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Una casa editrice norvegese incentiva così i suoi dipendenti

La città in premio
Soggiorno a Terracina ai nordici che lavorano di più

TERRACINA scelta come va-
canza premio dai norvegesi.
C’è chi la sottovaluta e chi
invece ha imparato ad apprez-
zarla per la sua bellezza, storia,
antichità oltre che per la sua
cucina, tanto da trasformare
questi pregi in un soggiorno
gratuito per quei dipendenti di
un’azienda norvegese, che nel
corso dell’anno si sono dimo-
strati meritevoli. È quanto un
famosa casa editrice norvegese
«Gyldendal» ha deciso di orga-
nizzare, scegliendo proprio
Terracina come meta, estiva e
invernale, per i suoi dipendenti.
Una vera e propria passione,
quella dell’editore norvegese,
nata dopo che la regista conna-
zionale Unni Straume, che vive

nel centro storico ormai dal
1987, ne ha decantato le lodi
con documentari e filmati. L’e-
ditore norvegese, che ha adotta-
to questo metodo «premio» da
qualche tempo, ha preso in af-

fitto per tutto l’anno un appar-
tamento nel centro storico per
ospitare, a rotazione e per una
settimana circa, i suoi dipen-
denti: scrittori, fotografi, im-
piegati, che hanno realizzato un

lavoro brillante ottenendo un
buon risultato. Una vacanza ri-
gorosamente gratuita, dove il
«vincitore» con la sua famiglia
dovrà pensare solo alle sempli-
ci spese quotidiane. L’apparta-
mento finora ha ospitato circa
15 tra scrittori ed impiegati,
rimasti anche loro affascinati
dalla bellezza del centro stori-
co, tanto che hanno già deciso
di ritornarvi in vacanza. Un
soggiorno, quello della cittadi-
na del Tempio di Giove, molto
apprezzato, al punto da spin-
gerli a lasciare il segno del loro
arrivo proprio con l’opera per la
quale sono stati premiati. Infatti
alcune delle loro pubblicazioni
sono esposte all’interno di una
vetrina allestita all’interno del-

l’enoteca St. Patrick in Corso
Anita Garibaldi.

Terracina insomma, nono-
stante tutto riesce ancora a farsi
apprezzare dalle centinaia di
turisti che ogni anno affollano il
centro storico. Per i norvegesi,
poi, è diventata una vera e pro-
pria seconda casa. Che siano
psicologi, giornalisti, impren-
ditori, scrittori, professioniste
donne in meeting di lavoro,
registi: tutti hanno tratto in
qualche modo ispirazione a
Terracina per il loro lavoro. Sa-
rà il mare, il sole, la storia
antica. Una cosa è certa: Terra-
cina, nonostante gli anni e gli
acciacchi, resta ancora una
gran bella città.

Maya Bottiglia

GUSTO e Tradizioni culi-
narie terracinesi in Terre
Scandinave. È stato appro-
vato nella riunione dei
membri dell'Associazione
«Terracina a Tavola» il
progetto che prevede la
realizzazione di un primo
appuntamento gastrono-
mico in terra scandinava la
data prevista è dal 5 all’8
novembre. «Ora passere-
mo alla fase organizzativa-
dice il segretario dell’asso-
ciazione Gianfranco Azzo-
la (pizzeria Posterula) -,
dove prepareremo un ta-
volo tecnico per pianifica-
re il da farsi supportati an-
che dall'amico, non che as-
sociato Massimo Masci del
Saint Patrick, oramai abi-
tuato a questi eventi in ter-
ra scandinava. Tutto ciò,
oltre all'interesse manife-
stato dagli ospiti norvegesi,
sempre attratti dai nostri
sapori ed i nostri profumi,
sposa perfettamente gli
obiettivi che hanno porta-
to alla conferma della no-
stra Associazione».

M.B.

L’INIZIATIVA

Al lato, un
gruppo di

professionisti
norvegesi

a cena
durante

una vacanza
a Terracina

LA PROTESTA

« Vi l l a
Azzurra,
l avo r a t o r i
declassati»
COMPORTAMENTO an-
tisindacale. È questa la de-
nuncia fatta dal sindacato
Uil Fpl di Latina nei con-
fonti dell’amministrazione
della casa di cura «Villa
Azzurra», colpevole, a det-
ta dei lavoratori, di aver
«cambiato unilateralmente
il contratto collettivo na-
zionale di lavoro al perso-
nale». Tutto, si legge nella
nota «in spregio dell'intesa
concordata tra la Regione
Lazio e le organizzazioni
sindacali». Secondo la Uil
Fpl, infatti, lo scorso mar-
zo la Regione Lazio e le
organizzazioni sindacali di
categoria, dopo la riorga-
nizzazione del sistema sa-
nitario regionale derivato
dall'applicazione del Piano
di rientro del debito sanita-
rio regionale, nell'affronta-
re le tematiche relative alle
intese con le strutture sani-
tarie private accreditate
avevano concordato che a
tali strutture era ricono-
sciuta la sola applicazione
del vigente Contratto na-
zionale «Aiop-Aris», pena
la revoca dello stesso ac-
creditamento. L'ammini-
strazione di Villa Azzurra
ha invece applicato, a par-
tire dalla mensilità di mag-
gio, il Ccnl Uneba. Della
situazione è stata informa-
ta anche il Direttore Gene-
rale dell'AUSL Latina, Ilde
Coiro, affinché, intervenga
per il rispetto degli accor-
di.


