musicale, decidono di
proseguire nello studio del
proprio strumento e, per seguire
Stefania,
arrivano
ogni
settimana, spesso più di una
volta a settimana, a Latina da
Aprilia, Pontinia, Sermoneta,
Sezze, Priverno, Terracina e
Gaeta. Il loro impegno è ripagato
da
soddisfazioni
piuttosto
importanti, affermazioni a livello
internazionale e, per una volta
tanto, viene smentito che “nemo
profeta in patria”, visto che
l’ensemble è apprezzatissimo in

tutta la provincia di latina, tanto
che la sera dell’11 luglio al
castello di Itri partirà la loro
tournée “Musica tra le perle
pontine”.
Avevi già un lavoro sicuro, ep-

pure hai deciso di impegnarti in
un progetto senza dubbio faticoso…
«Ma per me questa è gioia. E
poi credo che sia necessario
lavorare affinché questi ragazzi così talentuosi possano
trovare una loro strada»
Tutto questo però costa, e la
crisi?
«Arrendersi alla crisi, significherebbe abbassare la qualità.
Con le ovvie conseguenze.

Certo, i ragazzi sono supportati dalle famiglie, inutile negare che ci sono le spese per
le trasferte, per i concorsi. E
solo con la qualità possiamo
pensare di riuscire a coprire i
costi. E creare un futuro»
A proposito di futuro la tua
idea di organizzare un corso
di liuteria a Latina è singolare, come ti è venuto in
mente?
«Un calcolo molto semplice: tra conservatorio di
Latina e di Frosinone,
scuole a indirizzo musicale e associazioni, in questa zona ci sono circa
2mila studenti interessati
agli strumenti ad arco.
Direi che un laboratorio di
liuteria potrebbe essere
una buona strada per lavorare»
Altissimo artigianato, musica, giovani: un tuffo nella
realtà di Stefania Cimino e il
mondo cambia colore. Sarà
per questo che Davide,
Luca, Chiara, Alessandra,
Ivana, Fiorenza, Valentina e
così via fino ad arrivare a 28
ragazzi non si fermano di fronte
a niente. Sarà l’energia di Stefania?
«Sono
Toro
ascendente
Ariete…quanto di più tosto
può esistere…». Si giustifica
quasi, mentre fuori della sede
operativa dei “Giovani Filarmonici Pontini”, una sala all’interno
della parrocchia di Santa Domitilla, in pochi alzano lo sguardo
per vedere le stelle.
Maria Corsetti

PRIMA LE DONNE

Il sogno nel cassetto
che diventa realtà
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Paola Scimmi, studio
e tanta passione

Due chiacchiere con una cantante pontina che già profuma di internazionale

arli con Paola e ti
entusiasmi. Parli del
suo lavoro, della sua
musica e ti appassioni.
Arriva e ti stupisce per il
sorriso, inizia a raccontarti
le sue esperienze e ti
sorprende per la serietà.
Per Paola la musica, e in
particolar modo il canto, non
è solo una passione, ma
anche il suo lavoro e come
tale lo tratta, studiando,
specializzandosi,
ricercando. Nata a Latina 26
anni fa, Paola è logopedista
e lavora nella fascia dell'età
evolutiva, ma anche (e
soprattutto) nel campo
artistico,
con
diversi
cantanti, prestando la sua
consulenza professionale in
due scuole musicali del
capoluogo (tra cui la APM di
Marco
Napoli).
Non
soddisfatta,
segue
attualmente un master in
Vocologia Artistica (con
importanti foniatri quali il
Prof. Fussi e la Prof.ssa
Magnani). Come dicevo, ne
parla con serietà, perché
cantare non è solo un hobby,
ma un vero e proprio mestiere,
su un palco come dietro le
quinte. Come molte voci note,
anche lei ha iniziato a cantare
nel coro della chiesa, verso i 15
anni, avvicinandosi anche allo
studio del pianoforte. I suoi
occhi si accendono quando mi
narra l'incontro con Marco
Napoli, con il quale inizia a
studiare
canto.
“Mi
ha
illuminato il cammino – mi
racconta – mi ha aiutata a far

nota emittente radiofonica
locale, che trasmette poi il
suo inedito per tre mesi; nel
2010 ancora una semifinale
ad Isernia nel prestigioso
evento “La canzone italiana
d'autore”.
Poi
arriva
l'accademia di Sanremo,
nell'ottobre 2010, dove
porta il brano “Inguaribile
pagliaccio”, scritto da
Marco Napoli e Stefano
Bossa. Paola Scimmi è un
vulcano e continua a
parlarmi
dell'ultima
entusiasmante emozione: il
“Discovery 2013” di Varna,
in Bulgaria. Parliamo di un
festival internazionale della
musica pop, dove la
“nostra” viene premiata
come Rivelazione. Brividi
doppi per Paola, che firma
per la prima volta il testo del
brano presentato, “Sole e
lacrime”,
composto
e
arrangiato
ancora
da
Napoli. Le domando dei
progetti futuri e ovviamente
crescere il mio...(non sa come c'è tanto lavoro e soprattutto
definirlo)...diciamo talento!”. studio. La specializzazione in
Campionessa di umiltà in logopedia. Poi un videoclip
suo,
da
girare
questa
frase
ricca
di tutto
gratitudine. Da qui parte il quest'estate, il suo primo
fiume in piena delle esperienze album, la partecipazione ad un
fatte grazie alla APM, che altro festival internazionale in
crede in lei e l'accompagna nei Russia...insomma, Paola è
Così
principali
concorsi
della inarrestabile!
provincia, del Lazio, fino a professionale, così seria e
portare la sua voce in divertente allo stesso tempo,
manifestazioni nazionali e trovo il suo punto debole: un
internazionali. E i successi pizzico di imbarazzo nell'esser
in
foto....
arrivano, meritatamente. La ritratta
semifinale 2006 a Cattolica, Fortunatamente le ho fatte
nel Videofestival Live; la vittoria scegliere a lei!
al “Sonic Factory 2009” di una
Lorenzo Moriconi

Il diavolo & l’acquasanta
Enzo
Provenzano

Cinzia
Pellin

Attore

Riservato, creativo, leale
Il sorriso di un bambino
L’ipocrisia
Un lupo anche se amo
l’Aquila, essendo laziale
Perdere l’entusiasmo
Un Mandarino
Molto, misura la civiltà
di un popolo
Per un amore

Proteggere un bambino
La prima fan
Parecchie!
Avere una barca a vela
Mando a casa i corrotti
responsabili di questa crisi
Pastasciutta

Da bravo attore…
entrambe le cose!

Pittrice

Descriviti
con tre aggettivi

Cosa ti rende felice?
La cosa che ti dà
più fastidio?
Se fossi un animale,
saresti?
Un tuo difetto
che non sopporti?
Chi eri nella vita
precedente?

Quanto conta l’arte
nella tua vita?
Andresti in capo
al mondo per chi?
Un sogno
che fai spesso?

Per piacerti lui/lei
deve essere?

Hai qualcosa
da farti perdonare?
Hai un desiderio
non realizzato?

Puoi decidere le sorti
del mondo, cosa fai?
Un piatto preferito?
Ci fai o ci sei?

Dolce aggressiva
e un po’ matta

Il contatto con la natura
La violenza
Un gatto selvatico
L’insicurezza
Un uomo potente, un re
L’arte è la mia vita
Per me stessa
Sogno fantasmi
di persone care

Giovane capellone
e metallaro

“Qualcosinaaa”

Vivere in mezzo
alla natura

Elimino l’odio e chi
maltratta gli animali

Pasta, pasta e ancora pasta
L’una e l’altra
A cura di DIAVOLysa

IINTERVISTA DOPPIA

Personaggi e personalità a confronto
attraverso una raffica di botta e risposta
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Amici per Strada Estate:
scatta, invia e...vinci
una Crociera MSC!

artecipare è semplice, inviata
a apporre il loro “like” sulla vostra
vincere lo è ancor di più. redazione@latinaperstrada.it,
foto. Chi totalizzerà il numero
Grazie alla collaborazione entro il 31 agosto. Subito dopo maggiore di consensi si
con un partner storico della noi provvederemo a pubblicarla aggiudicherà il prestigioso e
nostra associazione, Direttiva sulla fanpage di facebook “Latina magico premio in palio, riservato
Viaggi, il concorso “Amici per per Strada” e attraverso ripetuti a due persone. Il regolamento
Strada”
in
versione estiva
Alla foto
riserverà
una
grande sorpresa
con più “mi piace”
ai
suoi
partecipanti. In una magica traversata
palio ci sarà infatti
nel Mediterraneo
una
Crociera
per due persone
MSC
nel
Mediterraneo,
per due persone.
Basterà scegliere uno scatto richiami sul sito latinaperstrada.it. sarà consultabile sullo stesso sito
riguardante la vostra estate, un Da quel momento non dovrete far e sulla stessa fanpage. Non resta
momento in compagnia di amici, altro che raccogliere “mi piace” a che mettervi in azione, insomma.
un dettaglio che vi piacerebbe volontà, coinvolgendo amici reali Uno
scatto
simpatico
e
mettere
in
evidenza. e virtuali a visitare la sezione accattivante, tanti “mi piace” e..il
Quell’immagine dovrà essere dedicata al concorso e ad super premio è servito!

Officine
Sapere
Sapere
del
del

Training
Training Center & Web
Web Agency
Agency

Latina e dintorni

A P P U N TA M E N T I E S P E T TA C O L I

A cura dell’associazione culturale Nuova Immagine

EVENTI

Il tour di “Cantagirando”,
18 artisti in rampa di lancio

18

Tutto pronto per la nona edizione del
“Cantagirando”, il concorso canoro divenuto nel
corso degli anni uno splendido trampolino di lancio
per tanti talenti locali. Ad organizzare l’evento è
come sempre l’associazione Clan Syrio, nota
anche per altre iniziative in
ambito sociale. Ai nastri di
partenza del concorso ci
saranno
18
cantanti
suddivisi
in
diverse
categorie e chiamati a
“percorrere” una serie di
tappe: il 3 luglio presso i

Collegium
Musicum,
i corsi estivi

Colli di Suso, a
Sezze, a seguire a
Roccagorga,
Sabaudia, a Norma
il 13 settembre, a
Latina
e
nuovamente a Sezze per la finalissima in
programma all’interno dell’Auditorium Costa. «Il
duro lavoro svolto in mesi e mesi di sacrifici ha dato
l’esito sperato – ha commentato il presidente del
Clan Syrio Antonello Pellegrini – quello di
rispecchiare al meglio l’originalità ed il talento di
ogni singolo artista»

La direzione del Collegium Musicum di Latina ha organizzato dall' 1 agosto al 5 settembre un insieme di
corsi aperti a tutti. Tenuti da professionisti a livello nazionale ed internazionale, i corsi verteranno su canto
lirico, pianoforte, perfezionamento pianistico,musica
da film e tanto altro. Info: 0773 695827.

Pionieri del Volante,
a settembre il premio
L' Automobile Club Latina ha comunicato che a seguito di una
nutrita partecipazione di automobilisti, il Premio " Pionieri del
Volante”, organizzato dallo
stesso Ente, è rinviato al mese
di settembre . Gli automobilisti
che vorranno prendere parte all'
iniziativa, potranno inoltrare domanda in carta semplice - contenente tutti i dati personali assieme ad una fotocopia della
patente al segunte indirizzo: Automobile Club Latina - via Aurelio Saffi 23 - Latina. Le domande
dovranno pervenire all' Ente
entro il 10 settembre.

Expo Latina, che nomi
L’Expo Summer Village all’ex
Rossi Sud ha lanciato il suo ricco
programma. L’Arena Grandi
Eventi, dopo l’annunciato concerto di Arbore per il 13 luglio,
ospiterà anche Maurizio Battista il 25, Battiato e Alice il 30 e Max
Gazzè il 2 agosto.

Parata di stelle
al Foro Italico

Un’occhiata agli eventi romani. Al
Centrale del Foro Italico si esibiranno tra gli altri il 9 luglio Sting, 10
Pino Daniele, 15 Nek, 18 Cremonini, 19 Alessandro Siani, 22 George Benson, 23 Alan Parsons, 27
Carlos Santana.Info 0773 414521

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

Trekking del Cai
nel Parco d’Abruzzo
Il 14 luglio giornata trekking sui
monti della Meta. Partenza dal
piazzale lungo la provinciale Settefrati-Madonna di Canneto a
metri 1154. Si attraversa una bella
faggeta fino al monte Rocca Altiera a 2018 m.i, con panorama
eccezionale. Durata 6 ore - dislivello 950 m. Info 380 3540612.

Artisti di strada,
Festival a Pontinia

L’associazione “Cantiere Creativo” organizza anche quest’anno a Pontinia il Festival
degli Artisti di Strada. Le strade
del centro si animeranno con
le esibizioni di clown, giocolieri
e specialisti dell’arte circense.
Un sistema di voto elettronico
raccoglierà i pareri del pubblico
e decreterà i vincitori. L’evento
si arricchirà con le esposizioni
di manufatti e creazioni artistiche. L’appuntamento è sabato
20 luglio

Panzanella e Bazzoffia,
eventi
in..”Compagnia”
Due imperdibili sagre a Sezze, in via Colli, con gustose

degustazioni gratuite, musica e un concorso di bellezza

Carnevale
d’estate, Latina
si organizza
Cresce l’attesa
per il Festival
della Collina

Fervono i preparativi per la seconda edizione del
Carnevale Estivo al lido di Latina. Con tutta probabilità l’evento sarà riproposto nella prima metà
di agosto e si presenterà in una versione arricchita sia per i carri allegorici che per il numero di
artisti da coinvolgere.
Torna in scena a Cori, dal 19 luglio, il tradizionale appuntamento con il Festival della Collina,
un gioioso appuntamento fatto di danze e di
musiche della tradizione popolare di tutto il
mondo. Nel corso degli anni sono state 65 le
nazioni che hanno partecipato.

MANIFESTAZIONI

E’ iniziato il conto alla rovescia, tra pochi giorni il colorato
villaggio che ogni anno l’Associazione culturale “La
Compagnia” allestisce in Via Colli, all’incrocio con Via
Sorana, riaprirà i battenti e saranno due settimane di vera
festa. Anche quest’anno infatti, l’associazione presieduta da
Fausto Perciballe proporrà, oltre alla Sagra della Panzanella,
giunta ormai alla sua Sesta edizione, la Seconda edizione
della Sagra della Bazzoffia. Si inizia con la gustosa
panzanella il 3 luglio per terminare il 7. Mercoledì 10 luglio,
invece, spazio alla gustosa zuppa di pane e verdure
chiamata appunto “Bazzoffia”, piatto ideato dai contadini di
una volta con le prelibatezze offerte dell’orto. L’evento
terminerà domenica 14 luglio. Saranno due settimane intense
non solo in fatto di sapori ma anche di musica, con i migliori
gruppi della provincia di Latina che riempiranno la grande pista da ballo per interminabili e fantastici balli di
gruppo. Da evidenziare che nel corso della prima settimana
la distribuzione della panzanella sarà assolutamente
gratuita, così come vale la pena ricordare che nei vari stand
tutte le sere si potranno assaggiare i migliori piatti tipici del
territorio. La seconda settimana si aprirà, inoltre, all’insegna
della bellezza. Infatti mercoledì 10 luglio ad aprire “le danze”
sarà un fascinoso e sensazionale concorso di bellezza,
durante il quale le più belle e sensuali ragazze della
provincia, ma non solo, si contenderanno la fascia di Miss
Bazzoffia 2013. Come per la precedente settimana, tutte le
sere musica dal vivo e grande cucina.
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Musica e prelibatezze
a Borgo Piave
Prende il via il 5 luglio la festa patronale di San Benedetto, a Borgo
Piave. Fittissimo il programma di
eventi, accompagnato come
sempre dalle prelibatezze offerte
negli stand gastronomici. Fino al
21 luglio si esibiranno Mozzato,
Sandro Micheli, I due note e tante
altre orchestre spettacolo. Prevista
anche la baby dance per i piccoli.
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LE NOSTRE INIZIATIVE

Il gelato di Diavolysa,
ecco il Polo Nord
Lo storico ritrovo dei Giardinetti di Latina nuova meta del nostro tour
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Il Polo Nord, la gelateria che ospitera’ il prossimo evento di Latina per Strada

ari
lettori, anche questa volta vi
aspettiamo all’appuntamento per il
consueto incontro mensile che la nostra
testata organizza in occasione dell’uscita del
nuovo numero della rivista. Come sapete da
quasi due anni abbiamo adottato la formula
innovativa del contatto diretto con tutti voi, che
continuate a farci sentire fieri di riuscire nel
nostro intento, quello di realizzare l’informazione
a portata di mano! Questo mese per difenderci
dalla morsa del caldo che incomincia a far
boccheggiare anche i muri, abbiamo pensato di
farvi arrivare sino…al Polo Nord! La gelateria del
signor Salvatore Moretti, rappresenta un pezzo
di storia della nostra città. Chi di voi non ha mai
mangiato uno di quei fantastici coni gelato? Da
quanti anni il polo è una meta obbligata per
intere famiglie? Quante volte quest’angolo a
ridosso dei giardinetti è stato il punto di incontro
di amici con cui passare interi pomeriggi? Non
è cambiato il polo, l’architettura è rimasta la
stessa, con la sua punta all’insù riconoscibile da
ogni bambino, Ha conservato negli anni quella
magia che ancora oggi lo rende unico. Ci aveva
creduto con tutto se stesso Cecconi, il primo
proprietario, poi arrivò Salvatore Moretti, anche
lui forte della sua preparazione di artigiano,
faceva il gelato a mano, senza l’ausilio della

tecnologia, tutt’oggi continua a stare al timone
di questa nave che viaggia tra i ghiacci
zuccherati pieni di colore. Salvatore è un uomo
che ha fatto della sua passione, un’azienda
affidabile, il suo gelato è una garanzia di qualità,
ma soprattutto nelle sue vaschette piene di
gusti, c’è l’amore per questo lavoro, impegnativo
e faticoso, che lo ha sempre ripagato. Gli chiedo
cos’è che lo rende felice nel creare gelati, mi
risponde senza pensarci un attimo che non può
esserci soddisfazione maggiore di vedere gli
occhi che brillano e i sorrisi dei bimbi che
allungano le manine verso il bancone. Non
abbiamo dubbi che Salvatore insieme a sua
figlia Sabrina e il socio Manuel Dionigi, abbiano
trovato nel rispetto della tradizione artigiana, la
formula vincente per il meritato successo. Latina
per Strada ringrazia il Polo Nord dell’ospitalità
che ci darà per il nostro nuovo appuntamento di
sabato 29 Giugno alle ore 19,30, in cui ci sarà
una novità che siamo sicuri riscuoterà molto
successo, infatti il signor Salvatore ha voluto
omaggiare la nostra redazione e i nostri lettori
creando un nuovo gusto che sarà offerto a tutti
gli amici che verranno a trovarci: “Il gelato di
DIAVOLysa”! Bambini e adulti, vi aspettiamo!!

Elisa Saltarelli

Iniziata all’Agora Fitness la kermesse più famosa dell’agro pontino

gni anno, ogni estate qualsiasi Mondo Futsal Tv insieme al punto ristoro targato
appassionato di calcio comincia il suo conto Grappo Magno. Squadra che vince non si cambia
alla rovescia per l’evento più importante e così, all’inseguimento della finale del prossimo 16
della stagione. Mesi e mesi
Luglio, il campo Centrale
a costruire una squadra
dell’Agora Fitness diventerà
all’altezza, a convincere il
il punto di ritrovo di tutti gli
bomber a giocare con te, a
appassionati
pallonari
passare per negozi e
nonché sede del mercato
negozi alla ricerca di uno
estivo provinciale. Patron
sponsor con un unico
Paolo Finestra e Roberto
obiettivo: farsi trovare
Martin, in rappresentanza
pronto per l’avvio dell’Inge
della Broker Sport, hanno
Kallen. Il torneo più famoso
aperto i battenti con la
della provincia infatti ha
conferma delle sedici
aperto i battenti il 18
squadre iscritte, divise in
I l team di Corato, vincitore della scorsa
Giugno con la sua
quattro gironi da quattro. Dal
edizione (foto ingekallen.net)
ventinovesima edizione,
18 è cominciato lo show con
splendente come sempre. L’anno scorso, il due partite ogni sera seguite dal portale
28esimo Inge Kallen aveva portato con sé www.ingekallen.net
che
con
tempestivi
tantissime novità: la collaborazione con la Broker aggiornamenti accompagnerà le serate della
Sport, uno staff nuovo di zecca e le telecamere di manifestazione.
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BORGO MONTELLO

Stefano Scala

La sfida delle
otto Contrade

Borgo Montello è partito lo storico “Torneo
delle Contrade”, giunto ormai alla
trentaseiesima edizione. Il borgo è diviso in
otto contrade: Centro Storico, Sterpara Nord,
Sterpara Sud, Quattro Case, Monfalcone,
Campovivo, Colle del Tufo e Cavaliere. Le sfide
saranno spalmate nel corso dei mesi di giugno e luglio, per arrivare alla finalissima il prossimo 27
luglio. Aria di grande festa a Montello, dove i residenti ne approfittano per aggregarsi e passare le
serate insieme, tra il tifo per la propria squadra e l'altrettanto storico “sfottò” tra contrade. I giocatori la
prendono molto sul serio, così come gli allenatori di ogni formazione. Basti pensare che nelle scorse
settimane sono iniziati dei veri e propri “ritiri” di preparazione. Spazio anche a tanti stand gastronomici,
coinvolti in una sorta dicompetizione che premierà la
squadra che cucinerà il pasto migliore. Partiti da questa
base, non potevamo mancare anche noi di Latina per
Strada, presenti nel corso di tutto il torneo, per immortalare
le migliori azioni, per gustare le delizie in gara e, non meno
importante, per aiutare i protagonisti a prendersi ancora più
in giro. Basta andare su Facebook e cercare la fanpage
“Sfottò per Strada”...e via con gli insulti! Con ironia ed
educazione, si intende.
L.M.
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Torneo Inge Kallen,
29 anni e non sentirli
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Comunico se parlo?

a cura del Dott.ssa Civita Macone
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Fisioterapista presso Npi Priverno

a risposta a questa domanda è NO! Il bambino è capace di comunicare
intenzionalmente i propri desideri, bisogni e scopi utilizzando una varietà di gesti e
vocalizzi. Il neonato infatti, è socialmente responsivo ma è anche socialmente attivo.
In particolare, il pianto, il sorriso e l'espressione facciale del piccolo hanno un effetto sulle
persone che se ne prendono cura, e vengono di norma interpretati come indicatori di
disagio, gioia o piacere. Fin dai primi mesi di vita l'interazione faccia - a - faccia tra il
bambino e la madre appare caratterizzata da sincronia, contingenza, coordinazione e
alternanza di turni, tutte caratteristiche che rendono gli scambi madre - bambino
armoniosamente sincronizzati dal punto di vista dei comportamenti motori, vocalici ed
espressivi. Negli scambi precoci madre - bambino si realizza una comunicazione
espressiva o affettiva, cioè la comunicazione riguarda la diade stessa piuttosto che un
argomento o tema esterno alla coppia. Questa è la fase della comunicazione
preintenzionale, in cui il bambino viene trattato come partner comunicativo dall'adulto ma
non è ancora tale in forma intenzionale. La comunicazione intenzionale compare verso
la fine del primo anno di vita e rappresenta la tappa davvero cruciale dello sviluppo
comunicativo del bambino. Secondo i più recenti studi, le diverse fasi dello sviluppo
comunicativo ci portano a caratterizzare la conquista del linguaggio come un processo
lento e graduale, al quale contribuiscono altre capacità cognitive e sociali dell'individuo
sia preesistenti che concomitanti alla comparsa del linguaggio.
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Cure termali, ultima chiamata

a cura di Ludovico Bersani
Presidente provinciale ANAP Confartigianato Latina

L’anziano in primo piano

rchiviato il primo turno del soggiorno termale sull’isola di Ischia (26 maggio 01
giugno), che nonostante qualche incertezza delle condizioni meteorologiche, è
trascorso come di consueto in maniera serena e divertente, è tempo di
organizzarsi per il secondo turno, dal 21 luglio al 3 agosto. Come ho già detto nel
numero precedente della nostra rubrica, questo è sicuramente il periodo più
interessante della programmazione delle cure termali. È lo è per diversi motivi che
scaturiscono tutti dalla durata, 13 notti e 14 giorni. Questo periodo, oltre che ad essere
ottimale per una vacanza, consente di effettuare in maniera completa il ciclo delle cure
mediche che, come già sapete, sono sempre prescritte in 12 sedute. Chi le ha provate
sa quale straordinaria efficacia hanno presso l’Hotel Castaldi, in particolare le inalazioni,
per le alte vie respiratorie. A tale proposito ricordo che l’Hotel è convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale. Altro motivo, sicuramente non trascurabile, è il rapporto
qualità-prezzo, espresso dalla significativa cifra di 720,00€. Infatti nel conteggio delle
notti tale periodo, pur mantenendo la stessa quotazione del periodo di una settimana
(sei notti-sette giorni 360,00€), contiene una notte in più. E infine, nota sicuramente
interessante per chi non ha necessità delle cure e per i giovani che volessero
approfittarne, è stata data la possibilità anche per questo turno
PER INFORMAZIONI, DUBBI di poter soggiornare una sola settimana.Questo è l’ultimo
O DOMANDE RIGUARDANTI
appello!! Si ricorda che tutti possono partecipare. Per ulteriori
LE NOSTRE RUBRICHE
informazioni : 0773.666593 Sig. Montomoli ore ufficio oppure
SCRIVETE A
redazione@latinaperstrada.it 3458886252 Sig. Bersani.

Se Vincent si fosse chiamato…Vincenza Van Gogh?
Latina a colori...vista da un’artista

di Elisa Saltarelli

se Leonardo fosse stato “Leonarda”? Se Tiziano fosse stato “Tiziana”? Se
Michelangelo avesse avuto la gonna e partorito cinque figli? Insomma se alcuni dei
grandi nomi dell’arte fossero finiti per “a”, oggi ci saremmo risparmiati di dover
combattere un nuovo pregiudizio! Mi è capitato per le mani un articolo in cui si parla di gallerie
e di galleristi e di quanto sia difficile per il gentil sesso entrare in un circuito evidentemente
maschile e maschilista. Credo che sul preconcetto aberrante secondo cui una donna sia
considerata meno artista rispetto ad un uomo, c’è da fare un’attenta analisi. Quest’ennesima
cavolata affonda le sue radici nella storia della nostra civiltà, che ha sempre concesso
all’uomo la libertà di esprimersi in ogni disciplina, senza limiti. L’uomo in quanto maschio,
possiede un’abitudine millenaria all’istintività, la società lo ha sempre autorizzato a
manifestare i suoi pensieri e le sue necessità senza censura, mentre pizzi e bustier hanno
sacrificato e costretto l’anima delle donne ( tra l’altro negata sino a pochi secoli fa!) a non
lasciarsi andare, a non dire, a non fare, quasi a non respirare. Pochi decenni sono trascorsi
da quei corpetti che stritolavano cuore fegato e polmoni tanto da svenire. Ma poi i lacci dei
busti hanno incominciato a saltare, e respirando le donne hanno iniziato ad ossigenare il
cervello, a ragionare con la propria testa, hanno iniziato a capire che “esistevano”. Di questa
nuova coscienza, ne diventa il simbolo “Nora”, protagonista del dramma ibseniano “Casa di
bambola”, che all’inizio del secolo scorso, manifesta di fronte ad una platea scandalizzata,
l’agire di una neonata consapevolezza del femminile. Solo da qualche decennio si parla di
artisti quotati il cui nome finisce per “a”. Poca cosa di fronte a migliaia di anni di istinto maschile
lasciato fluire liberamente, ma io sono una sportiva, e tanto di cappello ai grandi artisti che
hanno occupato e occupano l’altra metà del cielo, noi donne non abbiamo fretta… ci rifaremo!
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Arista allo yogurt

A cura dell’associazione Tor Tre Ponti
www.tortreponti.com

Sapori di casa nostra

ari amici di “Latina per strada”, questa volta avevo
delle belle fettine di arista di suino e non sapevo
proprio come cucinarle, avevo voglia di qualcosa
di diverso, avevo pensato all'arista cotta con il latte ma il
latte era finito a colazione e allora mi è venuto in mente
un abbinamento di sapori un po’ acidulo vedendo in
frigorifero dello yogurt, sono andato un po’ alla cieca e
alla fine è uscito fuori questo piatto davvero sfizioso.
ingredienti: 4 fettine di arista di suino, 1 vasetto da 150 grammi di yogurt intero non zuccherato,
1 spicchio d'aglio, qualche foglia di salvia, un poco di origano, del rosmarino, olio pepe sale
peperoncino fresco e un po' di vino rosso. Procedimento: prendete l'aglio la salvia l'origano
ed il rosmarino e macinateli finemente con un po’ di olio d’oliva dei monti Lepini ed un goccio
di vino rosso fino ad avere un'unica emulsione, aggiungetevi del sale e del pepe e lasciate
riposare per circa 15 minuti, ora prendete la carne e battetela per ammorbidirla e su entrambi
i lati cospargetela della salsa a base di salvia posizionate il tutto su una teglia in pirex da forno
e cospargete con lo yogurt e con un po’ di vino. Mettete in forno preriscaldato a 180 gradi per
20 - 30 minuti. A metà cottura assaggiate e correggete con sale e pepe. una volta pronto
servite bene caldo con la sua crema di cottura ed eventualmente aggiungete a crudo una
noce di yogurt. Colorate con del peperoncino tagliato fresco e buon appetito! P.s. il sapore
è leggermente acidulo, per chi volesse una salsa più dolce può aggiungere della cipolla
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Via del lido, 39 - Latina (Lt)
Tel. 0773 605856
robertodei.giudici@libero.it
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