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di Umberto Paluzzi

Giornali e giornalisti, quale futuro? Già, che
succederà? Sembra  solo ieri quando il giornale era
un elemento fondamentale, quasi un ingrediente,

della vita quotidiana. Oggi no. Strettamente legata al giornale la vita
del giornalista che sembra sempre più professione qualificata ma
destinata a non avere sbocchi. Attualmente essere giornalista
professionista, in molti casi, significa non avere lavoro. Gli editori, infatti,
preferiscono per ovvi motivi al fine di abbattere i costi affidarsi ai
praticanti. E allora vale la pena tentare la scalata all’orgoglioso titolo
di “giornalista professionista” se poi non ti assumono e resti
disoccupato?  Diciamocela tutta: con questa inflazione di testate e
agenzie in rete quanto potrà durare ancora l’era della carta
stampata? Credo solo qualche anno poi il vecchio caro giornale di
carta sarà un lontano ricordo. Un cimelio da sfogliare nei momenti di
malinconia. Molti posti di lavoro, vedi tipografi distributori e via
dicendo andranno a far compagnia ai giornalisti. Si, proprio così,
perché basterà una notizia copiata per scatenare il putiferio in rete e
avere il tutto in tempo reale. L’evoluzione dei tempi porterà anche a
questo. Se le cose andranno così ho la sensazione che la
soddisfazione di avere ”cercato e trovato” la notizia sarà rara, molto
rara. Il copia e incolla avanzerà imperterrito e basterà una sola
persona per ”cucinare” un qualsiasi giornale on line.

Umiltà, che fine hai fatto?
di Elisa Saltarelli

Ogni volta mi ripeto la stessa cosa, dico che starò
alla larga da persone con scarsa umiltà e poi
puntualmente ci ricasco. Sarà capitato a molti di voi,
in una qualsiasi situazione della vita, di ritrovarsi, dopo aver fatto tanta
fatica ed aver speso una mole di energie, attoniti di fronte alla
presunzione dell’immancabile personaggio auto referenziato, genio
di turno poco pensante che crede di essere indispensabile al
mondo. Il guaio è che seppur si parta con tutti i buoni propositi, non
possiamo controllare l’universo, anche quando sembra tutto facile,
non è così. L’ignoranza vera, quella cupa che s’annida negli animi,
sta sempre in agguato dietro l’angolo, è l’humus su cui si sviluppa l’
inconsapevolezza del proprio limite, e di terreno fertile intorno
purtroppo ce n’è tanto. Non sopporto l’assenza di eleganza, non
digerisco l’arroganza celata da modi cordiali mal riusciti. Ad ogni
modo la bellezza che trovo nelle cose mi ripaga da ogni sforzo fatto.
L’umiltà, sentimento nobile prerogativa di pochi, è andato a farsi un
giro, e molti neanche lo cercano più, la sua totale mancanza è la
prova che non ci si guarda più dentro in modo critico. Con troppa
facilità si casca nella trappola del sentirsi il migliore, una manciata di
fan al seguito ed il gioco è fatto! Che tristezza! Evviva i veri “grandi”,
quelli che non sanno di esserlo!

L’evoluzione cambia le abitudini: 
addio giornali?

Non lasciamoli soli
di Domenico Ippoliti

Questo mese siamo
tornati a parlare di
crisi, quella più
drammatica e
preoccupante, quella
che divora i posti di
lavoro e annienta il
comparto industriale
pontino. Nelle nostre
pagine lasciamo a chi
di dovere il compito di
formulare proposte
per uscire dal tunnel.
Però un esempio
vorremmo citarlo: è
quello dei lavoratori
della Minturno
Verniciature, riunitisi in
cooperativa e riusciti a
rilevare lo stabilimento
dal quale erano stati
estromessi. Ci
auguriamo che tale
spirito d’iniziativa sia
emulato da altre
realtà e da altri
disoccupati, a patto
che le istituzioni siano
in grado di sostenere
tali progetti. In effetti
chiunque può essere
capace di rimboccarsi
le maniche.
L’importante è che
non si rimanga soli,
con la sola
compagnia di fumose
chiacchiere e inutili
promesse. 

COMMENTI
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roporremo con forza il Caso
Latina». Inizia così lo sfogo di
Anselmo Briganti, segretario

generale della Cgil pontina, da noi
chiamato in causa per commentare la
grave crisi che colpisce il nostro territorio:
«I dati del Sole 24ore collocano la
provincia di Latina al terzultimo tra le
province più disastrate d’Italia, quindi una
critica non può essere che mossa per il
ritardo con cui si cerca di aprire un tavolo
interassessorile, in ritardo
clamoroso rispetto a
Frosinone che ha iniziato un
anno e mezzo fa». Secondo
il sindacalista le
responsabilità di politica e
istituzioni riguardano
innanzitutto la mobilità:
«Paradossali sono i casi
della Pontina, della Flacca,

della 156 che dovrebbe essere completata.
Questo non può che provocare mille
difficoltà al sistema produttivo e al trasporto
delle merci che avviene tutto su gomma».
Fino a un decennio fa i posti si tramandavano
da padre in figlio e la famiglia aveva un ruolo
di welfare aiutando i figli quando non erano
occupati, ora con pensioni di 600 euro in
media questo non è più possibile. «La
solidarietà espressa nei confronti dei lavoratori
Avio non è più sufficiente – dice il segretario -

Servono elementi concreti.
Invece di fare più tavoli
occorre fare un unico
tavolo per portare risorse
per Latina». Per Briganti è
«urgente un piano che si
basi su due , tre punti
cardine (non stiamo
neanche più parlando di
infrastrutture, quello è
assodato che servono,

Soluzioni concrete per il “Caso Latina”
La ricetta del segretario della Cisl pontina, Anselmo Briganti
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dovrebbe essere scontato)». Per la Cgil, il
primo intervento è necessario sulle aree
dismesse: serve riconvertire quelle aziende
nate ai tempi della Cassa del Mezzogiorno.
Il modello potrebbe essere la Bsp di Braga
che iniziando una riconversione dalla ex
Tetrapack è passato al farmaceutico con
trecento addetti. Poi bisogna valorizzare i
due tre settori di eccellenza del territorio
pontino. Il polo chimico-farmaceutico (basti
ricordare che la ricerca non si fa più); il polo
agricolo, visto che sono oltre 11mila le
aziende presenti, anche se bisogna
chiudere la filiera del settore dalla
produzione all’imbustamento alla vendita;
per finire, ma non ultima, l’industria del
mare. Un altro settore da rilanciare riguarda
le aree interne, quelle dei Monti Lepini con
la nuova legge che prevede la
realizzazione del Parco. «Dobbiamo
chiedere con decisione alla Regione Lazio
la disponibilità e la capacità di mettere
delle risorse per il rilancio del territorio.
Ancora abbiamo il problema legalità, la
corruzione, il caporalato in agricoltura sono
fenomeni che devono essere stroncati per
far tornare gli imprenditori ad investire nel
territorio pontino. Cosi come una
semplificazione amministrativa e
burocratica. Noi come sindacati forse non
siamo stati incisivi fino in fondo  – confessa il
segretario - Sempre più spesso ci sentiamo
dire “una volta i sindacati”…. Ma oggi i
lavoratori sullo sciopero sono più freddi, il
timore di licenziamenti e la situazione
economica incidono notevolmente.
Eppure su Sapa siamo ai 180 giorni di

occupazione e molte altre vertenze sono in
piedi. Hydro, Midal, Pacifico etc. Forse
potevamo fare di più. Eppure a Latina
come sindacato riusciamo  a mantenere
una forte unità cosa che a livello regionale
e nazionale spesso non accade. Questo ci
porterà a breve a porre con decisione la
questione Latina».

di Sergio Corsetti

L’importanza dei confronti pubblici
Nexans, Svar, Enotria, Pozzi Ginori, Miralanza, Hilme.
Sono solo alcuni dei siti desolatamente dismessi in
provincia di Latina. Un triste elenco che rischia di
aumentare, anno dopo anno. Per questo le istituzioni
locali si stanno mobilitando, nella speranza che il
Governo si accorga delle disastrose condizioni del
comparto industriale pontino. Si spiegano così i
confronti pubblici organizzati di recente presso il
Comune di Cisterna e nel capoluogo. Il convegno
“Senza lavoro”, in particolare, ha visto la
partecipazione di sindaci, consiglieri regionali e
soprattutto rappresentanti delle varie fabbriche in
crisi. A fare gli onori di casa la presidente della
Provincia, Eleonora Della Penna, che ha insistito per
la convocazione immediata di un tavolo ministeriale.
Sia per cercare soluzioni sull’emergenza attuale, la
vertenza Avio, sia per attirare l’attenzione delle
istituzioni sul cosiddetto “caso Latina”. 



n tentativo di oltrepassare la
soglia delle chiacchiere e della
rassegnazione. Possiamo definire

così la mozione di solidarietà approvata
all’unanimità nel corso del consiglio
comunale straordinario del 19 gennaio. Un
atto che ha preso spunto dalla mobilitazione
dei dipendenti Avio ma che è rivolto a tutti i
lavoratori e a tutte le aziende in crisi,
comprese le coooperative sociali e socio-
sanitarie. Tra i punti salienti del documento
l’impegno a sollecitare Regione e
Parlamento ad individuare interventi
concreti per il “caso Latina”. Con una priorità
assoluta, la stessa indicata nel confronto
precedente tenutosi presso il Comune di
Cisterna: l’apertura immediata di un tavolo
di concertazione a livello nazionale, senza
tralasciare le misure urgenti da adottare per
le vertenze Aviointeriors, Sapa e Smc. I casi
più impellenti non distolgano però le
istituzioni e le parti sociali dai programmi a
medio lunga scadenza. Come per esempio
l’approvazione di una legge speciale che
impedisca la “fuga” alle realtà, spesso
multinazionali, che hanno acquisito
finanziamenti pubblici. Come nel caso di
Pozzi Ginori, GoodYear, Italcraft o la stessa
Sapa.

I punti cardine della mozione di solidarietà
Dal Comune di Latina un documento per sollecitare Regione e Governo
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Gli impegni per sindaco e Giunta 
Di seguito le linee guida della mozione stabilite nel
consiglio comunale straordinario di Latina. 
-Mantenere alto e costante l’interesse per tutte le
imprese in crisi economica del territorio pontino con
l’obiettivo di scongiurare eventuali
ridimensionamenti e/o dismissioni delle attività
produttive esistenti.
-Informare sia il Presidente del Consiglio dei Ministri
che il Presidente della Regione Lazio, per quanto di
competenza, affinché vengano adottate misure
urgenti di rilancio dell’economia locale e si
prevedano interventi strutturali a sostegno
dell’occupazione;
-Promuovere presso la Regione Lazio ed il
Parlamento Nazionale la proposta  di una normativa
speciale che favorisca il mantenimento sul territorio
delle attività produttive, prevedendo, in particolare,
specifici vincoli per le imprese, specie a carattere
multinazionale, che beneficiano di incentivi
economici e altro per l’insediamento sul territorio,
finalizzati a garantire l’effettivo investimento in loco
dei benefici ricevuti;
-Mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione
dell’Amministrazione Comunale per consentire la
riassunzione dei dipendenti licenziati delle
cooperative sociali, delle cooperative socio –
sanitarie nonché delle imprese partecipate da
capitale dell’Amministrazione Comunale di Latina.

di Domenico Ippoliti



i chiama sanità ma si traduce
vergogna. Quella per ospedali
che, nonostante la professionalità,

l’impegno e la dedizione del personale
medico, infermieristico e dei tecnici, sono allo
stremo. Un sistema, quello promosso dal
direttore generale della Asl di Latina, Michele
caporossi, e lodato dal presidente e
commissario ad acta per la sanità del  Lazio,
Nicola Zingaretti, che non trova alcuna
corrispondenza nei fatti. L’offerta sanitaria
resta al palo. E peggio. Gli ultimi atti della Asl,
nonostante le tante promesse, non risolvono
ed anzi acuiscono i nodi legati alla
penalizzazione delle strutture pontine. Ne
sono un esempio eclatante il fatto che per il
Dea di II livello al Santa Maria Goretti di Latina
ad oggi non esiste alcuna garanzia. La
struttura è inadeguata. Il personale
sottodimensionato. Le liste di attesa sono
lunghissime. Al Dono Svizzero di Formia i servizi
di Anestesia e Rianimazione sono stati
declassati. Al San Giovanni di Dio di Fondi si
parla della ipotetica istituzione h24 del Pronto
soccorso a supporto dei reparti di Ostetricia-
Ginecologia e Pediatria quando non ci sono
i servizi connessi quali cardiologia, radiologia,
laboratorio analisi, chirurgia d’urgenza. E si
tratta solo di alcuni esempi. Le Case della
salute che dovrebbero creare una rete di
assistenza territoriale sono delle chimere.
Nella provincia pontina ne è stata istituita solo
una, quella di Sezze, mentre per quelle di
Minturno, Gaeta e Fondi non c’è alcuna
notizia e in alcuni casi alcuna copertura
economica. I pronto soccorso sono diventati

dei veri e propri suk. I posti letto sono pochi. I
pazienti sono costretti a sostare nei corridoi.
Nelle stanze da cinque letti ne vengono
sistemati più del doppio. Medici ed infermieri
per arrivare ad un paziente sono costretti a
districarsi in un groviglio umano che ha del
paradossale. Mas Caporossi e Zingaretti
dicono che è tutto a posto, che i problemi
non ci sono, tranne qualche emergenza
nell’area romana facilmente risolvibile.
Zingaretti come un vigile della sanità sposta
le persone da un reparto all’altro in cerca di
posti letto e non si rende conto che non si può
“appoggiare” un malato cardiologico in
pediatria. Una triste immagina di una ancor
più triste realtà. La sanità nella provincia di
Latina si è ammalata e in modo grave ma i
“medici” che potrebbero curarla, Zingaretti e
Caporossi, continuano a dire che
l’operazione è riuscita senza accorgersi che il
paziente sta morendo.

Sanità alla deriva, ma dicono il contrario 
Strutture pontine al collasso, ma per Zingaretti e Caporossi è tutto ok 

POLITICA di Alessia Tomasini

S

Nicola Zingaretti
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elimitati con
la “Q” o con
la “R”,

chiamati rioni, quartieri
o lottizzazioni alla fine
raramente le zone di
Latina sono ricordate
con i loro nomi
o r i g i n a l i .
Nel l ’ immaginar io
collettivo spesso c’è
un negozio o una
struttura in grado di
c a r a t t e r i z z a r e
generazioni intere.
Negli anni poi è
difficile far cambiare
idea alle migliaia di
ragazzini diventati
adulti e ormai
focalizzati sulle loro
memorie.  Per chi
come noi questa città
l’ha vissuta (e la vive
ancora) tanti luoghi
hanno significati diversi
ma soprattutto nomi
altrettanto diversi.
Tanti anni fa la sera Si andava da Cepollaro,
storica panetteria quartiere R6 , zona ancora
con il suo nome originale
se non fosse che il
negozio sembra lo stesso
ma ha cambiato nome
da parecchi anni anche
se per il pontino resta
“Cepollaro”. Tanti ricordi
che non si cancellano,
tanti nomi che restano
n e l l ’ i m m a g i n a r i o
collettivo come i famosi
“palazzoni”, tra i primi
comprensori costruiti in
Q4 o nel suo nome
completo quartiere
Nuovo Latina (o Latina
Est). Il pontino questo non

lo sa (o lo ignora con il sorriso) perchè quando
varchi il ponte “dell’Università” arrivi ai Palazzoni

(permetteteci la
maiuscola) non arrivi in
Q4 o da qualsiasi altra
parte ma superi un
confine. Così come la
Q4 o la Q5 (nome
originale quartiere
Nascosa) le abitudini di
alcuni di noi sono
sempre le stesse ed
anche se, giustamente,
città e civiltà vanno
avanti a noi nessuno ci
toglie dalla testa che
l’attuale parcheggio nel
Centro Storico come
zona viene definito “le 

Rioni o quartieri, il pontino doc
chiama Latina come vuole
Gli esempi sono molti: le ex Autolinee non avranno mai una
nuova denominazione; in zona Latina est invece chiamateli
“palazzoni” o “Q4” ma di certo non “Nuovo Latina”

Da autolinee a parcheggio
per noi non cambia nulla

prima

dopo
8
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Alcune palazzine del “Villaggio Trieste”, a Latina però è noto solo come il “Villaggio” (FOTO DI MARCO)



Un altro Anfiteatro Flavio? A Latina si può
Non ce ne vogliano gli amici romani (sicuramente invece saranno già infuriati) ma anche Latina ha il suo
Colosseo. Ovviamene nessuna copia, niente di offensivo nei riguardi di uno dei gioielli più belli che il mondo
ci invidia ma anche da queste parti se dici «ci vediamo al Colosseo» riesci a spiegarti bene. Il tutto nasce
dalla forma dei palazzi costruiti nel quartiere Europa ormai quasi 30 anni fa. La forma assomiglia molto a
quella dell’Anfiteatro Flavio e così il pontino ha deciso di ribattezzarlo così. Del resto un Colosseo che sorge
vicino alla rotonda «dell’Aereo» non ce l’hanno mica tutti.

autolinee” in memoria del punto da dove si prendeva l’autobus un tempo. Le nuove leve
sicuramente non saranno invase da questo sleng, da quest’abitudine ma parecchi over 25 o
over 30 conservano questa romantica abitudine. Quella che ti porta a dire «sono delle Gescal»
o che ti porta al «Villaggio» (zona dietro il Tribunale di Latina chiamata ufficialmente Villaggio
Trieste) senza pensare a chi gira per il «Giunco» soprannome del quartiere Gionchetto.
Insomma, anche il linguaggio pontino ha i suoi vizi; zone, rioni o quartieri che nessun under 25
mai capirà ma soprattutto che nessuno che non ha mai vissuto qui comprenderà.

I famosi “palazzoni” come li chiamano a Latina, edifici costruiti nell’ormai ex Q4 chiamato ora quartiere “Nuovo Latina” (FOTO DI MARCO)
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ntrati già da qualche settimana
nell’anno conclusivo del terzo lustro
del terzo millennio ci si rende

implacabilmente conto che il futuro è
archiviato da un pezzo. Cioè il futuro
raccontato all’epoca del millennium bug,
quando dovevano scoppiare tutti i computer
e invece è saltato giusto qualche file.
Superata quella mezzanotte cruciale,
l’umanità è entrata trionfalmente nel futuro e
Latina ovviamente non ha fatto eccezione,
producendosi in ampie speranze tradotte in
una serie di espressioni che rimbalzavano da
una conferenza stampa all’altra. Andavano
forte: il “volano di rilancio” e la “cabina di
regia”, da attuarsi attraverso “tavoli di
concertazione” che si concludevano con
“dichiarazioni di intenti”. Quindi abbondanti
brindisi e buffet, meglio ancora pranzi e cene,
gadget e tutti in redazione a scrivere la stessa
cosa del giorno prima. Se dopo qualche
mese chiedevi l’esito gli intenti, la risposta era
che ci voleva tempo, mica si realizzano così le
cose, da un giorno all’altro. Come la
piattaforma intermodale di Latina Scalo,
doveva movimentare le merci del centro sud
Italia. L’ultima volta che se ne è parlato è

stato quando l’hanno chiusa. Ma era il 2010 e
la crisi ha tolto tutti dall’imbarazzo. Oppure il
parco tematico che in realtà all’inizio nessuno
aveva capito cosa fosse veramente però
faceva figo parlarne. Mi sono fatta l’idea che
dovesse essere una cosa tipo il Raimbow di
Valmontone. Mi pare però che, mentre
l’intermodale di Latina Scalo è esistito come
struttura, nel senso che c’era il sito,
mancavano solo i tir e le merci, del parco
tematico non sia stata posta neanche la
prima pietra. Non ci giurerei. In ogni caso è
costato meno dell’intermodale. Che non
sono sicura sia costato meno delle terme.
Posso affermare con certezza però che
l’aeroporto è stata la spesa meno onerosa
anche perché se ne è occupata
un’associazione di cittadini. In realtà non si
capisce perché nel cumulo di fregnacce a
fondo perduto non ci sia andato a finire
anche l’aeroporto. Via, qualche milione di
euro si poteva buttare anche lì. A proposito,
la Casa della musica ospita il mercato
annonario, nel frattempo al Teatro
D’Annunzio fa un freddo cane. Siamo della
stessa materia di cui sono fatti i sogni, cioè di
niente.

E

VITA DI CITTA’ di Maria Corsetti

Quei progetti svaniti dopo i proclamiQuei progetti svaniti dopo i proclami
Dall’Intermodale all’aeroporto...siamo fatti della stessa
materia di cui sono fatti i sogni, cioè di niente...
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ndiamo alla scoperta questo mese
di un’associazione fondata a
Cisterna ma operante su tutto il
territorio con le sue finalità legate

alla solidarietà, alla cultura e al benessere
sociale. Si tratta di “Sulle tracce di antichi
sentieri”, una realtà sostenuta
dalla passione di un gruppo di
volontari. Lo scopo principale è
l’elaborazione, promozione,
realizzazione di progetti di
solidarietà e l’attivazione di
iniziative socio-educative e
culturali. In particolare
l’associazione punta a promuovere la
conoscenza e svolgere attività di studio e
tutela dei valori ambientali, culturali, spirituali
e sociali del territorio e dei centri abitati.
Proviamo a sintetizzare le varie attività.
Innanzitutto assistere le comunità, in
particolare quelle in stato di bisogno o con
problemi sanitari o composte da giovani od
anziani, per farle apprezzare e farle usufruire
del territorio, diffondendo la filosofia del

camminare come stile di vita vicino ai ritmi
della natura e della persona, per migliorare
il loro modo di vita. E poi scoprire nuove vie
nel territorio e riesumare vie antiche, anche
se andate in disuso, per potere meglio
usufruire del patrimonio naturale e storico

del nostro paese. Portare
queste vie ad uno stadio
da rendere possibile la loro
utilizzazione alle comunità
nazionali ed estere, anche
svolgendo attività di guida
nel territorio e nei centri
abitati nell’ambito della

normativa esistente. Si spiega così l’interesse
per la via Francigena del Sud,
recentemente riscoperta e “rianalizzata”
con una mostra sul tracciato tra Valvisciolo
e Velletri. Quell’appuntamento, proposto il
17 gennaio a Palazzo Caetani, ha segnato
il debutto ufficiale di questa realtà ed
soltanto una delle tante tappe che “Sulle
tracce…” intende percorrere con
l’impegno dei suoi componenti.

Alla riscoperta delle vie di un tempo
Gli studi, le iniziative e le mostre di “Sulle tracce di antichi sentieri”

A

ASSOCIAZIONI di Ilario Paoli
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LA NOSTRA INIZIATIVA

uesta è la storia del nuovo
mercato di Latina, della nostra
iniziativa che  ha cambiato volto

ad una struttura grandiosa, piena di luce,
in Via Don Minzoni, a ridosso dei giardinetti
e alle spalle del teatro D’Annunzio, in cui
da un anno si  sono trasferiti tutti
gli esercenti del vecchio
mercato annonario della città.
All’inizio lo spostamento non
viene preso con molto
entusiasmo da parte dei
commercianti, che vedono in
questo cambiamento radicale
uno stravolgimento del  loro
modo di operare ed un
ostacolo per i cittadini abituati
a riconoscere nella vecchia
struttura un luogo certo che
aveva scandito sino ad allora, il

rituale familiare del fare la spesa con cui
almeno due generazioni erano cresciute.
Ma poi si sa, tempo al tempo, e ci si abitua,
soprattutto se la risposta arriva dalla
popolazione che incomincia ad apprezzare
la novità. Quando poi la novità si tramuta in

un evento culturale in cui oltre
alla frutta e verdura un
mercato diventa un luogo
dove cibarsi anche di arte, beh
allora è tutta un’altra storia!
Tutto ha inizio nello scorso mese
di maggio quando il nostro staff
decide di lanciare un’iniziativa
che sembra ardua a dir poco,
un concorso dal titolo “Un
mercato a COLORI”. Faticoso e
stimolante nel contempo,
come ricorderete l’evento ha
inizio con la selezione dei

Un Mercato diventato Galleria d’arte
Le tappe di un progetto che ha trasformato l’Annonario. E non finisce qui

Q
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writers, dalla quale usciranno i nomi di sei
giovani talenti con una storia artistica alle
spalle di tutto rispetto: Lorenzo Farina,
Andrea Forlenza, Stefano Colaiacovo, Luca
Pepe, Mirko Modena e Morris Modena. A
questi giovani artisti viene affidato il primo
step inaugurato il 24 ottobre, in cui viene
presentata la decorazione della facciata
esterna dell’edificio, che oggi appare una
straordinaria opera collettiva di street art,
con i suoi colori vivaci e le immagini
imponenti che accolgono il pubblico
all’entrata. La presentazione del secondo
step avvenuto il 20 dicembre ha visto il
proseguimento di questo intervento
scenografico grazie alla partecipazione del

gruppo dei Senior, una squadra di
tredici artisti pontini tra i quali
spiccano alcuni nomi che sono un
vero valore culturale per la nostra
città, che hanno accolto e aderito
all’iniziativa con convinzione ed
entusiasmo sino ad arrivare al risultato
concreto di decorare con tredici
grandi opere le altissime facciate
interne. L’inaugurazione ha visto la
partecipazione di tanti amici e del
sindaco Giovanni Di Giorgi che ha
voluto congratularsi ed omaggiare gli
artisti con una cerimonia ufficiale che
si svolgerà nei prossimi giorni. Dal 20
Dicembre il mercato annonario è
ufficialmente diventato una galleria
d’arte, e la bellezza dei colori dei
banchi ricchi di frutta si mischia ai
colori delle tele che troneggiano sulle
immense pareti bianche. Il nostro
intento è riuscito, oggi tutti noi

possiamo passeggiare  in questo edificio
bellissimo parlando d’arte e camminando
col naso all’insù, mentre facciamo la spesa.
Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto
e agli artisti che hanno lavorato per questo
grande risultato che sono: Roberto
Andreatini, Tommaso Andreocci, Antonio
Farina, Giuseppe Coluzzi, Francesco Martelli,
Elisa Saltarelli, Giovanna Campoli, Emanuel
Acciarito, Michele Volpe, Giuseppe Ellul
Cardone, Dafne Capuccio, Claudio
Cecconi, Dino Catalano. L’appuntamento
per il terzo step è fissato per il 21 Marzo,
quando verrà presentato il lavoro artistico al
completo ed il relativo programma delle
iniziative di “Un Mercato a Colori”. 

di Elisa Saltarelli

Le tele installate per la decorazione interna dell’Annonario. 
In basso, foto di rito con il sindaco. (Fotoservizio di Cinzia Volpe)
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d ognuno il suo brigante. Le gesta
di questi fuorilegge sono state
tramandate di generazione in
generazione e, molto spesso,

anche romanzate. Il Lazio, come del resto
tutto il sud della penisola a partire dalla fine
del diciottesimo secolo, fino alla presa di
Porta Pia il 20 settembre 1870, fu teatro di
scorribande e leggende che ancora oggi
intrigano e non poco. Il ”movimento” nella
maggior parte dei casi, nel nostro territorio,
ebbe inizio per rifiuto al servizio di leva nelle
file dei francesi. Ovvio che, vista la situazione
di allora, anche il Vaticano appoggiasse
velatamente ciò. Succedeva però che, in
tale situazione, non erano solo i briganti
braccati dalla gendarmeria ma anche e,
soprattutto, i pastori sulle montagne che si
trovavano tra l’incudine e il martello sia
perchè ricevevano spesso la visita non
gradita, a scopo rifornimento viveri, da
parte degli stessi briganti e parallelamente
anche sotto la lente di ingrandimento degli
sbirri che chiedevano informazioni
dettagliate sugli incontri: pena la galera o,
addirittura, violente ritorsioni corporali.
Tralasciando i pezzi da novanta
che imperversavano sui monti
Ausoni e Lepini (da Gasperone a
De Cesaris, Masocco, Mastrilli,
Panici, Frà Diavolo e compagnia
bella) va detto che nel territorio
tra la Campagna e la Marina
(definizione questa per
distinguere monti e palude) il più
intraprendente fu un tale chiamato
Diciannove, al secolo Domenico Regno
nato a Carpineto Romano nel 1780 ma
abitante a Bassiano). Il nostro dopo aver
scontato in gioventù una pena restrittiva, nel
carcere di Terracina, per furto di bestiame
una volta in libertà si nascose sui Lepini per
dare la caccia ai militari francesi. Organizzò
una banda di seguaci, ben diciassette,
formata da gente rozza e senza cultura

pronta solo a farsi giustizia da sé tanto che tra i
numerosi omicidi va annoverato anche quello
dell’arciprete di Bassiano ritenuto troppo vicino
alla gendarmeria ”giacobina”. Nel 1814 in
occasione dell’amnistia per il ritorno del Papa in
Vaticano, dopo la vicenda napoleonica, si
dichiarò prigioniero politico mostrando il proprio
attaccamento al clero e repulsione verso i
francesi. Sposatosi, e abbandonata l’ispida barba
e i lunghi capelli intrecciati, fece il viaggio di nozze
proprio a Roma ma il vento stava cambiando e
Diciannove, tornato in Bassiano, si mise
nuovamente a taglieggiare i ricchi proprietari del
suo territorio. Solo un anno dopo la riabilitazione fu

perseguitato dalle guardie
papaline e, per ordine del
delegato apostolico Monsignor
Ugolini,  catturato per essere
processato a Frosinone venne
ucciso nel territorio di Sezze,
proprio durante il viaggio in
Ciociaria,  mentre cercava di
liberarsi per darsi nuovamente alla

macchia. Il brigante Diciannove (che oggi nel
gergo paesano significa ubriacone) fu molto
importante per l’autorità, nel suo campo, che
rivestiva nel controllo dei Lepini da Carpineto fino
alla via Appia, passando per il vallone di
Valvisciolo la macchia di Cisterna e Piscinara.
Ogni movimento era sotto il suo controllo. Oggi di
lui si ricordano principalmente le schermaglie
contro i ”giacobini” francesi  e soprattutto i
numerosi agguati sfociati nel sangue.

A

“Diciannove” e i briganti, da Bassiano all’Appia
Le scorribande di quanti rifiutavano il servizio di leva con i francesi

RICORDI DI STORIA di Umberto Paluzzi



Escursione con il Cai
Domenica 25 febbraio
escursione all' Anello
Genzano - Nemi nel Parco
dei Castelli Romani. E'
prevista la visita ai Giardini
del Belvedere e del Tempio
di Diana. Durata 5 ore, quota
460 metri.  Info 324 8866556.

Si ride al Fellini con “Mi hanno
rimasto solo...10 anni dopo”
Presso il Teatro "Fellini" di Pontinia
giovedi 29 gennaio spettacolo
comico "Mi hanno rimasto solo...10
anni dopo" con Michele La Ginestra.
Sabato 7 febbraio spettacolo " La vita
non è un film di Doris Day”, con Lidya
Biondi, Paola Gassman, Mirella
Mazzaranghi. Info 380 7222231.

Serate jazz al Circolo Cittadino
Il Latina Jazz Cluborganizza presso il Circolo Cittadino per
venerdi  6/2 un concerto di Martin Jacobsen, artista danese,
con Daniele Capezzuto al pianoforte, Igor Legari al
contrabbasso ed Ermanno Baron alla batteria. Martedi 20/2
Moreno Viglione & Hot Club Roma in "Gypsy Jazz Manouche”,
con Moreno Viglione, Gianfranco Malorgio, Renato Gattone
e Lucio Turco. Info 0773 693081

“La Radio in guerra” 

a Piana delle Orme
L' Associazione "Quelli della
Radio" e il Museo Piana delle
Orme presentano il 7 e l’8
febbraio, la Mostra storico
documentaria sulle
comunicazioni nel corso della
Prima e Seconda  Guerra
Mondiale. Si potrà ammirare la
Mostra delle apparecchiature
militari e il Mercatino Radio d'
Epoca. Previsti un Convegno a
cura di Antonio Fucci e
l’attivazione di un nominativo
speciale. Info 0773 258708.

Due grandi eventi al D’Annunzio
Dopo il successo di "Grido d' Amore" di
Edith Piaf, una straordinaria prima
nazionale verrà proposta il 31 gennaio
al D’Annunzio di Latina. Si tratta de  "La
bambola spezzata ", con Gianni De Feo
e Manuela Massarenti. Lo spettacolo,
scritto da Emilia De Rienzo con la regia
di Gianni De Feo, narra di una madre e
una figlia che si rivedono dopo lunghi
anni di abbandono per affrontarsi in un
ultimo dialogo. Info 347 3143422. Il
giorno prima, sempre al D’Annunzio,
sarà proposto invece uno spettacolo
con Luca De Filippo : “Sogno di una
notte di mezza sbornia", tratto da "La
fortuna si diverte" di A. Setti con
Carolina Rosi. Regia di Armando
Pugliese. Info 0773 652642.

Il concerto del Conservatorio “Respighi”
Il Conservatorio di Musica "Ottorino Respighi" di Latina in
coproduzione con il Campus Internazionale di Musica ha
organizzato per  venerdi 13 febbraio un concerto per violino
op. 75 - in modo antico di Respighi; di Brahms - Sinfonia n.4 in
Mi.op.98, con Davide Alogna violino, Orchestra Respignhi e
Benedetto Montebello direttore. Info 0773 652642.

Dal 2 al 6 febbraio nell'ambito della
Rassegna "Teatro Ragazzi " di Latina,
sotto la direzione della maestra
Melania Maccaferri, il Teatro Buratto
presenterà lo spettacolo "Il mio amico
mostro", con Marialuisa Casatta,
Nadia Milani e Matteo Moglianesi. La
rappresentazione, ideale per bambini
dai 4 agli 8 anni,  trae spunto dalla
presenza di strani nanerottoli
nell’armadio della camera di una
bambina: quei mostriciattoli
insegneranno la protagonista a non
aver paura e a scoprire tante
emozioni.Testo e regia di Aurelia Pini.
Info 392 5407500.

“Il mio amico mostro” al Cafaro“Miseria e nobiltà” 
La stagione Fita al Cafaro
riparte sabato 21/2 e
domenica 22 con lo
spettacolo della compagnia
ponzese “A Priezza” dal titolo
“Miseria e Nobiltà”, di
Eduardo Scarpetta, regia di
Assunta Scarpato.

EVENTI a cura dell’Associazione Culturale Nuova Immagine
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stato giusto cambiare ancora, è
stato giusto cercare un’alternativa
a Breda. Quella di richiamare il

mister trevigiano si è rivelata una scelta
infelice, almeno quanto quelle riguardanti
alcuni singoli protagonisti ingaggiati in estate.
La società ha voluto cambiare ancora, ma
non si è limitata alla sola
panchina. Numerosi
nerazzurri hanno cambiato
colori e a salutare sono stati
perfino dei punti fermi,
primo su tutti quel
Cottafava entrato nella
storia calcistica latinense.  A
piazzale Prampolini è
scattata quindi una sorta di
rivoluzione, perché quel
gruppo non funzionava e
perché si è pensato di
cambiare molto pur di
arrivare al traguardo
salvezza. I graditi ritorni di
Ristovski e Alhassan
sembravano gli innesti ideali
per il 3-5-2 di Breda, e

Il nuovo mister Mark Iuliano. In basso Masahudu Alhassan 
foto di Antonio De Noto

invece è arrivata la promozione di Iuliano
dalla Primavera con il conseguente
passaggio al 4-3-3, modulo che a nostro
avviso avrebbe calzato a pennello alla
rosa di inizio stagione. Tanti cambiamenti
dunque, col rischio di compromettere
definitivamente l’identità e le poche

certezze di un Latina in
balìa delle onde. Eppure la
salvezza non è un’utopia.
Perché Iuliano ha i suoi
argomenti e non è uno
sprovveduto e perché tra i
cadetti c’è molto di
peggio: considerando
anche i punti di
penalizzazione per Varese e
Brescia, almeno cinque
squadre sono inferiori ai
pontini, nonostante il loro
sterile attacco. In poche
parole, se si inizia a buttare
dentro quel pallone ci si
salva, al di là degli azzardi,
delle scelte coraggiose e
delle rivoluzioni.

Coraggiosi
cambiamenti
La scelta di Mark Iuliano 
e la rinuncia alla vecchia
guardia: un azzardo 
che porterà il Latina 
al traguardo salvezza?
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Top Volley, tempo di bilanci

FOTOSERVIZIO ANTONIO DE NOTO

Quando il cambio
porta bene

Il mercato e Bartocci hanno
dato una marcia in più al Latina

on sempre
c a m b i a r e
a l l e n a t o r e
porta bene ma

nel caso della
B e n a c q u i s t a
Assicurazioni Latina
l’arrivo di coach Bartocci
ha completamente
ribaltato la situazione.
Sarà che anche il
mercato avrà fatto il suo
ma il risultato è stato con
un Latina bello,
convincente ma
soprattutto determinato.
Il carattere che ha
questa squadra è
invidiabile e così si può
anche evitare di parlare
di salvezza perchè, su
questa via, sembra un
obiettivo più che
fattibile.

effetto sorpresa è terminato, tutto quello che di
buono questa squadra ha saputo mettere su è sotto
gli occhi di tutti. Ora che è stata definita una
stagione avara di amarezze però bisogna provare

a cambiare registro perchè il ruolo di sorpresa non è facile
portarselo dietro per tutta la stagione. Proprio per questo in
casa Top Volley Latina è il caso di fare un vero e proprio
bilancio perchè il treno delle grandi è lì e dista pochi passi
ma il cambio di passo non sembra essere ancora nelle corde
dei ragazzi di Blengini. Lo si è capito anche da quelle vittorie
da due punti dove si poteva fare di più, da quei successi
arrivati dopo vistosi e pericolosi cali di tensione in set
importanti. Nessun campanello d’allarme, nessuna accusa
ma è pur vero che questa è una stagione da urlo, un
qualcosa di sorprendentemente inaspettato ed è per questo
che magari, con un pizzico di autocritica, si può provare ad
alzare ulteriormente l’asticella e cominciare a sognare
davvero.

L’

L’effetto sorpresa è terminato, ora i pontini possono
mettere nel mirino nuovi traguardi da raggiungere

BA
SKET

N

SPORT - VOLLEY di Stefano D’Amico
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l discorso sembra
sempre lo stesso.
Lo stesso della
Rapidoo di

Giampaolo, lo stesso del
post Luparense e lo stesso
dall’ingenua sconfitta
interna con la Lazio. La
Rapidoo Latina è come un
cane che si morde la coda,
spera, progetta, sogna ma
poi quando entra in campo
la musica è sempre la stessa,
inesorabile, amara e
quantomai veritiera. I
nerazzurri continuano ad
andare incontro ai propri
limiti e questo potrebbe
essere il vero problema per il
girone di ritorno. Gianluca
La Starza ha ragione
quando cerca in alcuni
elementi grinta e
determinazione. Solo in
questo modo
Latina può
salvarsi. Non ci
sono altre vie
perchè i nuovi
arrivati non
hanno dato
nulla di quanto
sperato in
estate sia al
livello di
qualità ma

soprattutto (ed anche più
importante) a livello di
carattere ed esperienza. La
Rapidoo di quest’anno
sembra una neopromossa
che non ha cambiato nulla
al proprio roster e che prova
a salvarsi in un campionato
molto più difficile. La realtà
però è un’altra perchè
Bacaro non è l’ultimo
arrivato (e non ce ne voglia

l’italobrasiliano se troppo
spesso si parla di lui) ed
anche Arellano non è
venuto a Latina in vacanza
senza dimenticare Fabiano,
vero oggetto misterioso al
Palabianchini. Loro (insieme
ad un Gilli discontinuo)
dovevano prendere per
mano i “vecchi”, loro
dovevano insegnare e
trascinare, loro dovevano

portare punti
pesanti ed
invece si
trovano ad
osservare la
rabbia e la
determinazione
di una vecchia
guadia che da
sola non può
salvarsi.

Rapidoo Latina, cambio di passo cercasi
Si è parlato di Final Eight, si parla di sogno playoff ma in realtà la squadra continua ad arrancare

Lo sfogo del presidente 
Le parole del presidente nel post gara della Luparense
non possono andare a finire nel dimenticatoio. La
delusione e la conseguente volontà di mollare infatti
rischiano di essere un danno ancora più grande per
questa società che tanto deve al suo numero uno.
L’obiettivo comune dei giocatori è quello di riportare il
sorriso sul volto di Gianluca La Starza altrimenti una
salvezza senza il proprio presidente sarebbe comunque
un fallimento per questa bella società.

SPORT - CALCIO A 5 di Stefano Scala
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a cura della Dott.ssa Franca Carla Belli
Psicologa Clinica/Psicoterapeuta

Dipartimento Neuropsichiatria Infantile di Priverno

In adolescenza accade spesso che i figli interagiscano con
i genitori solo attraverso una modalità carica di conflittualità
e di scontro creando un’atmosfera ricca di tensione
all’interno di tutta la famiglia. Questa fase  di sviluppo

rappresenta in realtà  il naturale passaggio dall’infanzia all’età adulta e,da un punto
di vista psicologico ,è contrassegnato da profondi  cambiamenti fisici e psichici.
L’aggressività è uno dei tanti aspetti di questa fase ed esprime la tipica ribellione verso
l’autorità dei genitori e dei  loro valori. Il ragazzo finora si era di fatto identificato con il
genitore da cui traeva stabilità e certezze, ma distaccandosi da loro  perde il senso di
sicurezza. In alcuni momenti può sentirsi ormai grande, tanto da negare ogni tipo di
dipendenza affettiva dai genitori e può mostrare nei loro confronti  ostilità,rabbia
apparentemente ingiustificata. Lo scontro con i propri genitori può essere però anche
un modo per crearsi una propria identità ed autonomia. L’adolescente comunque non
è solo in grado di attivare contrasti, ma è anche capace di trovare delle chiavi di
lettura, grazie al mutamento che avviene nei processi cognitivi ( passaggio dalle
operazioni  concrete alle operazioni formali ),che possono spiegare i comportamenti
in apparenza  contraddittori e le proprie reazioni aggressive. Da parte dei genitori
gestire tutto questo non significa lasciarsi trascinare nel circolo vizioso delle liti,dei
rimproveri,delle punizioni ma cercando di osservare  il comportamento del figlio ed
individuarne le fonti  che possono favorire certi scoppi d’ ira . E’ importante non
dimenticare il proprio ruolo ed aiutare il ragazzo a gestire l’aggressività con
fermezza,senza eccedere in punizioni .

Con la collaborazione della Dr.ssa Maria Elena Visentin (psicologo clinico)

Quando i giocattoli sono troppi
Natale ha portato una mole di giocattoli nelle stanze dei vostri
bambini. Le ceste sono piene di giochi che i piccoli non hanno fatto
in tempo a desiderare. Succede allora che molti regali finiscano per
essere dimenticati o considerati solo per pochi istanti, quando si è
appena aperto l’agognato pacco. Le stanze sono talmente
stracolme di scatole che diventa arduo fare corse e movimenti
dentro casa. Il consiglio è allora quello di utilizzare un gioco alla volta,
accantonando quelli che non vengono usati per poi rispolverarli più
avanti. E non ci ostiniamo a selezionare i giochi più istruttivi: saranno
i bambini a guidarci verso quelli più indicati e divertenti.  L’importante sarà non farli
stare troppo davanti a tablet, pc, televisori e consolle varie. 

L’adolescente aggressivo 
e il ruolo del genitore
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uesto mese ci soffermiamo
sull’ernia del disco, un problema di
cui soffrono in molti. Prima però

alcuni cenni di anatomia. La nostra colonna
ha la forma di una doppia S, formata da 33-
34 vertebre. Tra queste sono interposti i dischi
intervertebrali. Osservando la colonna
vertebrale,  si potrà notare che essa non è
perfettamente diritta, ma presenta quattro
curvature. Parlando dei dischi, essi sono una
struttura che fa da ammortizzatore. Ogni
vertebra sarà differente
dalle altre, per il semplice
motivo che ognuna
svolge funzioni diverse a
seconda della regione di
a p p a r t e n e n z a . L e
vertebre cervicali sono
più piccole rispetto alle
dorsali e lombari, ma più
mobili. Quando questa
macchina perfetta che
e’ il corpo umano
incontra dei problemi
durante la sua esistenza e
questi problemi non
vengono risolti, ma
lasciati correre e
trascurati, possiamo
arrivare al quadro
patologico dell’ernia del
disco, che non e‘
nient’altro che il logorarsi
del disco fibroso con la
fuoriuscita parziale o
totale del nucleo
polposo. In anatomia
l’ernia si ha quando un
qualcosa lascia la sua

sede anatomica per
occuparne un’altra,
ma cos’e’ che mi
crea dolore e fastidio
quando ho l’ernia
discale? Il dolore e i
fastidi che una
persona accusa
quando ha un’ernia discale sono dovuti alla
compressione che quel nucleo, che lascia la
sua posizione iniziale, va ad effettuare sul

nervo limitrofo che ormai
schiacciato e compresso non
può più alimentarsi nel modo
corretto, senza poter svolgere
la sua funzione dando
problemi al soggetto di tipo
sensoriale (parestesie ossia
alterazione della sensibilita’ i
classici formicolii), dolorifico (il
dolore della famosa e temuta
sciatalgia per esempio) o
addirittura motorio. Cosa fare
quindi contro l’ernia del disco?
Ancora una volta la risposta è
prevenzione; posture scorrette,
sovrappeso, sedentarietà,
abitudini alimentari sbagliate,
lavori usuranti, traumi o
microtraumi ripetuti possono
portare, nel tempo, ad
eccessive sollecitazioni che
vanno a influenzare la
colonna, proprio per questo è
importante seguire uno stile di
vita sano, equilibrato con dello
sport e fare uso dell’osteopatia
come medicina preventiva.

Ernia del disco, come prevenirla
Evitiamo sedentarietà e posture scorrette

Q
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Insalata di legumi e cotechino alla piastra
Cari amici, le feste e le abbuffate sono ormai un ricordo ma di certo nella
nostra dispensa sarà ancora presente un cotechino allora noi ve lo
riproponiamo  con una preparazione veloce e sfiziosa. In questa ricetta
abbiamo utilizzato un cotechino fresco fatto con maiali nostrani e preso

dal nostro macellaio di fiducia, dei fagioli e dei ceci. La ricetta nonostante sia molto
semplice ha dei tempi di esecuzione un pò lunghi poichè utilizzando fagioli e ceci secchi
li dovremmo mettere  a bagno dalla sera prima. Iniziamo, prendiamo i nostri ceci ed i
nostri fagioli dopo una notte lasciati a bagno e bolliamoli per circa 30 minuti lasciandoli
belli compatti scoliamoli dall’acqua e facciamoli raffreddare. Nell’acqua di cottura dei
fagioli facciamo ora bollire il nostro cotechino fresco per circa 40 minuti cosi da farlo
cucinare per bene e per fargli assorbire l’aroma dei legumi. Togliamo anche il cotechino
dall’acqua, togliamo immediatamente  la pelle e lasciamolo riposare fino a quando non
si sarà rifatto. Appena il cotechino è freddo tagliamolo a fettine e mettiamolo da parte.
Adesso prendiamo i nostri legumi e li condiamo
come un’insalata con olio sale peperoncino e
cipolla fresca tagliata finemente. Poco prima di
impiattare i legumi accendiamo la piastra e
scottiamo le nostre fette di cotechino, quando
saranno appena dorate mettiamo in un piatto la
nostra insalata di legumi e posizioniamo le nostre
fette di cotechino belle calde e buon appetito.

N    el carrello della spesa l’ideale per dimagrire!
Sono trascorse già diverse settimane dalle abbuffate natalizie eppure non
riuscite ancora a smaltire i chili accumulati durante le feste? Nessun
problema, la soluzione per la bilancia sta nel…carrello della spesa. Tutto sta ad individuare
i cibi più sani e quelli con meno calorie, in grado comunque di farci sentire sazi e ben nutriti.
La nostra lista può iniziare con i latticini: il latte parzialmente scremato (73,5 calorie per
bicchiere), il formaggio spalmabile magro (160 calorie per 100 grammi) o lo yogurt bianco
o alla frutta (46 calorie per 100 grammi) sono gli alimenti che raccomandiamo, senza
dimenticare il Tofu, la mozzarella light e la ricotta di vacca. Per i cereali consigliamo il pane
di frumento integrale (230 calorie per 100 grammi), mentre per la carne raccomandiamo
il petto di pollo senza pelle o il petto di tacchino (110 calorie per 100 grammi) e le fettine
di vitello. Riguardo alle verdure segnaliamo i broccoli, appena 27 calorie per 100 grammi,

insieme alle carote (35 calorie), agli spinaci (24) e ai
pomodori (20). Capitolo pesce: per i nostri fini sono
efficaci il tonno in scatola al naturale (103 per 100
grammi) ma anche lo sgombro, il salmone, l’orata e il
branzino. La frutta, infine: arance, banane e kiwi in primis,
aspettando le delizie della bella stagione. 

Elisa Saltarelli

CONSIGLI UTILI
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INGREDIENTI per 4 persone
1 cotechino fresco di circa 600 grammi

1 cipolla fresca
400 grammi di ceci

400 grammi di fagioli
Olio di cori 

Peperoncino




