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Giuseppe Conte a Latina 
L’ex presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte 
oggi, 23 settembre, a Latina 
ha incontrato i cittadini al 
Parco Falcone e Borsellino 
insieme al candidato 
sindaco del Movimento 5 
Stelle Gianluca Bono. Ad 
accoglierlo una folla di 
simpatizzanti e i candidati 
al Consiglio comunale di 
Latina.
“Sono onorato di essere in 
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È iniziata 4ᵃ edizione di Branzino the 
Challenge, i kayakers provenienti da 
Francia, Germania, Isole Canarie, 
Spagna, Stati Uniti ed Italia hanno 
dato il via a questa strepitosa edizio-
ne, la prima gara di pesca sportiva 
che si tiene in Europa dal 2019. Anco-
ra prima delle prime luci dell’alba, la 

Edith Stein nacque a Bre-
slavia, capitale storica della 
Bassa Slesia, oggi Wroclaw 
in terra polacca, il 12 otto-
bre 1891.Ultima di undici fi-
gli di una famiglia ebrea os-
servante. A 16 anni rifiutò la segue a pag. 8

“Il Mercato Annonario, una 
risorsa che va valorizzata”
Torna  a parlare di riqualificazione, 
Gianluca di Cocco (FdI), questa volta 
accendendo i riflettori del mercato an-
nonario. «È importante, accedendo ai 
Fondi Europei, riuscire a puntare alla  
riqualificazione, promozione e innova-
zione del nostro mercato annonario – 
afferma Gianluca di Cocco – dovreb-
be essere trasformato in un punto di 
aggregazione con aree degustazioni e 
fiere gastronomiche, così come sono 
i mercati delle più importanti città eu-
ropee, a cominciare da Roma». Il no-
stro mercato annonario è una risorsa 
da recuperare, e ricade tra gli obiettivi 
strategici per la riorganizzazione del 
“sistema” dei mercati di quartiere e 

religione dei genitori di-
chiarandosi atea. Ebrea 
convertita al cattolicesimo 
é morta ad Auschwitz il 9 
agosto 1942 insieme a sua 
sorella Rosa. Erano fuggi-
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Giuseppe Conte a Latina
questo parco - ha esordito Conte soffermandosi 
qualche minuto con la stampa prima del comizio 
sul palco - E’ stata una follia anche solo pensare 
di rimuovere questa intestazione. Sono le vittime 
più illustri della mafia, con le loro scorte, ma dietro 
queste vittime ci sono tanti altri uomini di Stato, 
imprenditori, cittadini che hanno combattuto 
la mafia. Aver pensato a questa rimozione è 
stato un atto di grande vigliaccheria che non ha 
onorato le istituzioni. E’ per questo che abbiamo 
immediatamente chiesto le dimissioni di Durigon. 
Qui non si tratta solo di rispettare le leggi ma di 
aver quel minimo di coscienza civica collettiva 
che il Paese deve avere per essere forte”.
L’ex premier si è poi soffermato sulla necessità 
di riaprire gli spazi culturali e i teatri. Su Latina 
invece ha aggiunto: “Qui c’è un progetto e una 
proposta politica che il Movimento 5 Stelle porta 
avanti. Siamo convinti di poter offrire a questa 
città una solida prospettiva di governo cittadino, 

sensibile a una transizione che riguarda l’Italia e 
l’Europa, in linea con la tutela dell’ambiente, il 
digitale, la movilità sostenibile, il miglioramento 
del ciclo dei rifiuti, l’investimento su asili e 
scuole”.
                            Laura Pesino 

L’ex premier Giuseppe Conte incontra i cittadini di Latina al Parco Falcone e 
Borsellino
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Oggi (sabato) e domani (domenica19 settembre) ad Orbetello, montepremi 
oltre quindicimila euro

Branzino The Challenge 2021
La competizione internazionale con le esche artificiali dedicata alla spigola in kayak

laguna di levante di Orbetello, è 
stata presa d’assalto dai kaya-
kers emozionati e concentrati 
nel preparare tutta l’attrezzatura 
necessaria, ad affrontare le pri-
me sette ore della competizio-
ne. La gara individuale e in team  
ha schierato, lungo 
l’alaggio dei moli del Circolo 
Canottieri di Orbetello, più di 
cento Kayaks, l’atmosfera che 
si respirava era davvero elet-
trizzante. Il fischio d’inizio alle 
otto precise appena al largo 
della laguna di Levante. Per ri-
vivere l’emozione del momento 
e il brivido della competizione si 
può seguire la manifestazione 
in diretta Facebook sulla pagina 
Branzino the Challenge (https://
www.facebook.com/branzi-
nothechallenge). La giornata di 
pesca si chiuderà alle ore 15.00 
ed in tempo reale sarà possibile 
consultare la classifica parzia-
le sia su Facebook che sul sito 
www.branzinothechallenge.
com. Domani il terreno di gara 
si sposterà sulla laguna di po-
nente. Al termine della secon-
da giornata di pesca i risultati 
delle catture delle due sessioni 
saranno sommati per stilare le 
classifiche finali, strutturate sia 
con una lista individuale che una 
seconda per team, composti da 
due pescatori, fra gli ambiti pre-
mi anche il Big Fish. Branzino 
the Challenge aderisce al no-
kill, quindi, per facilitare il rapido 
rilascio delle spigole, il termine 
di verifica della lunghezza si ba-
serà sulle immagini fotografiche 
scattate direttamente dai par-

tecipanti in gara, muniti di telefono, che trasmetteranno tramite 
applicazione WhatsApp, l’immagine della cattura, in tempo reale, 
direttamente al recapito di riferimento degli organizzatori. Le pre-
miazioni sono in programma domani,  domenica 19 settembre 
alle ore 16.00. La manifestazione è organizzata dall’Associazione 
Insidefishing con il patrocinio dell’amministrazione comunale di 
Orbetello.
Branzino the Challenge si pregia della partnership di prestigiosi 
brand del settore, per saperne di più: www.branzinothechallen-
ge.com  
Media Partner: Scale Magazine, Pescare online, TV9, Radio 
Show Italia, Sardinianlife, Lazio Tv, La Pesca Mosca e Spinning 
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Chiusa la quarta edizione della competizione Internazionale di pesca sportiva 
nella Laguna di Orbetello

Branzino The Challenge le premiazioni
Sul podio il diciassettenne Gian Marco Verdiani. Strabiliante il numero delle 
catture di questa edizione, quasi 700.

È andato al giovanissimo e super 
emozionato Gian Marco Verdiani l’am-
bito trofeo della quarta edizione della 
competizione sportiva Internazionale 
dedicata alla spigola, “Branzino The 
Challenge”. Resta dunque in Italia il 
trofeo che nell’ultima edizione era vo-
lato in Francia. Sul podio oltre al di-
ciassettenne Gian Marco Verdiani  che 
si è aggiudicato il primo premio con 
582  punti, al secondo posto, l’italia-
no Tommaso Pucci  che ha totalizzato 
531 punti e al terzo posto, il vetera-
no Vincenzo Russo dalle Isole Cana-
rie, sul podio  con 525 punti. Vincitore 
del Big Seabass della quarta  edizio-
ne di “Branzino The Challenge”, con 
una preda di 70,5 cm Massimo Leone   
che però nella classifica generale si è 
piazzato al 40° posto con 294 punti 
totali. Due i tipi di premiazione previ-
sti da “Branzino The Challenge”, una 
per la performance individuale l’altra 
per i team.  Al terzo posto, sul gradi-
no più basso del podio con 858 pun-
ti complessivi al meglio delle cinque 
catture individuali, il team Massa Ben 
composto da Davide Sartori e Fabia-
no Bertoia. Il secondo posto se lo è 
aggiudicato il Fiiish Italia Team  cioè 
Matteo Paoletti e Daniele Cittadini 
che hanno totalizzato complessiva-
mente 928 punti. Al primo posto, con 
1011punti totali, il Team Sampei, al 
secolo Massimiliano Birelli e Marco 
Lapini. È iniziata con un  moderato 
vento di scirocco, che ha agitato le 
acque della laguna, la calda domeni-
ca di metà settembre. L’appuntamen-
to con i kayakers che hanno iniziato 
a prepararsi alle 6.30 era sempre alla 
piattaforma del circolo canottieri, lato 
laguna di levante poi, dopo le ispe-
zioni di rito e gli ultimi ragguagli sono 

scesi tutti in acqua per raggiungere il terreno di gara, at-
traverso il canale che li ha portati al largo nella laguna di 
ponente. Alle 8.00, il fischio d’inizio ha dato il via alla gara 
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che fin da subito ha cominciato a far registrare 
le prime catture, favorite dalle condizioni meteo 
ideali.  «È stata una gara entusiasmante, in due 
giorni abbiamo catturato 685 esemplari, anche 
quest’anno la laguna non ha deluso i tanti ap-
passionati regalandoci dei momenti davvero 
intensi  - ha detto Silvio Smania, presidente di 
Insidefishing, organizzatore della competizione 
– Momenti che sono stati trasmessi in diretta 
streaming e ripresi dalla stampa nazionale ed 
internazionale, a tal proposito mi sento di rin-
graziare i media  partner della manifestazione 
e i prestigiosi brand del settore che, con la loro 
presenza, ci hanno permesso di raggiungere un 
montepremi che ha superato i diciassettemila 
euro». Organizzata da Insidefishing patrocinata 
dal comune di Orbetello, “Branzino The Challen-
ge”, ha visto la partecipazione di società inter-
nazionali in veste di partner e sponsor ufficiali: 
Tubertini, Galaxy Kayaks, Ozone Kayak, Bolse-
na Yachting, T3 Distribution, Old Captain, Cogi-
tech-BKK, Garmin, NRS, Birra Menabrea e Fish 
Action.  Media Partner: Scale Magazine, Pesca-
re online, TV9, Radio Show Italia, Sardinianlife, 
Lazio Tv, La Pesca Mosca e Spinning. La gara 
di pesca sportiva quest’anno è stata trasmes-
sa in diretta streaming sulla pagina Facebook di 
Branzino The Challenge e, nel salotto televisivo 
condotto da Fabio Marotta, le suggestive im-
magini della gara in diretta, si sono alternate alle 
chiacchierate con gli ospiti.  «Un grazie speciale 
va a Pierluigi Piro, il presidente della coopera-
tiva dei pescatori che ha sempre creduto nelle 

manifestazioni legate alla pesca sportiva e alla 
valorizzazione del territorio ed in modo partico-
lare a “Branzino The Challenge” e, al neo presi-
dente del consorzio Welcome Maremma Andrea 
Ciampana,  con lui è nata subito una bella intesa, 
di sicuro faremo grandi cose   – ha proseguito 
Silvio Smania – Per la buona riuscita della ma-
nifestazione un grazie va a Giada Mura, Andrea 
Ghirardi, Lorenzo Freschi, Matteo Morigi, Andrea 
Feroci, Cesare Donati, Giampaolo Rosi, Marco 
Aldi, Andrea Casetta e Marco Franci, che hanno 
lavorato instancabilmente per la riuscita di que-
sta indimenticabile manifestazione». 
Un ringraziamento speciale va alle testate gior-
nalistiche web, della carta stampata, le radio e le 
tv  che ci aiutano a diffondere la manifestazione
Prossimo appuntamento con “Branzino The 
Challenge” a maggio 2022
Foto:  01 Massimo Leone Big Seabass   
Foto: 02  Tommaso Pucci  2 class, Gian Marco 
Verdiani  1 class,  Vincenzo Russo 3 class
Foto: 03 Team Sampei, Massimiliano Birelli e 
Marco Lapini
Foto di Gruppo: da sx in alto Giampaolo Rosi, 
Marco Aldi, Marco Franci, Silvio Smania, Andrea 
Feroci, Matteo Morigi, Fabio Marotta, Roberto 
Centra, Dina Tomezzoli, Cesare Donati  da sx 
sed Giada Mura, Andrea Ghirardi, Lorenzo Fre-
schi, Andrea Casetta
Per ulteriori foto e info:  
Dina Tomezzoli  Ufficio stampa e Comunicazione 
cell. :  368 38 99 282
                                  Dina Tomezzoli
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Cultura e Sport in movimento
Il Movimento 5 Stelle continua la propria campa-
gna elettorale, il giorno 29 settembre dalle 18,30 
alle 20,00 presso il Parco Susetta Guerrini, met-
tendo in evidenza le proprie idee programmati-
che sullo Sport e la Cultura.
Per farlo mette in campo le migliori forze sia a 
livello nazionale con il Deputato Vincenzo Spa-
dafora, già Ministro per le politiche giovanili e lo 
sport nel Governo Conte II, che a livello locale 
con il prestigioso distributore e produttore cine-
matografico Luca Lardieri.
Durante l’evento si porrà massima attenzione a 
quanto l’amministrazione comunale dovrebbe 
mettere in campo per sviluppare, organizzare 
e promuovere le iniziative in campo culturale e 
sportivo.
Si parlerà del Teatro comunale e di come svilup-
pare fattivamente i processi culturali sul territo-
rio, con il supporto delle associazioni locali dove 
il comune deve essere il soggetto portante. 
Si affronterà l’argomento “sport” mettendo in 
evidenza le criticità del settore a livello locale, 
dove associazioni, società sportive, federazioni, 
CONI, scuola ed università posso dire la loro per 
uno sviluppo di uno sport per tutti, dai bambini 
agli anziani, dai dilettanti ai professionisti, dagli 
sport “privilegiati” agli sport minori, ai diversa-
mente abili.
Saranno messi in evidenza i progetti di rigenera-
zione su tutte le strutture comunale. Il Movimen-
to 5 Stelle ritiene di poter sviluppare azioni con-
crete, come per le altre aree programmatiche, 
anche per SPORT e CULTURA.
Ieri mattina il Gazebo tour M5S LATINA ha fatto tap-
pa a borgo Grappa per raccogliere le istanze dei citta-
dini in quello che, forse, è il borgo strategicamente più 
importante a livello turistico del territorio comunale 
di Latina.
Quanto sopra, in considerazione, della notevole vici-
nanza al mare e la presenza del lago di Fogliano facen-
te parte del Parco Nazionale del Circeo. 
Nel borgo abbiamo preso atto di un problema atavico 
e connesso con la viabilità che, in particolare duran-
te i fine settimana, intasa la Strada Provinciale “Lito-
ranea” che attraversa il Borgo lasciando pochissimo 
spazio alla mobilità ciclopedonale; in particolare nel 
tratto compreso tra il lago di Fogliano e le chiuse del 
canale Rio Martino. 
Come già verificato in tutti i borghi già visitati, anche 
borgo Grappa il degrado urbano è sotto gli occhi di 

tutti sia locali che turisti in transito. 
In prossimità del centro, inoltre, sorge il parcheggio 
camper in prossimità del vecchio campo sportivo. 
Area di sosta ormai completamente abbandonata a se 
stessa, ennesimo esempio di sciatteria e menefreghi-
smo delle varie amministrazioni comunali che si sono 
succedute in questi ultimi vent’anni. 
Questo è un tristissimo biglietto da visita per i turisti 
che vengono a visitare il nostro bellissimo litorale.
I piccoli interventi di manutenzione non sono suffi-
cienti e ciò che rimane alla vista dei residenti, ormai 
sconfortati, sono le situazioni di ordinario degrado 
come, ad esempio, l’impianto d’irrigazione posto da-
vanti alla chiesa il quale, a causa della mancanza di un 
irrigatore e del malfunzionamento di una valvola, si 
stanno gettando nella fogna decine di metri cubi d’ac-
qua al giorno. E chi paga?
Come ormai si dice tra gli abitanti del luogo “Borgo 
che vai ,degrado che trovi”! 
M5S Latina 
Martedì 21 settembre 2021 siamo stati invitati a par-
tecipare ad un confronto inerente le proposte politiche 
giovanili per la città di Latina. 
Di seguito, il testo dell’invito a nome dell’Associazio-
ne Guide e Scouts Cattolici Italiani:
“Ogni candidato presente avrà 5 minuti a disposizio-
ne per la sua presentazione, poi i presenti all’evento 
potranno porre domande ed aprire un dibattito ed una 
discussione.” 
Come da richiesta, il M5S Giovani ha organizzato il 
proprio intervento entro il minutaggio richiesto e par-
tecipato con il proprio esponente, l’ingegnere ambien-
tale Roberto Paterniti. Tuttavia, al momento delle do-
mande, quello che doveva essere un dibattito, ovvero 
un confronto orizzontale e partecipato, ha preso la pie-
ga del “comizio”  favorendo, in particolare, i candidati 
più smaliziati già avvezzi alla retorica politica. 
Lo spazio per favorire un dibattito politico dinamico, 
costruttivo ed esaustivo dovrebbe, invece, essere sem-
pre lo stesso per ciascun candidato. La platea giovani-
le, purtroppo, ha fatto poche domande, come se ci fos-
se un copione consolidato o, forse, perché si “doveva” 
stare li per ordine di scuderia e di cameratismo verso 
una ex scout? 
E sembrata, dunque, una partita con dei tempi supple-
mentari ma a favore della sola “squadra di casa”.
La città di Latina, purtroppo, non brilla per una infor-
mazione libera e indipendente. Dunque, crediamo che 
sia per questo motivo che vengano organizzati dibat-
titi politici specifici con l’alibi dell’apertura a tutti gli 
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schieramenti.
Invece, i giovani hanno il diritto di conoscere le pro-
poste delle varie compagini politiche ma organizzare 
eventi palesemente sbilanciati, ovvero senza alcun 
criterio temporale, crea disparità non consone ad un 
agorà pubblica.
Comunque sia, per il bene di tutti i giovani che vor-
rebbero conoscere la parte più nobile della politica, ci 
auguriamo che le nostre siano impressioni errate.
M5S Latina Giovani Questa mattina al parco “Falco-
ne e Borsellino” siamo stati onorati dell’intervento del 
presidente Giuseppe Conte. 
Da subito ha esposto una linea politica incentrata 
sull’etica e la legalità. Ma, tralasciando il discorso 
facilmente reperibile sui social, ci teniamo a eviden-
ziare i modi di un leader che non solo ha dato ampio 
spazio agli interventi dei cittadini presenti ma, soprat-
tutto, non ha avuto timore di fare nomi e cognomi di 
leader politici nazionali che o si sono macchiati di 
grave dichiarazioni pubbliche (Durigon) o continuano 
a mantenere una linea politica ondivaga in particolare 
sui vaccini e il green pass (Meloni e Salvini).
Conte ha mostrato particolare sensibilità nei confronti 
delle osservazioni a lui avanzate da vari artisti di ca-
ratura nazionale che gli hanno esposto come sia stata 
ridotta la capienza a cinema e teatri, mentre le stesse 
restrizioni non sembrano essere applicate nell’ambito 
di eventi di natura politica. 
Al riguardo il Presidente del M5S ha fatto notare che 
simili disposizioni non sono state emanate da lui e 
che, al riguardo, ha cercato di sensibilizzare l’attuale 
Governo a tornare sui suoi passi per adottare provve-
dimenti più coerenti. 
Del resto, nel momento in cui viene richiesta una cer-
tificazione che garantisce – o perlomeno dovrebbe ga-
rantire – la non positività dal COVID, perché non si 
dovrebbe consentire di occupare pienamente le sale 
da spettacolo? 
Conte, infine, ha voluto sottolineare come il Movi-
mento 5 Stelle non ha mai voluto né cercato il con-
senso tramite “voti di cortesia”, inoltre «non ha più 
bisogno di urlare» per farsi ascoltare. 
I cittadini di Latina sanno cosa hanno – ma soprattutto 
non hanno – realizzato le precedenti amministrazioni. 
I cittadini di Latina necessitano di un cambiamento 
netto e radicale, che può essere garantito solo da per-
sone chiare e trasparenti, pronte al confronto diret-
to, che non promettono alcun libro dei sogni poiché 
consci del fatto che per raggiungere gli obiettivi di 
programma ci vuole tempo, impegno ma soprattutto 
adeguate coperture finanziarie. 
È proprio per questo motivo che la filiera politica è 
particolarmente importante. E il Movimento 5 Stel-

le la garantisce in ambito regionale, nazionale ed 
europeo. In fine, il Presidente ha posto l’accento sul 
concetto di etica pubblica che deve fungere da stella 
polare per chi si impegna in politica e in qualsivoglia 
ambito pubblico. 
È per questo motivo che, noi del M5S Giovani, rite-
niamo insensato affidare il nostro futuro a soggetti che 
hanno responsabilità politiche sugli errori del passato
Siamo orgogliosi di avere qui a Latina il Presidente 
del Movimento 5 Stelle nonché ex Capo del Governo. 
Candidati, attivisti e simpatizzanti  sono fieri di con-
correre in queste elezioni tenendo ben presente il si-
gnificato delle nostre 5 stelle, ovvero acqua pubblica, 
ambiente, mobilità sostenibile, sviluppo e connettivi-
tà. Altresì, siamo consci della nostra presentabilità e 
trasparenza essendo stati gli unici ad aver ricevuto il 
benestare della Commissione Antimafia.
L’arrivo di Conte, segna l’inizio di un nuovo movi-
mento che vuole essere sociale, progressista e verde.
Infatti, non è un caso che Conte, in questo suo tour 
nazionale, abbia deciso di avere un contatto diretto 
con i cittadini per ribadire la necessità di restituire alla 
politica etica e valori, sobrietà e compostezza, garbo e 
gentilezza  soprattutto,  nei confronti dei cittadini più 
fragili e inascoltati.
Le priorità del M5S non cambiano a cambiare deve 
essere l’approccio dei cittadini che deve guardare ver-
so il futuro e l’evoluzione positiva della propria città 
e non indietro, ossia all’indirizzo di un triste quanto 
scontato déjà-vu.
Com’è facile immaginare far collimare diversi impe-
gni nella medesima giornata, in campagna elettorale, 
non è cosa semplice.  Dunque, sia per questioni fi-
siologiche sia per ragioni legate a imprevisti vari e 
all’assetto di sicurezza, essendo il Presidente Conte 
un ex Capo del Governo, gli orari indicati e diffusi 
sia mezzo stampa sia mezzo social potrebbero subire 
delle repentine modifiche. 
L’ultimo aggiornamento ricevuto dallo staff nazionale 
riporta che la prima tappa, presso i giardinetti (parco 
Falcone/Borsellino), è prevista tra le 11.30 e le 12.00. 
A seguire, come noto, ci si sposterà presso il quartiere 
Nicolosi.
Perciò, suggeriamo a simpatizzanti e attivisti di ini-
ziare ad confluire presso il parco a partire dalle 11.30. 
Grazie per la comprensione.
Gutta cavat lapidem!
⭐⭐⭐⭐⭐ Gianluca Bono - Candidato sindaco M5S 
Latina p.s.
Sulla pagina FB M5S LATINA seguiranno ulterio-
ri aggiornamenti che verranno inseriti, come COM-
MENTO, nel POST già sponsorizzato e pubblicato il 

segue a pag. 8
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Cultura e Sport in movimento
18 SETTEMBRE scorso.
EVENTO CONTE A LATINA - 23 SETTEMBRE 
2021 -
Latina M5S Iscritti al Movimento <latinam5s2020@
gmail.com>
mer 22/09/2021 09:59
AGGIORNAMENTO: 
Com’è facile immaginare far collimare diversi impe-
gni nella medesima giornata, in campagna elettorale, 
non è cosa semplice. 
Dunque, sia per questioni fisiologiche sia per ragioni 
legate a imprevisti vari e all’assetto di sicurezza, es-
sendo il Presidente Conte un ex Capo del Governo, 
gli orari indicati e diffusi sia mezzo stampa sia mezzo 
social potrebbero subire delle repentine modifiche. 

L’ultimo aggiornamento ricevuto dallo staff nazionale 
riporta che la prima tappa, presso i giardinetti (parco 
Falcone/Borsellino), è prevista tra le 11.30 e le 12.00. 
A seguire, come noto, ci si sposterà presso il quartiere 
Nicolosi.
Perciò, suggeriamo a simpatizzanti e attivisti di ini-
ziare ad confluire presso il parco a partire dalle 11.30. 
Grazie per la comprensione.
Gutta cavat lapidem!
Gianluca Bono - Candidato sindaco M5S Latina
p.s.
Sulla pagina Facebook M5S Latina seguiranno even-
tuali ulteriori aggiornamenti che verranno inseriti 
come COMMENTO nel POST già sponsorizzato e 
pubblicato il 18 SETTEMBRE scorso.

“Il Mercato Annonario, una 
risorsa che va valorizzata”
dei mercati a filiera corta, sul modello dei mer-
cati tradizionali dei principali centri storici italia-
ni ed europei, valorizzando i prodotti tipici del 
territorio, anche provinciale, promuovendo la 
fruizione anche turistica del centro. «La struttu-
ra del mercato annonario, versa in condizioni di  
abbandono senza un minimo di  manutenzione,  
è un vero peccato che nessuno abbia mai avu-
to un’idea  di riconversione o riqualificazione, 
eppure il mercato annonario è memoria affetti-
va, presenza storica – prosegue Di Cocco - In 
questi anni di promesse alle parole non sono 
mai seguiti i fatti. In molti chiedono un interven-
to per riqualificare la struttura, per farla tornare 
centrale nella vita del quartiere. La nostra nuo-
va amministrazione darà la priorità alla riqualifi-
cazione e ristrutturazione di un’area che giace 
da ormai troppi anni in uno stato di abbando-
no, il nostro interesse vede prima di tutto il be-
nessere dei cittadini. Con il candidato Sindaco 
Vincenzo Zaccheo il centrodestra oggi è una 
forza propositiva e coesa e il nostro impegno 
è di rendere il nostro territorio vivibile». Così in 
una nota stampa Gianluca Di Cocco candidato 
con Fratelli d’Italia alle prossime elezioni ammi-
nistrative del comune di Latina con il candidato 
sindaco Vincenzo Zaccheo
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Ancora un giro di basso
Intervista all’autore Nicola Mucci 

Nicola Mucci nasce ad Assisi nella 
prima metà  degli anni settanta. Oggi 
vive  a Perugia con moglie e due figli, 
una femmina ed un maschio, di 15 ed 
11 anni. Affianca all’attività di scritto-
re la professione di avvocato, ma pri-
ma di diventare scrittore ha coltivato 
per anni il sogno di diventare giorna-
lista collaborando con diverse testate 
giornalistiche tra cui “Il Messaggero- 
Umbria”. Come scrittore ha esordito 
con Il ragazzo  che sognava di gio-
care al Curi (Morlacchi Editore, 2008) 
dove racconta la sua passione per il 
calcio e, in particolare,per la squa-
dra del Perugia. Scrive poi Una vita 
da libraio (Jo March  Editore, 2014) e 
di nuovo torna al calcio con La squa-
dra che arrivò  a Wembley ( Morlac-
chi Editore,2016), selezionato per il  
prestigioso “Progetto Lettura Premio  
Bancarellino 2017”. 
Ama scrivere da quando frequenta-
va le scuole medie e, naturalmente, 
leggere. Tra i suoi  autori preferiti, ci 
sono Dostoevskij, Nick Hornby, P.G. 
Wodehouse, Roddy Doyle, John Gri-
sham, Alexander McCall Smith, Vale-
rio Massimo Manfredi. Oltre al calcio 
è appassionato anche di basket. Il suo 
ultimo libro è  Ancora un giro di basso 
(Morlacchi Editore, 2020) .E’ la storia 
di una band rock formatasi negli anni 
del liceo e fino a qui nulla di strano, 
sennonche’ le Zucche Vuote, così si 
chiama la band,ora che i suoi com-
ponenti sono ultrasettantenni, voglio-
no mettere a punto un piano folle ed 
ambizioso: tornare a suonare insieme 
ed organizzare un concerto , cosa che 
non sono riusciti a fare da giovani,-
diventando così la band più vecchia 
del pianeta. La lettura del romanzo è 
piacevole per la sottile ironia che lo 
pervade. E’ moderna e mai noiosa an-
che quando tratta argomenti che non 
sempre vi si  prestano come la morte 

e la vecchiaia. Si legge il racconto con la voglia di 
sapere come andrà a finire perchè è un racconto sul 
non ho avuto  che potrebbe diventare finalmente un 
avrò o un definitivo non avrò mai. 
D: Come ti è venuta queata idea?
R. Da un vecchio articolo di giornale che ho letto 
parecchi anni fa.,dai miei compagni delle superiori e 
dal desiderio di raccontare una storia che parlasse di 
amicizia e di sogni.
D.Infatti i protagonisti hanno smesso di essere  vec-
chi nel momento in cui hanno ritrovato il loro sogno 
da realizzare. Forse è questo il segreto della giovi-
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Ancora un giro di basso
nezza: un uomo muore piano 
piano quando non ha più so-
gni da realizzare. Qual è il tuo 
sogno da realizzare?
R.Penso che sia proprio così. 
Si smette di vivere quando 
non si hanno più sogni da 
realizzare, quando si rimpic-
ciolisce l’orizzonte della vita. 
Siamo fatti per cose grandi, 
ma tante volte ci accontentia-
mo di quelle piccole per pau-
ra. Mi piacerebbe continuare 
a scrivere e farne qualcosa di 
più di una semplice passione, 
ma soprattutto vorrei avere un 
briciolo del fegato di Matteo, 
il protagonista del libro, che si 
batte con tutto se stesso per 
far vibrare ancora le corde del 

suo cuore e quelle dei suoi 
amici.  
D.Tu, hai un’anima rock?
R. Direi proprio di no. Mi pia-
cerebbe ma in realtà credo di 
essere abbastanza normale 
se per anima rock s’intende 
quella fatta di trasgressioni 
ed eccessi. Ma forse, oggi-
giorno, la normalità può es-
sere la più grande delle tra-
sgressioni”. 
D.Ad un certo punto del rac-
conto e per caso, il protagoni-
sta scopre la musica classica 
e, con sorpresa, scopre che è 
bellissima.
Come è il tuo rapporto con la 
musica classica?
R.Mia moglie è diplomata al 

conservatorio. Io ci ho pro-
vato ad ascoltarla, ma non 
credo di avere un orecchio 
abbastanza allenato da ap-
prezzarla sino in fondo.
 D.E’ molto bello anche il rap-
porto del protagonista con 
la moglie.  A chi o cosa ti sei 
ispirato per questo?
R.Un po’ alla mia vita, un po’ 
ho lasciato che il rapporto tra 
Matteo e la moglie prendesse 
vita da sé. I personaggi smet-
tono di essere di carta quan-
do cominciano a vivere auto-
nomamente e ti portano dove 
neanche tu immaginavi. Mat-
teo vorrebbe avere l’approva-
zione e il consenso di Lola 
Grazie. 

Edith Stein (profilo)
Chi cerca la verità cerca Dio che lo sappia o no...Chi non ha gambe tanto sicure                                       

nel cammino della fede può servirsi della Croce come bastone.
Edith Stein

te entrambe dalla Germania 
e rifugiate nel monastero di 
Echt. 
 Si è laureata nel 1915 a 
Göttingen con  Edmund Hus-
serl, il fondatore della scuola 
fenomenologica, di cui, allie-
va prediletta, divenne assi-
stente scoprendo attraverso 
la fenomenologia mondi sco-
nosciuti allo stesso maestro. 
Gli anni trascorsi a Göttingen 
tra la guerra, lo studio, il la-
voro per Husserl (fare ordine 
nelle sue carte) furono molto 
importanti.
 Nella sua vita adole-
scenziale e giovanile ebbe 

modo di incontrare il filosofo 
Max Scheler che, attraverso 
letture appropriate, le aprì 
nuovi orizzonti inerenti alla 
problematica antropologica, 
strettamente collegata alla 
riflessione sulla metafisica e 
sulla filosofia cristiana. Della 
prima giovinezza Stein affer-
mava: «Nei miei sogni vedevo 
sempre un futuro meraviglio-
so davanti a me. Sognavo la 
fortuna e la fama, poiché ero 
convinta di essere destinata 
a qualcosa di grande, di non 
appartenere all’ambiente li-
mitato e borghese nel quale 
ero nata».

 Edith Stein è stata una 
donna intelligente, dedita alla 
filosofia in tempi avversi alle 
donne. I momenti più impor-
tanti della sua conversione 
furono due: vedere una don-
na del popolo che con le bor-
se della spesa entrava in una 
chiesa per una preghiera e la 
lettura, nel 1921, della vita di 
Santa Teresa d’Avila; quindi 
la normalità di un rapporto 
personale con Dio e l’eccel-
lenza di una vita mistica. 
 Si convertì al cattolice-
simo nel 1921 e fu battezza-
ta nel gennaio del 1922. In-
segnò a lungo, a Spira in un 
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istituto cattolico. E si dedicò all’inse-
gnamento e allo studio della filosofia 
di Tommaso d’Aquino che per lei si 
completava con la fenomenologia. 
Con gli studi su Tommaso d’Aquino 
nacque in lei il progetto di inserire 
la dottrina dell’intenzionalità, propria 
del metodo fenomenologico, nella 
rielaborazione della gnoseologia e 
della metafisica scolastica, progetto 
realizzatosi successivamente nelle 
diverse opere (La fenomenologia di 
Husserl e la filosofia di San Tomma-
so, Che cosa è la fenomenologia?, 
Essere finito e essere eterno).  
      
 Tommaso porge a Edith Stein 
gli strumenti intellettuali per rende-
re possibile la conoscenza vera del 
creato, mentre Teresa d’Avila è l’e-
sempio della sapienza ricevuta per 
meriti di santità direttamente da Dio, 
quindi indipendente e superiore ri-
spetto a qualunque scienza umana. 
Nel 1933 realizzò il suo grande so-
gno di entrare nel Carmelo di Colo-
nia, diventando monaca con il nome 
religioso di Teresa Benedetta della 
Croce.   
 Per la sua conversione scris-
se: «Cominciai la lettura del Libro 
della mia vita di Teresa d’Avila e ne 
rimasi talmente presa che non l’in-
terruppi finché non fui arrivata alla 
fine del libro. Quando lo chiusi, do-
vetti confessare a me stessa questa 
è la verità!»
  Monaca cristiana, col nome di 
suor Teresa Benedetta della Croce 
dell’Ordine delle Carmelitane Scal-
ze, pur essendo una religiosa non 
sfuggì alle persecuzioni naziste e in 
quanto ebrea fu deportata nel cam-
po di concentramento e fu vittima 
dell’Olocausto, Morì il 9 agosto ad 
Auschwitz nel 1942.    
     U n  
commerciante di Colonia, che con-
divise la sua stessa sorte nel campo 
di concentramento di Westerbork, 
ha testimoniato che quella monaca 
«andava tra le donne come un ange-
lo consolatore, calmando le une, cu-

rando le altre, occupandosi dei bambini le cui madri 
spesso sembravano cadute in una sorta di prostra-
zione vicino alla follia».
 Nel 1987 è stata beatificata dal papa Giovanni 
Paolo II, per il quale Edith Stein era «una personalità 
che portò nella sua intensa vita una sintesi dram-
matica del nostro secolo»,  e nel 1998 canonizzata 
e l’anno successivo è stata dichiarata patrona d’Eu-
ropa insieme a santa Caterina da Siena e a santa 
Brigida di Svezia.
 Il suo itinerario intellettuale e spirituale è stato 
caratterizzato dalla ricerca appassionata della ve-
rità. Eccezionale è stata la sua ricerca filosofica e 
teologica. Ha scritto: «Più un’epoca è immersa nella 
notte del peccato e dell’allontanamento da Dio, più 
grande sarà il suo bisogno di anime unite a Dio e 
d’altra parte Dio non le lascia certo mancare. Dalla 
notte più scura sorgono le più grandi figure di profeti 
e di santi».
   In vari saggi tra il 1922 e il 1936 la Stein ha 
sviluppato i presupposti teorici della sua indagi-
ne filosofica. Con l’interessante opera Il problema 
dell’empatia (1922) compì un’analisi fenomenologi-
ca dell’empatia, che definì come unico processo co-
noscitivo possibile per cogliere l’intersoggettività. 
 L’ultima sua opera Scientia crucis è uno stu-
dio su Giovanni della Croce. Nell’ultimo biglietto in-
dirizzato alla Priora scrisse: «sono contenta di tutto, 
Una Scientia crucis la si può acquistare solo se la 
croce si sente pesare in tutta la sua gravezza: Di 
questa sono stata convinta fin dal primo momento e 
ho detto con cuore Ave crux, spes unica»
 Edith Stein è stata una donna eccezionale, 
profondamente europea che si è distinta anche per 
la varietà dei suoi scritti che toccano alcuni temi ti-
pici della storia della cultura del nostro continente: 
dalla filosofia alla pedagogia, dall’antropologia alla 
spiritualità e alla mistica. 
                                          Antonio Polselli 
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Technoscience presenta “Lazio Health: 
Rilanciare un distretto grazie al PNRR”
Si terrà a Latina in via Emanuele Filiberto 
14, presso l’Hotel Europa- lunedì 27 set-
tembre, alle ore 10,00 la presentazione di 
“Lazio Health: Rilanciare un distretto gra-
zie al PNRR”. L’evento è organizzato dal 
Parco Scientifico Pontino Technoscience, 
consorzio con sede a Latina che svolge at-
tività di ricerca su tutto il territorio naziona-
le, al suo interno Università e aziende che 
collaborano per creare valore aggiunto nel 
mondo dell’impresa.   La relazione illustra-
tiva sarà svolta dal Direttore Generale del 
PST Technoscience, Ing. Stefano Di Rosa 
che dichiara: «Oggi l’unica strategia possi-
bile per ottenere un vantaggio competitivo 
e duraturo nel mondo dell’industria è quel-
lo di favorire l’innovazione attraverso mag-
giori investimenti in ricerca e sviluppo. Il 
modello organizzativo che sembra rispon-
dere in maniera vincente a queste nuove 
necessità strategiche è quello dei cluster 
tecnologici, rispondendo alle esigenze del 
nostro territorio si è pensato di costituirne 
uno con due competenze specifiche, quel-
le relative alla scienza della vita e quella 
relativa all’economia circolare, sostenibilità 

ed alla digitalizzazione, questo è Lazio Health!»
L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle misure 
anti COVID.
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Laura Cugini è con Patrizia Fanti
Padova-Latina 24 settembre 2013 
dal libro “Molto prima del calcio 
di di rigore” di Gian Luca Campa-
gna..
TUTTO VERO
...piú mi aggiro per le strade di Pa-
dova piú capisco che Latina non ha 
il diritto di fregiarsi il titolo di cit-
tà delle acque. Se Padova prova a 
specchiarsi su Venezia, Latina non 
ha provato nemmeno a riflettersi su 
se stessa. 
Se i canali di Padova s’intrecciano 
con la storia della città, se le mura 
raccontano e rimbalzano storie e 
vicende passate attualizzandole 
con gli abitanti di oggi, a Latina il 
tempo s’é fermato. S’é fermato nel 
senso che i canali della città sono 
quelli tirati su dalle braccia dei ve-
neti ai tempi del Fascismo: il cana-
le Mussolini, quello delle Acque 
alte e delle Acque basse.
Del mare all’amministrazione co-

munale non é mai fregato nulla 
se non nei limiti di un concorso 
di idee dell’ex sindaco Zaccheo e 
nella volontà dell’attuale giunta Di 
Giorgi che s’accinge a varare una 
nuova Marina con i soldi pubbli-
ci del Plus; sui canali e sulla loro 
storia se non ci fosse stato l’aedo 
Pennacchi col suo romanzo Canale 
Mussolini probabilmente i piú non 
immaginavano nemmeno che dalle 
acque ottant’anni prima fosse sorta 
una città.
Non é che somiglia a una Venere 
che sboccia da una conchiglia, per 
carità, ma Latina resta pur sempre 
un’opera da tramandare...
...quello che ci frega é che a Padova 
hanno avuto le palle di realizzare e 
concretizzare un centro interporto 
multimodale con tutti i crismi, cioé 
funzionante. 
Con una rete ferroviaria apposita 
che detta tempi a tutto il Veneto, 

l’Italia e parte dell’Europa.
A Latina Scalo, a uno straccio di 
metri dalla stazione ferroviaria in-
titolata a Frezzotti, l’intermoda-
le non é mai partito; lì, nella terra 
dei padri dei bonificati vi trovano 
radici 1300 aziende che danno la-
voro a cinquantamila cristiani, qui 
nella terra dei figli dei bonificatori, 
abbiamo trasformato un’azienda 
storica quale lo Zuccherificio in un 
centro che avrebbe dovuto dare una 
porzione di futuro.
Se vai a scavare per scoprire di chi 
sono le responsabilità, ecco che si 
gioca a rimpallarsi le colpe, con un 
CDA che seppure fermo ha conti-
nuato a percepire l’indennità per il 
disturbo; d’accordo, non é il CDA 
delle Terme di Fogliano ma anche 
l’Intermodale di Latina Scalo rap-
presenta per questo territorio l’en-
nesimo buco nell’acqua...

Visita archeologica guidata e concerto organizzato da Ardeafilarmonica

Archeojazz fra storia e musica, un successo
Più di ottanta turisti da Roma e dintorni. Prossimo appuntamento Ottobre

dintorni erano presenti all’incontro 
il Sindaco Mario Savarese, il Pre-
sidente del Consiglio Lucio Zito, 
l’Assessore Sonia Modica insie-
me ad altri componenti dell’Am-
ministrazione Comunale. «È stata 

È stato un successo il 
primo appuntamento 
di Archeojazz, la visi-
ta archeologica guida-
ta con concerto finale, 
organizzata domenica 
scorsa (26 settembre) 
dall’Ardeafilarmonica. 
Hanno prenotato il tour 
più di ottanta avvento-
ri, che divisi in gruppi e 
fasce orarie hanno vi-
sitato la chiesa di San 
Pietro, di Santa Marina 
e l’area archeologica 
“Casarinaccio” dove, a 

conclusione del “giro” i 
turisti hanno trovato ad 
accoglierli un aperitivo 
ed un concerto. All’om-
bra di una rigogliosa 
quercia si è esibita la 
Old Dixie e Swing Band. 
La formazione musicale 
ha suonato il  classico 
jazz tradizionale rigo-
rosamente in stile New 
Orleans accompagnata 
dalla calda e suaden-
te voce di Cecilia Pa-
nichelli. Oltre ai turisti 
provenienti da Roma e 
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Archeojazz fra storia e musica, un successo
una bella iniziativa che 
ha impegnato tutta la 
macchina organizzativa 
della nostra associa-
zione, che ancora una 
volta ha dimostrato di 
essere capace di gran-
di cose – ha affermato 
Patrizia Andreoli pre-
sidente dell’Associa-
zione Ardeafilarmonica 
– un’esperienza da ri-
petere a breve perché, 
appuntamenti di questo 
tipo, danno un notevole 
contributo per far co-

noscere le bellezze e 
la storia di Ardea, sicu-
ramente una delle città 
più antiche del territo-
rio».
L’Ardeafilarmonica, una 
delle Associazioni più 
attive della città, sta 
già pensando al prossi-
mo tour-concerto per  il 
mese di ottobre, con i 
più grandi successi dei 
cantautori italiani.   

      Dina Tomezzoli
 

Le opere di Antonio Pennacchi  - Palude  
   Storia di spettri e di trapianti 

Io so che Palude era mio amico. E gli volevo bene. E s’è svegliato dal coma [… ] 
E poi è ritornato a lavorare. Tutto pimpante.

Antonio Pennacchi, dall’ Epilogo

Il secondo libro di Antonio Pennacchi, Pa-
lude pubblicato nel 1995, ha un incipit stre-
pitoso, travolgente che immette il lettore 
in maniera diretta e chiara nel mezzo della 
narrazione a cominciare dal personaggio 
centrale: «Palude -quando era Palude - ti 
alzava con una mano sola, se non ti stavi 
zitto. Era un armadio di un metro e novanta. 
Di altezza. Moro, riccio. Occhi neri. Naso 
imperiale. Sorriso largo. Vita stretta».  
 Il protagonista di questo romanzo 
è Bonfiglio Ferrari, chiamato dagli amici 
“Palude”, un omaccione latinense, grosso 
come un armadio, con un cuore un po’ bal-
lerino che non gli funziona più bene e che 
ha bisogno di un cuore nuovo. Palude fiero 
lavoratore, sindacalista e personaggio prin-
cipale della storia, è il nome di un amico, 
operaio comunista, cresciuto come l’au-
tore, attraverso una rovente e travolgente 
passione politica.
 Il romanzo è dedicato alla città di La-
tina che in una recensione apparsa sul Cor-
riere della Sera si diceva: «eravamo abituati 
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a pensare che Latina fosse un posto orri-
bile, fascista e schifoso, quando invece ar-
riva questo romanzo Palude che fa diven-
tare Latina uno dei migliori borghi letterari 
del nostro paese». 
 La storia è ambientata a Littoria, at-
tuale Latina, della quale si narra anche la 
fondazione avvenuta negli anni Trenta in 
una terra insalubre, risanata durante il pe-
riodo fascista. In questo romanzo emergo-
no i temi cari all’autore: le paludi, le genti 
pontine, i miti radicati nelle leggende sorte 
intorno alla terra paludosa fatta di stagni e 
pantani, la storia della bonifica e di Litto-
ria, la città di fondazione e dell’Agro pon-
tino. Infatti lo scrittore descrive la miriade 
di piante di eucalipto, le strade larghe e 
le piazze squadrate della nuova città, del 
territorio “redento”.     
    Sullo sfondo di 
Palude sono narrati  miti e leggende di una 
città di fondazione, come quella del Duce 
che si aggira di notte nella città, a cavallo 
della sua rumorosa moto Guzzi 500, Fal-
cone Sport a quattro tempi, per controllare 
che tutto sia in ordine e che tutto proceda 
bene e che i cittadini non combinino troppi 
“casini” .    Con l’uso ripetuto 
delle figure onomatopee sembra al lettore 
di sentire i vari suoni che circondano i per-
sonaggi  come il rumore della motocicletta 
che è in arrivo, oppure la pioggia che batte 
incessantemente sull’asfalto. 
 Dentro questa cornice storica e ma-
gica sono incastonate le vicende di Palude 
vissute insieme ai suoi amici come Nino 
Delorto e il Federale, fedelissimo del Duce 
ed ex combattente, divenuto poi sindaco 
di Latina. Altri personaggi, ben caratteriz-
zati, della storia raccontata sono anche 
Cencelli, commissario governativo e pro-
tagonista della bonifica delle paludi pon-
tine e Maria Goretti, protettrice del territo-
rio.
 Con la prima edizione di Palude 
(Donzelli editore) Antonio Pennacchi ha 
vinto il Premio “Pisa”,  mentre con la se-
conda edizione del 2011 (Dalai editore) ha 
rivisto il testo  curando soprattutto l’im-
pianto narrativo e limando ulteriormente il 
linguaggio. 
 Nel raccontare con un linguaggio 
schietto e colorito ricco di espressioni ger-

gali e fantasiose bizzarrie le vicende delle 
rocambolesche avventure di Palude, Pen-
nacchi adopera sempre una scrittura diretta 
con dialoghi intrisi di dialetto veneto/ponti-
no.      Lo stile inconfondibile, asciutto 
e senza mediazioni, rimane ironico e talvolta 
derisorio tanto che spesso, mentre lo si leg-
ge, accade di sorridere delle vicende e dei 
dialoghi riportati.
 Il libro Palude, insieme a Mammut  e 
Nuvola Rossa, ha  scritto Antonio Parisella, 
storico pontino, docente di Storia contem-
poranea presso l’Università di Parma, dal 
punto di vista letterario dice molto per la co-
noscenza delle dinamiche sociali e politiche 
di Littoria/Latina e del territorio pontino.
 Antonio Pennacchi è considerato un 
autore popolare perché, mostrando la sua 
capacità di fantasia che esercita partendo 
da una base di vita vissuta, dà voce al po-
polo o, come lui stesso si definisce, «servo 
del popolo».
                                  Antonio Polselli
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Il futuro turistico della Marina è autoctono. Indispensabile ufficio   
programmazione e   coordinamento

Progettare adesso l’estate 2022 
per rilanciare il turismo a Latina
Gianluca Di Cocco e Roberta Cuseo “Fratelli d’Italia” tirano le somme dell’estate appena finita

re” altre realtà che poco si adattano al nostro ricco 
e variegato territorio». Il nostro bel mare è limpido 
e pulito tanto da fregiarsi  della bandiera Blu. La 
nostra spiaggia è sabbiosa e pulita tanto da essere 
stata premiata dai pediatri con la bandiera Verde. 
Lungo la costa e nelle immediate vicinanze: Torre 
Astura, Villa Fogliano, i Laghi, il Parco, il Procoio, 
Satricum solo per citare alcune delle bellezze del 
nostro territorio. «La futura amministrazione che, 
siamo convinti sarà di centro destra, sotto la guida 
di Vincenzo Zaccheo, dovrà continuare a lavorare 
per assicurare interventi immediati per la riqualifi-
cazione urbanistica con un nuovo Pua, instituire un 
nuovo piano della fascia dunale, pensare alla delo-
calizzazione del depuratore, per arrivare al cambio 
di destinazione d’uso, da civile abitazione ad atti-
vità commerciale sugli immobili posti sulla marina, 
là dove si accendono le insegne, si allontana il de-
grado, la delinquenza e si crea economia e posti di 
lavoro allora si, che ha senso la tanto declamata de-
stagionalizzazione  – concludono Di Cocco e Cuseo 
–  Riteniamo che sia urgente e fondamentale creare  
un ufficio per la programmazione e il coordinamento 
intelligente di tutti i progetti, gli eventi e gli interven-
ti da effettuare sulla Marina, è inaudito che fino ad 
oggi non ci sia stato un coordinamento centrale per 
le azioni da effettuare sul lido, fulcro centrale per il 
rilancio dell’intero territorio».
                                             Dina Tomezzoli

Si chiude la stagione balneare 2021 ed è 
tempo di resa dei conti, ad aprire la rifles-
sione e a tracciare un bilancio sull’estate 
appena conclusa Gianluca Di Cocco, im-
prenditore nel campo della ristorazione e 
portavoce di Fratelli d’Italia e l’avvocato 
Roberta Cuseo,   che corrono insieme 
per il ruolo di consigliere comunale alle 
prossime elezioni amministrative di Lati-
na. «Il nostro splendido litorale con 10 km 
di costa, circondato da mare, laghi e una 
vegetazione mediterranea da fare invidia 
alle più belle località balneari esistenti al 
mondo è stato martoriato da mille pro-
blemi: sequestri, furti, carenza di servizi 
primari che, associati alla profonda crisi 
economica che stiamo affrontando, non 
aiutano sicuramente la ripresa economi-
ca della nostra provincia – affermano Di 
Cocco e Cuseo –  non riusciamo a capire, 
come mai nonostante le statistiche na-
zionali affermino che, anche se con una  
flessione negativa delle prenotazioni vi è 
una fascia medio alta di persone che alle 
vacanze non rinuncia, Latina non debba 
essere frequentata in maniera massiccia 
da questo target turistico». Dall’analisi 
emerge che il modo di villeggiare negli 
ultimi anni è sostanzialmente cambiato, 
non esistono più i lavoratori che vanno in 
ferie per 30 giorni consecutivi, il tempo 
di “Vacanza” si è ridotto a 10 massimo 
12 giorni. «L’offerta vacanziera del no-
stro lido è anacronistica, da noi è pra-
ticamente impossibile prendere in affitto 
un appartamento per dieci giorni o per 
un weekend, non siamo nemmeno com-
petitivi con i servizi e tantomeno con i 
prezzi delle altre località – proseguono  
Di Cocco e Cuseo –  L’esame che dob-
biamo fare è che il futuro turistico della 
Marina di Latina, deve essere considera-
to autoctono, non possiamo “scopiazza-
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La storia di Giobbe nasce dalla scommes-
sa di Dio con il diavolo sulla pelle del povero 
uomo a cui vengono strappati i beni, la fami-
glia, le greggi per metterlo alla prova.
 Il primo profeta (nabì, uomo che par-
la in nome di Dio, che è il portavoce presso 
gli uomini) nella Bibbia fu Samuele, ma già 
Mosè era stato definito come il profeta più 
alto in assoluto, lui che «conosceva il Signo-
re faccia a faccia» (Deuteronomio 34,10). La 
presenza di una figura carismatica, attraver-
sata da una voce trascendente, appare in 
quasi tutte le religioni. Il profeta biblico è per 
eccellenza un messaggero del Dio trascen-
dente.  
 Senza la voce del profeta, diceva il 
grande filosofo Blaise Pascal (1623-1662) 
«non sapremmo chi ci ha messo in questo 
angolo dell’universo, che cosa siamo venu-
ti a fare e che cosa diventeremo morendo» 
(Pensieri 693), La profezia biblica ha scritto il 
filosofo tedesco Karl Jaspers (1882-1969) è 
«un evento cardine della storia del mondo».
 Il Vangelo di Marco è il primo che è 
stato scritto a Roma dal segretario di san 
Pietro (che mori nell’anno 67). Marco era di 
una famiglia benestante di Gerusalemme 
che seguì per un tratto Gesù quando fu cat-
turato nell’orto dei Getsemani. Morì vescovo 
ad Alessandria di Egitto. Le sue reliquie ripo-
sano a Venezia.
 La Lettera ai Romani, scritta da san 
Paolo, secondo il teologo valdese Paolo Ric-
ca, è il documento principe della fede cristia-
na, in cui si parla della morte che entra nella 
vita dell’uomo, della legge e poi della grazia. 
Vi sono contenuti tutti i grani temi della rivo-
luzione cristiana. Dopo i Vangeli è lo scritto 
più importante che abbiamo.
 Nei dintorni di Roma vi sono più di 
sessanta catacombe che accolgono decine 
di migliaia di tombe. Solo le catacombe di 
san Callisto occupano 15 ettari, con una rete 
di gallerie su più piani di quasi venti chilome-
tri, a una profondità di oltre venti metri. Per i 
Romani il Cristianesimo era ateismo, perché 
si trattava di ebrei e pagani che avevano tra-
dito i loro dei e si riunivano in segreto per 

Curiosità religiose
Se una religione non predica l’amore, non può dirsi neppure una religio

David Maria Turoldo

praticare riti apparentemente magici.  
 I gesuiti e i domenicani sono due importanti or-
dini religiosi entrambi fondati da due sacerdoti spagnoli: 
il basco Ignazio di Loyola e il castigliano Domenico di 
Guzmán. Il primo dopo la ferita di Pamplona e la con-
segna della sua spada, divenne un autentico seguace 
di Cristo. Il secondo  si distinse fin da giovane per carità 
e povertà. Convinto che bisognasse riportare il clero a 
quella austerità di vita che era alla base dell’eresia degli 
Albigesi e dei Valdesi, fondò a Tolosa l’Ordine dei Frati 
Predicatori. Questi due famiglie religiose, insieme ai be-
nedettini, hanno innovato in modo geniale la vita della 
Chiesa.
 Padre Riccardo Lombardi, «il crociato della bon-
tà» è u stato una figura religiosa molto importante che 
divenne famoso per i suoi discorsi alla radio per i quali 
fu denominato «il microfono di Dio». É stato un gesuita 
impegnato a predicare in Italia e nel mondo un rinnova-
mento della Chiesa in nome della fratellanza, dell’amore 
e della riconciliazione. Fondò il Movimento per un mon-
do migliore.
 Il teologo Leonardo Boff, insieme a Gustavo Gu-
tierrez e altri, ha fondato la Teologia della liberazione, 
corrente di pensiero che tra gli anni Sessanta e Settanta 
ha cambiato il volto della Chiesa latinoamericana , tra-
sformandola da pilastro della società feudale in avvocata 
dei poveri, degli emarginati e degli oppressi, delle donne 
e dei discendenti degli schiavi neri.

                                                           Polan
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Gianluca di Cocco e Roberta Cuseo parlano 
della marina e di borgo Bainsizza
Sono tornati a parlare ai cit-
tadini partendo dalle esigen-
ze dei borghi, Gianluca di 
Cocco e Roberta Cuseo, i 
candidati al consiglio comu-
nale, nella lista Fratelli d’Ita-
lia. Ieri pomeriggio (Lunedì 
20 Settembre), hanno prima 
incontrato gli abitanti di  Bor-
go Bainsizza presso la piz-
zeria Il Boccale, e poi all’Ho-
tel Tirreno proprio a ridosso 
della spiaggia, gli abitanti di 
Latina Lido e gli imprendito-
ri. All’incontro ha partecipato 
anche il candidato a Sindaco 
Vincenzo Zaccheo. Diversi i 
punti analizzati da di Cocco 
e Cuseo, dal ripascimento 
alla destagionalizzazione, 
da Rio Martino al  Porto di 
Foce verde, dall’erosione al 
traffico. «Il nostro territorio è 
stato saccheggiato e abban-
donato, con la fine dei fondi 
erogati della cassa del mez-
zogiorno, ci ritroviamo con 
42 siti dismessi – ha afferma-
to Gianluca di Cocco  -  or-
mai dovrebbe essere chiaro 
che mancano pianificazione 

e potenzialità, bisogna far 
risorgere l’economia, inve-
stire in nuove facoltà univer-
sitarie, e soprattutto ripartire 
dal mare». È stata lanciata la 
proposta di far diventare La-
tina Lido il quattordicesimo 
Borgo di Latina e di inserirla 
a pieno titolo nel piano “ri-
nascita”. «I Borghi, dal sud 
al nord della nostra città ver-
sano in un grave stato di ab-
bandono, a Borgo Bainsizza 
urge un distaccamento della 
Polizia Locale contro la cri-
minalità e il degrado. Borgo 
Bainsizza potrebbe essere 
paragonato al medioevo del-
la nostra città – ha prosegui-
to Roberta Cuseo – a Borgo 
Grappa mancano i servizi 
primari, le opere di manuten-
zione ordinaria, dalle strade 
ai marciapiedi, passando per 
i centri sociali che possano 
aggregare l’intera comunità». 
Durante l’incontro si è parla-
to anche della possibilità di 
intervenire con una nuova li-
nea di urbanizzazione e di ri-
qualificazione, con il cambio 

di destinazione d’uso, delle abitazioni 
al pianterreno sul lungomare di Latina. 
«Sono d’accordo ma ad una condizio-
ne – ha affermato Vincenzo Zaccheo – 
devono essere “belli”, dovranno essere 
uniformi, avere una tipologia mediterra-
nea, dovranno dare un tocco di classe 
al lungomare, con un’armonia di colori e 
di architettura che soddisfi l’occhio del 
passante».
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Al Bar Pongelli è la volta delle 
fotografie di Pietro Fabrizio
Nell’antica pasticceria Pongelli, nelle sue ac-
coglienti sale, si alternano le mostre artisti-
che fra pittura e fotografia, la qual cosa rende 
molto più interessante questo sito espositi-
vo che non contempla solo artisti affermati, 
ma da spazio anche ai neofiti dell’arte, come 
succede in questo caso con la fotografia di 
Pietro Fabrizio. Il nostro infatti pur essendo 
da sempre un cultore dell’arte e un bravo 
docente e professionista, come fotografo è 
relativamente giovane ed è alla sua prima 
esperienza espositiva, avendo maturato una 
positiva pratica della fotografia. Il soggetto 
rappresentato è comunque molto originale 
e pertanto vale la pena di soffermarsi su di 
esso.
 Nato a Priverno nel 1958, dopo la scuola 
dell’obbligo, Pietro Fabrizio si diploma come 
geometra presso l’Istituto Angelo Sani di La-
tina e prosegue il suo percorso formativo lau-
reandosi in architettura presso l’Università 
“La Sapienza di Roma”. Prende successiva-
mente l’abilitazione per l’insegnamento delle 
materie tecniche che gli permettono una car-
riera di docente presso “l’Istituto Comprensi-
vo San Tommaso d’Aquino” di Priverno. Ap-
passionato da sempre di costruzioni, di arte, 
di natura ed ora anche della fotografia, Pie-
tro coglie l’essenza del dramma dell’abbatti-
mento degli alberi e delle foreste con questo 
suo nutrito portfolio. Si tratta principalmente 
di fotografie che riprendono dall’alto la base 
dei tronchi appena tagliati freschi e teneri 
che ancora gridano forte allo scempio della 
natura. Quel che resta piantato in terra dei 
tronchi tagliati e sbiancati con un’ulteriore 
tecnica di grafica e stampa, con un contorno 
delle foglie, anch’esse delicate, cadute intor-
no al tronco tagliato. La vista di questi tagli 
è quantomai dolorosa, se si pensa a quello 
che era prima l’albero prima di essere reciso. 
Le foto sono state scattate  in bianco e nero 
e leggermente corrette in fase di postprodu-
zione e successivamente di stampa, ma que-
sto non cambia il messaggio di dolore che 
Pietro vuole comunicare con grande natu-
ralezza. Anche le foglie che vi sono intorno 
arricchiscono la sensazione di cui abbiamo 

parlato e nel contempo adornano la base rima-
sta dell’albero. Foto sempre originali come si 
è detto, sia per materia che per grafica. Pietro 
si definisce non a caso un “fotografo in cam-
mino” avendo ripreso questi soggetti durante 
le sue passeggiate nei boschi in cui sono sta-
ti effettuati questi tagli, ma aldilà del dramma 
naturalistico e del suo conseguente grido di 
dolore si perpetua una contemplazione visiva 
accattivante sia per soggetto che urla per un 
travaglio esteriore, sia per la dinamica interiore 
ricca di emozioni per l’aspetto naturale che vie-
ne meno. L’ultima foto è a colori, per dare con-
ferma ed ulteriore slancio a questo viaggio di 
visioni essenziali rincorse attraverso le sue pur 
umili passeggiate. Pietro ci conferma la bontà 
di queste iniezioni naturalistiche che sfuggono 
ai più essendosi soffermato sulle sue angoscio-
se percezioni: natura tradita, natura violata, na-
tura che piange, natura da difendere.
La mostra si svolgerà nel mese di ottobre.
                                                  
                                      Carlo Picone
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Espressioni latine
Il latino, come lingua scritta, è testimoniata in un’ampia letteratura e in un ampio spettro di 

generi, che si spinge oltre il limiti della cosiddetta antichità, arrivando al Medioevo, al 
Rinascimento e anche oltre, scienziati,storici letterati, hanno continuato a scrivere fino al 

Novecento in Italia e fuori dall’Italia 
  Nicola Gardini

Corruptio optimi pessima (Quando il buono 
si corrompe diventa il peggiore degli uomini. 
Questa espressione si trova nell’opera Mora-
lia di san Gregorio Magno.
 Dat veniam corvis, vexat censura co-
lumbas (La critica è indulgente coi corvi e si 
accanisce sulle colombe). Espressione che si 
trova in Giovenale (Satire, II, 63)
 Fere libenter homines id quod volunt 
credunt. (Gli uomini credono volentieri ciò che 
desiderano sia vero). Questa frase è adopera-
ta da Gilio Cesare nel De bello gallico. 
 Habent etiam bestiae quaedam inter 
se signa, quibus produnt appetitum animi sui. 
(Anche gli animali si scambiano certi segni, 
con cui esprimono un appetito del loro ani-
mo). Espressione riportata da sant’Agostino 
nel libro De doctrina chistriana.
 Nullum est iam dictum, quod non di-
ctum sit prius. (Non si dice nulla che non sia 
stato detto). Espressione adoperata da Teren-
zio nell’opera Eunuco.
 Noli foras ire, in te ipsum redi, in inte-
riore homine habitat veritas (Non volere uscire, 
ritorna in te stesso, nell’uomo interiore abita la 
verità). Espressione molto nota d el teologo 
sant’Agostino.
Popule mee, quid feci tibi? (popolo mio, che 
cosa ti ho fatto?). Questa celebre citazione 
tratta dal libro biblico del profeta Michea, è 
l’inizio di una lettera che Dante scrisse come 
autodifesa per il suo priorato nel governo del-
la città di Firenze,
Quid sit futurum cras, fuge quaerere (evita di cer-
care di sapere che cosa accadrà domani). Questo 
verso s’incontra nelle Odi del poeta latino Orazio 
 Sacer intra nos spiritus (sacro in noi sta uno 
spirito). In questa espressione del filosofo Sene-
ca possiamo ammirare quanto ricchezza e quanto 
semplicità possiamo rintracciare nel suo pensiero.
Senatores boni viri, senatus malabestia (i senatori, 
presi uno a uno, sono persone brave, ma quando 
costituiscono tutti insieme il Senato si trasforma-
no in una sorta di bestia indomabile). È un famoso 
detto latino.

Signum clavorum (segno dei chiodi). L’evangelista 
Giovanni così, assai opportunamente, chiama le 
piaghe di Gesù. ( Vangelo di Giovanni 20, 25). 
 Signum est, quod sub sensum aliquem, cadit 
et quiddam significat (Segno è ciò che cade sotto 
qualche segno e significa una certa cosa). Espres-
sione di Cicerone 
 Sine labore, nullum gaudium (senza lavoro, 
alcuna gioia) 
Stilus optimus et praestantissimus dicendi effector 
ac magister (lo stile è il migliore e il più valido motore 
e maestro del dire). Espressione che si trova nell’o-
pera di Marco Tullio Cicerone De oratore    

                                                       Polan
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Da giovedì 14 a lunedì 18 ottobre  tutte le sere in via Rossetti a Latina

Tutto pronto per la 22^ ed. dell’International 
Circus Festival of Italy
In pista tradizione e innovazione con la giocoleria, l’equilibrismo i numeri 
aerei e il contorsionismo  
Da Giovedì 14 a Lunedì 18 Ot-
tobre 2021 a Latina, si svolgerà 
la 22ᵃ edizione dell’Interna-
tional Circus Festival of Italy, 
l’attesa manifestazione circen-
se, che promuove il Circo e lo 
spettacolo dal vivo. L’evento è 
caratterizzato, come ogni anno, 
attorno alla competizione tra i 
migliori artisti circensi selezio-
nati nei cinque continenti, che 
si esibiranno di fronte ad una 
Giuria Tecnica Internazionale, 
composta dai massimi esperti 
del settore e ad una Giuria del-
la Critica, di cui faranno par-
te giornalisti e personalità del 
mondo dello spettacolo. Molte 
le novità legate alla 22ᵃ edizio-
ne, prima fra tutte, il ritorno de-
gli eventi collaterali rivolti alla 
Città di Latina, si comincia ve-
nerdì 15 alle ore 18.00, nel foyer 
del circo, l’appuntamento con 
la 7ª edizione del “Caffè lette-
rario a tema circense”, prota-
gonisti dell’incontro fumettisti, 
scrittori e ovviamente artisti che 
sveleranno alcuni aspetti, deci-
samente avvincenti, della vita 
dei circensi. Sempre nel foyer 
del tendone della 22ª edizione 
dell’International Circus Festi-
val of Italy, per tutta la durata 
del festival, lo spazio espositivo 
a tema circense, “Circus Expo” 
dove fotografi, pittori, sculto-
ri, collezionisti, appassionati 
di modellismo ed artisti pos-
sono esporre le proprie opere. 
L’esposizione sarà sempre ac-

cessibile fino ad un’ora prima 
dell’inizio di ogni spettacolo. 
Da non perdere poi la suggesti-
va funzione religiosa celebrata 
in più lingue nella pista del Fe-
stival. La S. Messa Internazio-
nale, aperta a tutti, è in calen-
dario per domenica 17 ottobre 
alle ore 11,00. Durante la cele-
brazione della S. Messa,  si re-
citerà una  particolare preghiera 
di ringraziamento che vedrà l’e-
sibizione di alcuni artisti del Fe-
stival. La partecipazione a tutti 
gli eventi collaterali al Festival 
è, come sempre, libera e gra-
tuita. L’altra imperdibile novità  
riguarda la presentazione degli 
spettacoli, al fianco dello stori-
co presentatore ufficiale del Fe-
stival, Andrea Giachi, arriva la 
bellissima Alessia Dell’Acqua, 
saranno loro a guidare la nume-
rosa platea nell’emozione degli 
spettacoli. Le discipline rap-
presentate saranno le più care 
alla tradizione circense, dalla 
giocoleria all’equilibrismo, dai 
numeri aerei al contorsionismo 
ma anche il trapezio e tanti altri. 
La direzione artistica è di Fabio 
Montico mentre la Direzione 
di pista è affidata all’infallibile 
Tommy Cardarelli coadiuvato 
dagli insuperabili Ruby Merzari, 
Rony Vassallo e Fabrizio Mon-
tico. La formula della competi-
zione è sempre la stessa, gli ar-
tisti in gara saranno divisi in due 
spettacoli, lo spettacolo A e lo 
spettacolo B, si esibiranno, con 

orari diversi, davanti alle giurie 
che decreteranno i vincitori che 
si aggiudicheranno gli ambiti 
premi “Latina d’Oro”, “Latina 
d’Argento” e “Latina di Bronzo” 
che saranno consegnati duran-
te la finale del 18 Ottobre.  Vi-
sto il limitato numero di posti 
disponibili, si consiglia di pre-
notare per tempo tramite e-mail 
a prenotazione@festivalcircola-
tina.com, oppure chiamando il  
351 566 6796.
Calendario degli spettacoli: 
Giovedì 14 Ottobre ore 21 
(spettacolo A); 
Venerdì 15 Ottobre ore 21 (spet-
tacolo B); 
Sabato 16 Ottobre ore 16.30 
(spettacolo B) e ore 21.00 
(spettacolo A); 
Domenica 17 Ottobre ore 15.30 
(spettacolo A) e ore 19.00 (spet-
tacolo B); 
Lunedì 18 Ottobre ore 20.30, 
Spettacolo di Gala e premiazio-
ne dei vincitori. 
Spettacoli A e B: Gli spettacoli 
denominati A e B, pur essen-
do diversi, sono di identico ed 
elevatissimo livello dal punto di 
vista artistico e corrispondono 
esclusivamente alla ripartizione 
degli artisti in gara in due grup-
pi. Gli “Special Guest” saranno 
presenti in tutti gli spettacoli.

            Dina Tomezzoli
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l’Angolo della poesia Alle donne afghane
Pensando a loro 

io rivolgo a me stessa 
questo monito: 

sii appagata, Consuelo, 
di essere nata donna 

dove ciò non è un castigo.
Ti hanno raccontato 

che quel giorno tuo padre 
era davvero felice 
mentre appendeva 

un fiocco rosa 
sulla porta di casa 

e poi sempre hai potuto 
esprimer le tue idee, 
offrir il viso scoperto 

ai raggi del sole, 
Muoverti, studiare 

E pure lavorare allungo 
in tranquillità 

per te e per gli altri. 
Benché nessun uomo 

possedeva il diritto 
di spadroneggiar su di te. 

Perciò, Consuelo, 
non restare indifferente 

alle sofferenze 
delle donne velate, 

Che devono soggiacere 
alle deliranti dottrine

di maschi ottuusi.

Consuelo

Ho visto un uomo
ne ho colto lo sguardo...

...su una donna
ed ho capito.
Ho scoperto

in quello sguardo
...l’amore.

E’ commovente 
lo sguardo di tenerezza
di un uomo nei confronti

della donna che ama.
L’avvolge l’abbraccia 
con il solo sguardo

uno sguardo che promette...
...protezione...

che... non vuol dire
 “ possesso”!!

Imelda Santoro

Sentimenti d’altri tempi?

Le Poesie
di

Settembre
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Un cielo celeste...

Un cielo celeste 
leggermente 

imbiancato attrae 
il mio sguardo 

finalmente preso 
da ciò che mi 

circonda! 
Dove ero fino ad ora 

per non fissare nuvole 
di panna 

montata traversare i 
miei occhi? 

E... cosa dire di 
rondini 

che voltaggiano sopra 
mio balcone? 

La natura si mostra in 
utta la sua 

bellezza a dare un 
senso 

ad ore solitarie 
che punteggiano 

la mia vita in questo 
oscuro silenzio 

che abbraccia sogni 
sperduti in lidi 
per ora a me 
sconosciuti! 

Enzo, ritorna in te, 
niente è perduto in ciò 

che esiste 
per dare nuovi colori 

alle tue ore 
orfane di un grande 

amore! 
Enzo, la Vita soffia 

ancora a 
carezzar la tua anima! 

Enzo Casagni 

Presente anche il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo

Gianluca Di Cocco e 
Roberta Cuseo 

pensano al futuro 
Presentato il programma elettorale 
e i progetti a partire dl 2022

segue a pag. 26

C’erano praticamente tutti gli abitanti della zona Nord 
di Latina, sono arrivati da Borgo Montello, Le Ferriere, 
Borgo Bainsizza e da Borgo Santa Maria, ieri (sabato 
11 settembre) nel tardo pomeriggio, all’incontro con 
Gianluca Di Cocco e Roberta Cuseo. I due candidati al 
consiglio comunale, nella lista Fratelli d’Italia, alle  pros-
sime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre a Latina, 
hanno presentato il vasto programma elettorale che li 
vede in prima linea. «Occupazione, lavoro, cura della 
città, innovazione, infrastrutture, servizi, sicurezza, le-
galità, ambiente, sport e cultura, sono solo i primi pas-
si per scuotere lo stato di stallo in cui versa il nostro 
territorio  -  affermano Di Cocco e Cuseo - Vogliamo 
una città viva, per offrire ai giovani un  nuovo futuro 
ricco di opportunità, attuando modelli di sano sviluppo 
che portino a migliorare la qualità della vita». Riflettori 
puntati anche sulle servitù e i disservizi della zona nord 
del territorio, che vede coinvolti i borghi: Montello, Le 
Ferriere, Bainsizza e Santa Maria . «Non solo i nostri 
borghi, sono stati sfruttati con una serie di servitù, dal-
la discarica alle centrali biogas, passando per strade 
e ponti chiusi  – proseguono  Di Cocco e Cuseo – ma 
non hanno nemmeno ricevuto nulla in cambio, pensia-
mo ai marciapiedi ma anche ad un semplice centro di 
aggregazione sociale, una palestra o un parco giochi 
che eviti frustranti migrazioni, anche più volte al gior-
no, verso il capoluogo». A fare il punto sulle carenze 
di alcuni servizi essenziali e sulla sicurezza stradale di 
Borgo Santa Maria ma anche dei borghi vicini, Marco 
Naletto, che ha raccolto le esigenze degli abitanti della 
zona.  Alle domande di Naletto ha risposto il candidato 
sindaco Vincenzo Zaccheo che ha aggiunto - « Per la 
sicurezza dei borghi sarà necessario istituire un ufficio 
di decentramento della polizia municipale, compatibil-
mente con le risorse umane che abbiamo a disposizio-
ne, ma sono certo che le modalità si troveranno. Quello 
che sarà fondamentale fare, fin dall’inizio del mandato, 
sarà lasciare aperto un canale di comunicazione con 
un rappresentante dei borghi. Nel programma di go-
verno c’è la  possibilità di istituire dei  “Consigli Terri-
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Gianluca Di Cocco e Roberta Cuseo 
pensano al futuro 
toriali di Partecipazione”, ovvero un col-
legamento immediato tra il territorio e la 
nuova Amministrazione Comunale, che 
mira  al coinvolgimento della popolazione 
migliorando l’informazione fra territorio ed 
amministrazione, nei due sensi». Il nostro 
è un territorio ricco che però ha bisogno 
di  programmazione, non si può pensare 
di  cominciare un’altra legislatura rincor-
rendo le priorità. «Latina ha talenti, risorse 
tecnico-scientifiche, imprenditoriali, cul-
turali, morali e sociali per riuscire nell’im-
presa di diventare più attrattiva, più ricca, 
più solidale e più bella – concludono Di 
Cocco e Cuseo –   perché il nostro sogno, 
di una città nuova, si avveri chiediamo fi-
ducia alle Latinensi e ai Latinensi perché 
esprimano la loro scelta con il loro voto 
utile e responsabile».

Gianluca Di  Cocco presenta Roberta 
Cuseo in ticket alle amministrative

ogni punto di vista, con tutti gli attori del territo-
rio. Occorre consentire alla comunità di vivere 
con tranquillità,  partendo da sicurezza e ordine 
pubblico non tralasciando attività di prevenzio-
ne sociale – proseguono gli aspiranti consiglieri 
comunali - Il Settore Sociale non deve più es-
sere considerato solo  assistenza al disagio, ma  
attuazione dei diritti costituzionali dei cittadini, 
senza distinzione di provenienza, sesso, età e 

Gianluca Di Cocco e Roberta Cuseo in ticket per 
il ruolo di consigliere comunale di Latina con Fra-
telli d’Italia, alle prossime elezioni amministrative 
che si terranno il 3 e il 4 ottobre. «Siamo pronti a 
candidarci al Consiglio comunale, affrontando  la 
campagna elettorale, mossi dal solo interesse di 
lasciare in eredità qualcosa di buono alla nostra 
città, che può risorgere puntando sui punti di for-
za che la contraddistinguono: la marina, l’agricol-
tura, il territorio  e la gente di Latina – affermano 
Di Cocco e Cuseo –  molte le cose che ci stanno a 
cuore a cominciare dalla marina. Da Borgo Grap-
pa a Borgo Sabotino è indispensabile intervenire
per costruire il futuro economico ed occupazio-
nale del nostro territorio». 
Pianificare, progettare e valorizzare la marina di 
Latina per ridare dignità ad un  lungomare fra i 
più belli della provincia, è uno dei punti cruciali 
del programma elettorale Di Cocco – Cuseo. «La 
sicurezza è un bene primario e va affrontato, da 
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condizione personale». E aggiungono – « è indi-
spensabile creare posti di lavoro, rispondendo a 
domande in modo concreto, in tempi brevi, sen-
za disperdere energie, idee e soprattutto risorse. 
Siamo stanchi di sentire cosa si potrebbe fare e 
cosa non va, è il momento di agire, bisogna pro-
grammare con scadenze certe e progetti concre-
ti. Dobbiamo mantenere una visione d’insieme, 
prevedere a lungo termine partendo da risposte 
immediate ad esigenze quotidiane. Siamo con-
vinti che insieme possiamo dare un contributo 
importante alla crescita della città con il candi-
dato sindaco Vincenzo Zaccheo».

Gianluca Di Cocco, imprenditore di successo, in 
politica da sempre, portavoce comunale di Fra-
telli d’Italia, fra i suoi obiettivi sfruttare ed imple-
mentare le potenzialità del nostro territorio
Roberta Cuseo  avvocato, nata e cresciuta a La-
tina, legale del patronato SIAS e vicepresidente 
provinciale MCL di Latina.  La sua passione per 
la politica nasce dalla partecipazione attiva alla 
vita della comunità. Il suo obiettivo è valorizza-
re la marina, una grande risorsa che il territorio 
ci offre affinché faccia da volano per la rinascita 
dell’economia della nostra città. 

Tpl, Di Cocco (FdI): “Studenti ammassati 
sui bus, corse in ritardo e altri problemi: 
assurda mancanza di programmazione”

E come se non bastasse il costo del biglietto è au-
mentato. Il gestore ha raddoppiato la tariffa, anche se 
avrebbe dovuto tenerla bloccata per la durata della 
concessione. Ad oggi non ci sono i presupposti per gli 
aumenti, l’aumento ISTAT è stato dello 0,2%; le uten-
ze non sono aumentate e, se si considera che, fra gli 
incentivi per la pandemia ce n’é uno anche per i tra-
sporti pubblici, le tariffe avrebbero dovuto diminuire 
non aumentare. L’emergenza dettata dalla pandemia 
avrebbe dovuto essere un ulteriore incentivo a pro-
grammare e pianificare al meglio il trasporto pubblico 
locale: cosa ha fatto l’assessore ai Trasporti? È scan-
daloso che i cittadini debbano pagare l’incapacità de-
gli amministratori di Lbc, personaggi che si vantano di 
aver asfaltato chilometri di strade, quando non sono 
nemmeno capaci di garantire, un servizio minimo ed 
efficiente ai nostri figli, che vanno a scuola tutti i giorni 
su carri bestiame».

Interviene sull’attuale situazione del 
Trasporto Pubblico Locale il portavo-
ce di Fratelli d’Italia, del comune di La-
tina, Gianluca Di Cocco che dichiara: 
«La situazione del trasporto pubblico 
locale a Latina è fuori controllo. Corse 
anticipate, corse posticipate, studenti 
lasciati a piedi. È un continuo disagio 
per ragazzi, genitori e lavoratori. Tan-
ti i disservizi per i pendolari e per gli 
studenti. In particolare la situazione 
nei borghi è fuori controllo. Le cor-
se sono risicate e i bus che passano 
sono stracarichi, alla faccia di qualsi-
asi normativa anti Covid. Io mi chiedo 
ma soprattutto chiedo all’amministra-
zione comunale: è possibile che nes-
suno si accorga del disagio? È pos-
sibile che le scuole siano iniziate da 
settimane e nessuno intervenga per 
risolvere la questione? Alcuni cittadi-
ni in questi giorni mi hanno segnalato 
vicende surreali. Alcuni studenti, ad 
esempio, sono stati costretti a salire 
sull’autobus dalla parte della discesa, 
poiché il mezzo era stracolmo. In que-
sto modo, non hanno potuto timbrare 
il biglietto, che pure avevano, perché 
l’obliteratrice era davanti e, guarda 
caso, sono stati multati. I genitori da 
giorni tentano di mettersi in contatto 
con l’Ufficio Mobilità del Comune per 
protestare ma, non risponde nessuno. 
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Gianluca di Cocco e Roberta Cuseo 
incontrano i borghi
Tornano ad occuparsi delle esigen-
ze dei borghi, Gianluca di Cocco e 
Roberta Cuseo, i candidati al con-
siglio comunale, nella lista Fratelli 
d’Italia, con un doppio appunta-
mento Lunedì 20 Settembre, il pri-
mo è fissato alle ore 16.30 pres-
so la pizzeria Il Boccale di  Borgo 
Bainsizza, il secondo alle ore 18,30 
presso l’Hotel Tirreno sul lungoma-
re di Latina. «Abbandono, degra-
do, incuria solo alcuni dei punti che 
tratteremo – ha dichiarato Gianluca 
di Cocco – i cittadini, che vivono 
nei borghi, sono stanchi di essere 
considerati abitanti di serie B,  non 
possiamo più permetterci di aspet-
tare, c’è bisogno di cominciare ad 
agire». A queste amministrative Di 
Cocco corre in ticket con l’avvocato 
Roberta Cuseo «sarà un pomeriggio 
intenso, daremo voce al nord della 
nostra provincia e poi ci spostere-
mo verso sud, dove incontreremo i 
cittadini e gli operatori di Borgo Sa-
botino e Borgo Grappa». L’incontro 
sarà anche l’occasione per riflessio-
ne e tracciare un bilancio sull’esta-
te appena conclusa. Sarà presente 
anche il candidato sindaco Vincen-
zo Zaccheo. L’appuntamento con 
la voce dei borghi della nostra città, 
nel pieno rispetto delle normative 
Anti-Covid  vigenti, è per Lunedì 20 
Settembre  alle ore 16.30 presso la 
pizzeria Il Boccale di  Borgo Bain-
sizza  e alle ore 18,30 presso l’Hotel 
Tirreno sul lungomare di Latina

L’evoluzione di una società, l’ambiente naturale, le spinte culturali, economi-
che e sociali solo alcuni dei punti a favore

L’UNESCO di Latina plaude alla candidatura di Gaeta
A patrimonio dell’UNESCO potrebbero essere candidati a pieno titolo diversi 
comuni della nostra provincia
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Il Club per l’UNESCO di Latina, plaude all’ini-
ziativa del comune di Gaeta per l’iscrizione alla 
tentative list dell’UNESCO per la città di Gaeta 
e delle fortificazioni di Carlo V. La città di 
Gaeta conosciuta anche come la quinta Repub-
blica Marinara, già sede pontificia sotto Papa 
Pio IX e ultima capitale del Regno delle Due 
Sicilie, è l’ente capofila di una rete di siti, su 
scala mediterranea,  accomunati dalla presenza 
nei secoli, delle fortificazioni costruite sotto il 
dominio della casa Reale Spagnola, merita che 
il suo patrimonio sia tutelato valorizzato e fatto 
emergere all’attenzione mondiale. «È la prima 
volta che una città del sud Lazio, immersa in 
un territorio intriso da una vastità di risorse e 
monumenti storici, artistici ed architettonici di 
notevole valenza e pregi culturali, collegata ad 
una infinità di eccellenze locali riconosciuta 
e apprezzata a tutti i livelli aspiri all’ambito 
obiettivo di diventare patrimonio dell’UNESCO 
– afferma Mauro Macale presidente del  Club 
per l’UNESCO di Latina –  negli anni non sono 
mai state avviate iniziative di valorizzazione 
ambientali e territoriali partendo da una forte 
spinta botton up».  Il Lazio è una delle regioni 
a basso impatto di beni sotto tutela dell’UNE-
SCO. «In proporzione sono davvero pochi i 
siti portati all’attenzione mondiale: Roma e il 
suo centro storico, le proprietà extraterritoriali 
della Santa Sede, Villa Adriana e Villa D’Este 
a Tivoli e la macchina di Santa Rosa a Viterbo 
–  prosegue Mauro Macale –  Vorrei ricordare 
lo splendido lavoro effettuato per il tentativo 
d’iscrizione alle liste del patrimonio immate-
riale della “Sacra Passione di Gesù” presentata 
nel 2018 a Sezze, nella quale è stata coinvolta 
anche Maenza, alla presenza dell’ambasciatore 

Unesco Francisco Lopez Morales, membro del comitato 
intergovernativo UNESCO e consigliere delegato al per-
corso di candidatura delle reti, che sta procedendo, secon-
do l’iter previsto dai protocolli Unesco». L’identificazione, 
la protezione, la tutela e la trasmissione alle generazioni 
future, del nostro patrimonio culturale e naturale, rientra-
no tra le missioni dell’Unesco nel mondo. Il patrimonio 
rappresenta l’eredità acquisita dal passato di cui noi oggi 
beneficiamo con il compito di trasmetterlo alle generazioni 
future. «I club e i centri per l’Unesco come quello presente 
a Latina incarnano la mansione di promuovere e contri-
buiscono a diffondere i principi  e i compiti dell’Unesco. 
Fungono inoltre da stimolo, da sostegno e rappresentano 
un punto di riferimento, per tutti quegli enti, che intendono 
intraprendere un percorso anche aggregato di alto profilo 
territoriale e, ancor di più oggi che,  il club di Latina è 
rappresentato a livello nazionale dal vice presidente della 
Federazione Italiana club e centri per l’Unesco» conclude 
Mauro Macale.
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