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82° FONDAZIONE DI LATINA

IL GIORNALE DI LATINA

INIZIATIVE

Le celebrazioni per il compleanno

Una serie variegata di iniziative “invaderà”, durante la
giornata odierna, gli spazi e
gli edifici pubblici della città
di Latina, in occasione del
suo 82esimo anniversario.
L’amministrazione comunale vuole onorare questa ricorrenza ricca di storia, sacrifici e soddisfazioni, proponendo celebrazioni istituzionali che divengono allo
stesso tempo momenti di incontro e confronto con tutta
la cittadinanza.
Si inizia alle 9 in piazza
del Popolo, con il raduno

TALENTI E PROFESSIONI

per il corteo che dal centro arriverà a piazza Quadrato, primo insediamento abitativo di
Littoria nonché luogo dove è
stata posata la prima pietra. Alle 9.30 ci sarà la cerimonia di
deposizione della corona con il
discorso del sindaco Di Giorgi. Tempo un’ora e ci si sposta
al palazzo comunale per l’inaugurazione della sala “Enzo De
Pasquale” – appena ristrutturata – per la premiazione di alcuni esponenti di cultura,
sport, arte e storia della città.
Nel pomeriggio invece, alle
16.30, ci sarà l’apertura della

mostra “Littoria tra storia e
cronaca. 1932-1945”, curata
da Cesare Bruni che, oltre ad
essere consigliere comunale e
presidente della commissione
cultura del Comune, è un
grande esperto di storia locale.
Alle 18, il vescovo di Latina
Mariano Crociata celebrerà la
santa messa per rendere onore
e benedire il Natale di Latina.
La giornata si chiude al Teatro D’Annunzio con il concerto gratuito dell’orchestra di
fiati “Gioacchino Rossini” città di Latina, fondata nel 1952
e diretta dal maestro Raffaele

Gaizo, e gli alunni della scuola
di piazza Dante, prima scuola
edificata nel capoluogo, diretti
dal soprano Maria Claudia
Donato. Il programma di sala
prevede l’esecuzione di brani
originali per orchestra di fiati,
canti patriottici della grande
guerra con il Maestro Paolo Incollingo e i tradizionali canti
natalizi.
Un’occasione per fare di
questa festa un grande momento culturale per tutta la
collettività, che vede protagonisti i piccoli cittadini e le eccellenze musicali di Latina.

Oggi alle 10.30 presso la Sala del Palazzo comunale intitolata ad Enzo De Pasquale

Latina premia le sue ecellenze
Riconoscimenti a 14 cittadini che si sono distinti nel campo della cultura, dello sport, del commercio e della scienza
Ottantadue anni di storia e di
vita vissuta, fanno di questa
città una grande patria della
cultura, dell’arte, della scienza, del commercio e dello
sport, ma soprattutto la culla
di grandi talenti, spesso emigrati in altre città d’Italia e
del Mondo ma che portano
alta la bandiera di Latina,
olim palus.
Ecco perché in questa
giornata di festa e di celebrazione, l’amministrazione comunale di Latina, ha voluto
onorare le sue eccellenze
omaggiandole con un riconoscimento pubblico. Forse
nomi poco noti ai più ma che
nascondo dietro grandi personaggi, studiosi e professionisti che fanno del loro intelletto, preparazione e cultura
motivo di vanto per l’intera
comunità pontina. La cerimonia si terrà oggi alle 10.30
presso la sala “Enzo De Pasquale”.
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Massimiliano Capoccia e Angelo Marchetto, bronzo ai Campionati Italiani Youth

“Avremo il piacere di premiare alcuni esponenti
dell’arte, cultura, sport di Latina, in gran parte giovani –
commenta il sindaco Di

Giorgi – per testimoniare come la memoria storica di una
città rappresenti per noi una
pietra fondamentale per costruire il nostro futuro che

AL CIRCOLO CITTADINO

passa per le azioni e l’opera
degli uomini”.
Tra i premiati troviamo:
Simone Capra e Claudio Castaldo, entrambi architetti

classe 1978, di stARTT, acro- settore; la Famiglia Pozzana
nimo di Studio di Architettu- dell’omonimo negozio, una
ra e Trasformazioni Territo- delle prime famiglie di comriali; Don Renato Di Veroli, mercianti di Latina; il Risto96enne che può essere consi- rante Impero, aperto nel
derato il padre spirituale del- 1934, un pezzo di storia della
la città di Latina: originario nostra città. Il Gruppo Scout
di Sezze, nell’immediato do- Latina che quest’anno ha fepoguerra ha guidato la par- steggiato i 70 anni di attività;
rocchia di Santa Maria Go- Italo Tempera, 37 anni di Laretti a Latina contribuendo tina ma residente negli Stati
Uniti, vinciin maniera
tore vinto
concreta e Sono quattordici
del Premio
decisiva allo
Campese
sviluppo e i talenti premiati
per la ricerca
alla crescita dal sindaco
sulle leucedella comunità; il magistrato Guido Ce- mie; il calciatore Michele
rasoli, già presidente sezione Somma, che a soli 19 anni ha
del Tribunale di Latina; Tere- appena fatto il suo esordio in
sa Buongiorno Veroi, giorna- serie A con la maglia della
lista, scrittrice, studiosa della Roma; i pugili Massimiliano
cultura dell'infanzia che ha Capoccia e Angelo Marchetpubblicato il Dizionario della to, medaglie di bronzo ai
letteratura per ragazzi e il Di- Campionati Italiani Youth;
zionario della fiaba, che co- Chiara Esposito e Fausto
stituiscono un punto di rife- Mura, campioni europei di
rimento per gli operatori del tiro al bersaglio subacqueo.

AL MUSEO DELLA TERRA PONTINA

Memoria in mostra I combattenti pionieri
Un’esposizione ed un convegno sulla fondazione
Non solo eventi istituzionali.
Anche alcune realtà associative del territorio hanno voluto festeggiare l’82° compleanno della Città di Latina,
organizzando appuntamenti
culturali che ripercorrono la
storia dei padri fondatori. Il
comitato XVIII Dicembre,
presieduto da Marco Tovalieri, oggi alle ore 16 inaugura
una mostra fotografica e di
oggettistica (materiale fornito dall’Associazione Tor Tre
Ponti) presso le sale e i corridoi del Circolo Cittadino di
piazza del Popolo. Un percorso tra la bonifica, la guerra
e la ricostruzione di Latina, al
tempo Littoria, mirato a
creare un legame con un passato fatto di episodi, tradizio-

ni, sacrifici e soddisfazioni.
Un passato che nella giornata
di oggi si fa quanto mai più
attuale.
Ma il Circolo cittadino
sarà anche luogo di confronto e dibattito grazie al convegno organizzato dall’associazione Imago Urbis Latina,
formata da un gruppo di ragazzi molto attivi nel territorio che tanto offrono in tema
di divulgazione della cultura.
“Tempo, filtro della memoria”, questo il titolo
dell’evento, vedrà la partecipazione di diverse personalità di spessore del panorama
culturale locale e nazionale, a
partire dall’architetto Mario
Augusto Lolli Ghetti, docen-

te del laboratorio di restauro
presso la facoltà di architettura di Ascoli Piceno, nonché collaboratore UNESCO,
progettista museale e di restauro. Ma saranno presenti
anche l’architetto Omero
Marchetti, progettista della
“residenza Isabella”, esperto
in architettura sostenibile,
Vincenzo Scozzarella, direttore scientifico del museo
Cambellotti di Latina e
dell’abbazia di Valvisciolo, e
il giornalista e scrittore pontino Gianluca Campagna,
ideatore del festival “Giallolatino”. Un momento in cui
parlare del tempo trascorso
che ha scandito le vite professionali dei cittadini e quelle
della città.

Si chiama “La terra ai combattenti. I pionieri dell’Agro
Pontino protagonisti della
Grande Guerra”, la mostra
in programma a partire da
oggi presso il Museo della
Torre pontina, diretto dalla
dottoressa Manuela Francesconi. Un’esposizione storico-documentaria, allestita in
occasione del Natale di Latina e nell’ambito del centena-

rio della Prima Guerra Mondiale, che vedrà protagonisti
documenti inediti, foto e
stampe anche attraverso un
percorso didattico opportunamente studiato per far incontrare memoria e attualità, passato e presente. Il tutto omaggiando la figura
dell’ex combattente, divenuto poi pioniere dell’Agro
Pontino.

