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Alcuni operai al lavoro in fabbrica

economia.L’iniziativa è promossa dalla Provincia 
L’anno scorso il tasso di disoccupazione al 15,9%

Più lavoro e sviluppo
con il nuovo Comitato

L’obiettivo è riunire insieme le parti sociali
e istituzionali del territorio. Cresce il numero
dei disoccupati nell’industria e artigianato

DI REMIGIO RUSSO

on è necessario essere esperti
di economia per capire che la
situazione generale è ancora

fortemente critica e il territorio
pontino non si discosta da questo
andamento. Tra i principali
indicatori la perdita del lavoro e la
chiusura delle aziende stesse. Il tasso
di disoccupazione per il 2014 è stato
del 15,9% in aumento rispetto al
15,3% dell’anno precedente,
secondo i dati dell’Istituto nazionale
di statistica. Una crisi resa ancor più
grave, in questi anni, dall’incapacità
tutta pontina di fare squadra nel
perseguire obiettivi comuni di alto
valore sociale. A risollevare le sorti ci
proverà ora la Provincia di Latina,
dopo la decisione della presidente
Eleonora Della Penna – e del suo
vice Giovanni Bernasconi – di
costituire un «Comitato per il lavoro
e lo sviluppo». Una nota dell’ente
spiega che «di questo organismo
saranno chiamati a farne parte i
sindacati, le associazioni di
categoria, l’Università e istituzioni
del territorio e che sarà coordinato
dalla Provincia di Latina, avrà
funzioni propositive nei confronti
della Regione Lazio in materia di
sviluppo economico, politiche del
lavoro e attività produttive». Nei
giorni scorsi sono anche iniziati gli
incontri finalizzati alla costituzione
del Comitato stesso, i primi ad
arrivare in via Costa sono stati i
rappresentanti sindacali di Cgil–
Cisl–Uil, i quali hanno ribadito la
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linea già tracciata
nel corso del vertice
tenuto la scorsa
settimana, presso la
Regione, in cui si è
discusso del rilancio
della provincia di
Latina. Il riferimento è al
programma di reindustrializzazione
del territorio “Valore aggiunto
Lazio”, voluto dalla Pisana, che
mette a disposizione oltre 150
milioni di euro per la localizzazione
di imprese e valorizzazione dei siti
industriali dismessi; il “Call for
projects” per un nuovo
protagonismo dei territori; le Reti
d’impresa, consolidamento e crescita
dimensionale delle Pmi (piccole e
medie industrie). «Adesso non ci

sono più alibi, è finita la fase della
diagnosi oggi dobbiamo iniziare la
terapia», hanno dichiarato i segretari
generali di Cgil–Cisl–Uil, Anselmo
Briganti, Tommaso Ausili e Luigi
Garullo, «il rilancio economico della
provincia pontina deve essere un
percorso aperto e inclusivo. Per farlo
vanno coinvolti esperti, investitori e
rappresentanze sociali, formulare un
quadro della situazione con
l’individuazione di criticità e
potenzialità. Occorre una maggiore

coesione e presentare progetti
concreti per attrarre fondi e
investimenti». Nessun rischio di
speculazione, lo ha fatto capire
chiaramente la presidente Della
Penna «perché tutti insieme
dobbiamo essere protagonisti di
questo grande processo di
cambiamento che, anziché puntare
su contributi a pioggia senza una
visione specifica, riesca a mettere in
piedi una serie di direttive in grado
di attrarre fondi che portino,
davvero, occupazione sul nostro
territorio». La crisi non ha attaccato
solo il mondo industriale perché a
segnare il passo è anche il mondo
dell’artigianato, altro fiore
all’occhiello dell’economia reale
italiana. Secondo i dati registrati
dalla Commissione provinciale per
l’Artigianato di Latina, nella
provincia pontina tra il 2013 ed il
2014, sono cessate 1.043 imprese
artigiane (868 nel 2013 e 175 nel
2014) facendo perdere oltre 2 mila
posti di lavoro ai dipendenti e a oltre
mille artigiani stessi. Nonostante le
nuove aperture di attività artigiane
nel 2014 il saldo resta negativo (–
29). Sulla base di questi numeri
anche Confartigianato Latina ha da
tempo lanciato l’allarme e indicato
la strada della concertazione per
battere la crisi. «Bisogna in maniera
concertata e propositiva che tutti i
soggetti preposti interagiscano per
dare vita ad interventi concreti di
supporto per arginare questa
profonda crisi delle microimprese,
maggiormente nel nostro territorio
pontino, sono quelle che riescono
ancora a drenare. Bisogna smetterla
di pensare al mondo dell’artigianato
solamente in termini folcloristici. Le
imprese artigiane sono unità
produttive spesso all’avanguardia
nell’ambito della produzione. Sono
realtà che danno lavoro a migliaia di
famiglie», ha spiegato Ivan Simeone,
direttore provinciale di
Confartigianato Latina. Dunque, «le
opportunità ci sono, serve fare in
fretta», come ribadiscono dal
mondo sindacale.

L’agenda diocesana

Domani
Lectio divina del vescovo per i giovani
Parrocchia San Benedetto, borgo Piave, ore
20.30

Mercoledì
Corso di formazione «Gesù e le parabole»;
relatore don Enrico Scaccia
Curia vescovile, ore 18

Giovedì
– Corso di formazione «In ascolto del mala-
to»; relatore dottor Leonardo Romeo
Curia vescovile, ore 18
– Convegno ecclesiale Firenze 2015
Parrocchia Madonna di Pompei, Ceriara di
Priverno, ore 19

cultura.Leone D’Ambrosio vince il premio
di poesia «Ossi di Seppia-Arma di Taggia»

l poeta pontino Leone D’Ambrosio è
tra i vincitori del Premio nazionale
di Poesia Inedita «Ossi di Seppia–

Arma di Taggia», giunto alla sua
ventunesima edizione. Con lui,
sull’ideale podio, anche Gabriele Fratini
di Roma e Yuleisy Cruz Lezcano di
Cuba. Oltre mille i poeti partecipanti
all’edizione 2015, provenienti da tutta
l’Italia e dall’estero: Filippine, Malta,
Bulgaria, Cuba, Romania, Giappone,
Tunisia, Algeria, Francia, Olanda, Gran
Bretagna, Stati Uniti, Canada, Messico,
Argentina, Cile, Bolivia, Giappone. I tre

I poeti vincitori saranno premiati dalla
giuria composta da Roberto Orengo
(presidente del Premio e assessore alla
Cultura), Lamberto Garzia (poeta e
segretario organizzatore del Premio),
Massimo Morasso (poeta e traduttore),
Angelo Tonelli (poeta, importante
grecista), durante la cerimonia ufficiale
che si terrà la sera del 29 marzo
prossimo presso la storica Villa Paolo
Boselli, nella nota località turistica
ligure Arma di Taggia, in provincia di
Imperia, tanto amata dal poeta di Ossi
di Seppia Eugenio Montale. 

Il terzo settore e la solidarietà a Latina

I festeggiamenti a Priverno
per san Tommaso d’Aquino

DI ANNA DELLA ROSA

ei giorni scorsi, il mondo del
Terzo Settore si è ritrovato al
teatro «G. D’Annunzio», dove

il Comune di Latina ha voluto la
«Giornata della Solidarietà». 
Un momento di incontro fra le nu-
merose associazioni del no profit e le
istituzioni. Presenti il sindaco Gio-
vanni Di Giorgi, il prefetto di Latina
Pierluigi Faloni, la presidente della
Provincia Eleonora Della Penna, il ve-
scovo di Latina Mariano Crociata. 
La Lectio magistralis «Il Terzo Pilastro»
è stata affidata al professor Emma-
nuele F.M. Emanuele, presidente del-
la Fondazione Roma. 
Ad aprire la manifestazione il Coro di
Voci Bianche del Conservatorio di Mu-
sica di Latina. Poi la storica Corale San
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Marco, risalente all’anno di fondazio-
ne di Latina, diretta da Mauro Bassi.
Il tempo trascorso nell’ascolto, tra sa-
luti e testimonianze, ha permesso di
rivisitare la ricca storia del Terzo Set-
tore pontino, le cui radici affondano
nella forza dell’umano bisogno che
genera solidarietà. Storia di fede e co-
raggio, propria del volontariato e mai
in crisi, perché appartiene alla di-
mensione della gratuità che ne è il fon-
damento. Tempo dedicato al sollievo
della sofferenza, al beneficio del cor-
po e dello spirito, alla gioia di nuove
conoscenze, alla promozione cultura-
le e sociale, al servizio di competenze,
all’ardire del mettersi in gioco e nel ri-
spetto delle regole. Il Terzo Pilastro è
dunque disciplina di vita.
Chiamato, per vocazione, a superare
la schiavitù del profitto, per fare di es-

so, come ha ricordato il vescovo Cro-
ciata citando Caritas in Veritate di Be-
nedetto XVI, «uno strumento di uma-
nizzazione della società e del merca-
to».

Il trigesimo di don Laudadio
na chiesa piena di fedeli per la celebrazio-
ne, la scorsa domenica, del trigesimo della

scomparsa di don Giovanni Laudadio, parroco di
Santi Pietro e Paolo di Latina, officiata da don En-
zo Avelli. Tra i tanti presenti i responsabili delle
associazioni e dei Gruppi di Preghiera di San Pio
che don Giovanni Laudadio ha generosamente
servito, i quali testimoniano che sapeva farsi pros-
simo di chiunque incontrava per la sua strada.

Stella Laudadio

U

L’antica città lepina 
ha commemorato 
il suo Patrono
con varie iniziative
come la celebrazione
del vescovo Crociata
in concattedrale
e la solenne processione
con le sacra reliquia
per le vie del centro

DI MICHELE PAGLIA

n occasione della festa di san Tommaso d’Aquino,
patrono di Priverno, tenuta lo scorso fine settima-
na, la comunità lepina ha onorato la memoria del

«Dottore Angelicum» con occasioni di forte intensità
spirituale. Il programma ricco di momenti essenziali
per una buona vita cristiana è stato presentato dal par-
roco della Concattedrale di Santa Maria Annunziata,
don Giovanni Gallinari, «come comunità cristiana ci
accingiamo a vivere due grandi appuntamenti, il Si-
nodo sulla famiglia e il convegno ecclesiale di Firen-
ze. Due grandi eventi che ci vedono uniti attorno a san
Tommaso d’Aquino per chiedere la Sua intercessione
e fare nostra la convinzione che solo nella ricerca di
Dio possiamo recuperare speranza!». 
Il momento delle solennità religiose si è svolto con la
presenza del vescovo Mariano Crociata, il quale nella
sua omelia, oltre a tracciare la figura del teologo, si è
soffermato in particolar modo su come interpretare le
Sacre Scritture sull’esempio di Tommaso, che duran-
te la sua vita terrena non ha mai smesso la ricerca più
autentica di Dio. I passaggi più salienti sono stati quan-
do il Vescovo si è soffermato sulla Sapienza spiegan-
do ai fedeli il valore di questa virtù che il santo ricer-
cava incessantemente. 
Al termine della funzione lo stesso Crociata ha recita-
to insieme ai fedeli una preghiera rivolta al Santo scrit-
ta dal vescovo Domenico Pecile, che ha suscitato com-
mozione specie nel passaggio «Tu che contempli la glo-
ria di Dio e sei nella Chiesa Maestro e santo, intercedi per
noi, per la nostra Santa Chiesa pontina, affinché possiamo
crescere sempre più intensamente nella conoscenza e nel-
l’amore del nostro Signore Gesù Cristo...». 
La cerimonia ha visto anche la prima uscita ufficiale
del neo commissario prefettizio del Comune di Pri-
verno, il viceprefetto Andrea Polichetti, oltre la parte-
cipazione dei sindaci dei Comuni limitrofi e altre realtà
ecclesiali presenti nel territorio. 

I

mozioni, tante. Come solo può avvenire in una ordinazione
sacerdotale. Nel caso specifico, quella di don Flavio Calicchia
avvenuta lo scorso 7 marzo nell’abbazia di Fossanova e ce-

lebrata dal vescovo Mariano Crociata. Oltre duemila persone, giun-
te anche da varie parti d’Italia, hanno assistito al rito che ha visto
il 32enne don Flavio raggiungere un importante traguardo nella
sua formazione ma che diventa al tempo stesso un punto di par-
tenza. Infatti, don Flavio Calicchia al suo stato di sacerdote aggiunge
quello di religioso nella Congregazione dei Missionari del Pre-
ziosissimo Sangue, fondata da san Gaspare Del Bufalo. 
In questa famiglia don Flavio è entrato nel 2007 per compiere
l’anno di accoglienza nella casa di Albano Laziale, successivamente
ha conseguito il baccalaureato in Sacra Teologia alla Pontificia u-
niversità Gregoriana, poi la licenza in Pastorale giovanile e cate-
chetica presso la Pontificia università Salesiana. In questi anni, al-
lo studio ha unito anche l’itineranza del carisma missionario svol-
gendo servizio nelle varie case della Congregazione che sono in I-
talia. Da un anno è stato assegnato a quella di Sonnino, dove si è
occupato in modo particolare proprio dei giovani. 
Questa duplicità di don Flavio Calicchia è stata rimarcata dal ve-
scovo Crociata nella sua omelia: «Non bisogna perdere di vista la
distinzione tra la vocazione alla vita consacrata nell’istituto fon-

dato da san Gaspare e la voca-
zione al ministero ordinato. Si
tratta di due distinte chiamate
che si congiungono nella per-
sona di don Flavio e chiedono
di essere perseguite e coltivate
con profonda dedizione di a-
more verso l’unico Signore che
convoca a seguirlo per le vie del-
l’offerta della propria vita a glo-
ria di lui e a favore dei fratelli». 
La “doppia chiamata” è una ric-
chezza, ha spiegato bene il ve-
scovo: «Bisogna aggiungere che
l’appartenenza organica di don
Flavio a una società di vita a-
postolica lo pone nella condi-
zione peculiare di tenere insie-
me due campi di tensione o due
spazi di relazione e di dedizio-
ne. L’ordine sacro, infatti, isti-
tuisce un essenziale legame del
presbitero con il vescovo, in ra-

gione del sacramento e del servizio pastorale che inseriscono nel-
l’unico presbiterio di – sia pure temporanea – appartenenza. Non
c’è concorrenza con l’appartenenza religiosa, poiché questa deci-
de dello stato di vita e della condizione in cui condurre l’esisten-
za personale in risposta alla chiamata del Signore, mentre il pre-
sbiterato inserisce nel corpo ministeriale della Chiesa. Perciò, ca-
ro don Flavio, tu porterai nel servizio ministeriale e nel rapporto
con il presbiterio e il suo vescovo, la vitalità e l’originalità del ca-
risma di missionario del Preziosissimo Sangue, e nella vita della
tua congregazione la responsabilità pastorale e il respiro della
Chiesa in cui sarai di volta in volta chiamato a svolgerla. Sei chia-
mato, dunque, a fare unità, nella tua persona e nella tua vita, per
essere segno di unità nella Chiesa tra tutti». 
Particolarmente contento don Flavio: «Sono onorato che il ve-
scovo Mariano Crociata mi abbia ordinato sacerdote, è un segno
della qualità del rapporto che ho costruito in questo anno a Son-
nino ma anche con tutta la vostra Chiesa locale», ha spiegato don
Flavio, «Come anche voglio ringraziare per avere assistito alla mia
ordinazione il sindaco di Veroli, la mia città natale, Simone Cre-
taro, e il sindaco di Sonnino, Luciano De Angelis. Ovviamente,
mi ha rassicurato la partecipazione di don Oliverio Magnone, il
nostro superiore della Provincia italiana e di tanti confratelli».
(Re.Rus.)

E

Missionario e sacerdote,
ordinato Flavio Calicchia

L’ordinazione di don Flavio Calicchia
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La gioia di sapersi amati
a gioia è il tema della domenica Laetare:
«Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia».

Gioia che è azione di grazie: «Dio ha tanto a-
mato il mondo da dare il suo Figlio unigeni-
to». Celebrare l’amore di Dio, come nella Mes-
sa, è dire «grazie» per la vita che in Gesù è do-
nata agli uomini. Gioia perché la salvezza non
è conquista dell’uomo, ma grazia, opera gra-
tuita di Dio ricco di misericordia e bontà.

Don Patrizio Di Pinto

L

Domenica, 15 marzo 2015


