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Il caso L’ex manager della Asl pontina Caporossi investe 18 milioni di euro per l’acquisto di una Tac Force e di una Pet-Rm 3 Tesla

L’altra diagnostica di Ancona
Quello che da noi è obsoleto va di moda nelle Marche, dove il progetto del centro di eccellenza finisce all’ospedale Torrette

Non si finisce mai di impara-
re, perché come diceva il grande
Eduardo De Filippo, gli esami
non finiscono mai. Nemmeno
quelli diagnostici. L’ex manager
della Asl di Latina, Michele Ca-
porossi, oggi direttore generale
della Asl di Ancona, ha investito
18 milioni messi a disposizione
dalla Regione Marche per acqui-
stare la strumentazione che do-
veva costituire il parco mezzi del
nostro Centro di Alta Diagnosti-
ca, una Tac Force e una Pet-Rm 3
Tesla. Quello che per Latina è su-
perato, ad Ancona va per la mag-
giore. Come a Padova, del resto.

Ma da dove è partita l’idea di
dover rimodulare il progetto ini-
ziale del Centro di Alta Diagno-
stica? E perché Coletta l’ha spo-
sato subito senza battere ciglio?
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All’i n te rn o

La mazzetta da carpentiere modificata dai ladri per sfondare i vetri blindati: avevano saldato nove bulloni di ruote sulla testa

Il caso La verità dagli arnesi usati per sfondare i vetri della gioielleria
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Lo stipendio
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Dopo il Congresso
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L’ombra della corruzione
Anzio Terremoto in Comune, ai domiciliari l’ex assessore all’Ambiente Placidi
Arrestati anche il consigliere di maggioranza Campa, un dirigente e un funzionario
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L atina L’episodio in via Garigliano. Molti clienti sono rimasti indifferenti, solo uno ragazzo è corso fuori a prendere la targa
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Il titorale di Zodiaco picchiato da un giovane che voleva pagare con una banconota da 20 euro contraffatta
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LO SCENARIO

Roberta Lombardi è stato il
primo nome ad essere ufficializ-
zato per la candidatura alla pre-
sidenza della Regione Lazio,
con il Movimento 5 Stelle ovvia-
mente. Che l’attuale governato-
re Nicola Zingaretti si sarebbe
riproposto era scontato, ma solo
pochi giorni fa il presidente ha
dichiarato pubblicamente di es-
sere entrato nella sua fase di pre
campagna elettorale. Poi c’è il
terzo protagonista, Sergio Pi-
rozzi, l’uomo prima dato in quo-
ta al centrodestra e poi diventa-
to il vertice di una lista civica
che ha ribaltato i giochi: non più
sponsorizzato dai grandi sim-
boli (anzi, in buona parte anche
allontanato) ma che si dice
pronto ad inserirli nel suo pro-
getto.

E il centrodestra, in questo
scenario, quello dei partiti, non
ha ancora un candidato. Il no-
me dovrà essere deciso dal lea-
der di Forza Italia, Silvio Berlu-
sconi. Infatti, dopo aver “cedu-
to” la Sicilia alla Meloni con il
neo presidente Musumeci e do-
po aver lasciato la candidatura
per la Lombardia alla Lega con
Roberto Maroni, per esclusione
il Lazio resta territorio degli az-
zurri. Di nomi papabili Forza
Italia ne ha anche molti, ma nes-
suno di questi è ancora ufficiale.
E sui social i rappresentanti po-
litici iniziano a rompere il silen-
zio.

Sebbene Berlusconi abbia let-

Z i n g a rett i
e Lombardi
sono già scesi
in campo,
ora si attende
la scelta
degli azzurri

L’aula
c o n s i l i a re
della Regione
Lazio

teralmente bocciato l’ipotesi Pi-
rozzi, il capogruppo di Forza
Italia alla Regione Lazio, Anto-
nello Aurigemma, sembra aver
aperto uno spiraglio per il sin-
daco di Amatrice: «Va bene Pi-
rozzi che porta valore aggiunto
ma è stato un errore presentarsi
senza aver condiviso. Lui non è
da demonizzare ma è una perso-
na con la quale fare un percorso,
alla ricerca di un candidato che
possa rappresentare tutte le
anime». Il commento del consi-
gliere è chiaro: ci può essere un

tentativo di condividere un per-
corso con Pirozzi sempre se vor-
rà riconoscersi come parte di un
centro destra coeso. Eppure, a
parte il commento di Aurigem-
ma, per Forza Italia non c’è an-
cora nessuna chiarezza su un
eventuale candidato.

L’auspicio di Aurigemma pe-
rò non sembra aver colpito il
sindaco Pirozzi, che manda un
altro messaggio ai partiti del
centro destra: «Prendano una
posizione - dichiara Pirozzi - Ma
le carte le do io».l

Elezioni L’ex premier Berlusconi ancora non ha deciso, Pirozzi continua la corsa da solo

Forza Italia, manca il candidato
Il centrodestra attende il nome

SANITÀ

Il suo nome è Eras, ed è un
programma che permette un mi-
gliore percorso chirurgico per le
persone affette da tumore al co-
lon retto, garantendo maggiori

benefici ai pazienti, meno com-
plicanze e dolore, una più rapida
ripresa post operatoria. Il Lazio
è la prima Regione in Italia che
introduce il programma Enhan-
ced Recovery After Surgery co-
me metodologia condivisa da
tutti i centri aderenti.

Il progetto è stato presentato
negli scorsi giorni a Roma, pres-
so la Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli di Ro-
ma (Aula Brasca), in occasione

del congresso 2017.COM, l’an-
nuale appuntamento sulla chi-
rurgia oncologica mininvasiva.

Va segnalato che il tumore al
colon retto è il più frequente nel-
la popolazione italiana con circa
464mila casi, 53mila nuovi casi
ogni anno. In particolare, nel La-
zio, si stimano 6.000 nuove dia-
gnosi anno per un totale di
44.000 persone malate con una
incidenza maggiore negli uomi-
ni rispetto alle donne.l

La lotta al tumore del colon retto
Ora si parte col programma Eras
Presentato al “G emelli”
il nuovo percorso chirurgico
che partirà dal Lazio

Il progetto è stato presentato al Policlinico Gemelli di Roma

3
l Sono tre al
m o m e nto
i protagonisti
delle elezioni
regionali: Zingaretti,
Lombardi e Pirozzi.

SOCIALE
Minori stranieri, i tutori
continuano la formazione
l È finita in archivio la prima
fase formativa relativa alla
selezione per l’is crizione
all’albo dei tutori volontari
per minori stranieri non
accompagnati. Ad oggi ne
sono stati formati circa 150,
che hanno partecipato ai tre
corsi dell’Istituto regionale
J e m o l o.

A RT I G I A N ATO
Bando del sistema Cna
per 26 disoccupati
l Nei primi mesi del 2018
partiranno tre azioni
formative del Cna rivolte a
26 disoccupati-inoccupati e
agli imprenditori per
favorire l’innovazione nella
lavorazione del legno e
creare posti di lavoro nelle
falegnamerie o per la
nascita di piccole imprese.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Giuseppe Simeone
«Passi dalle parole ai fatti e inserisca
«le risorse necessarie nel bilancio »L atina

Il punto Il consigliere regionale Simeone sfida Zingaretti

Acqua pubblica,
è l’ora della verità
POLITICA

«Zingaretti vuole aiutare i
comuni della provincia ponti-
na a acquistare le quote di Acu-
qlatina? Bene, metta le risorse
a disposizione già col bilancio
in approvazione». Pino Simeo-
ne, consigliere regionale di
Forza Italia, sfida il presidente
Zingaretti: «Ogni promessa è
debito. Ed ogni debito va ono-
rato. Questo ci aspettiamo dal
presidente Zingaretti che qual-
che giorno fa ha pubblicamen-
te dichiarato che la Regione La-
zio è pronta a sostenere i Co-
muni della provincia di Latina
nel lungo e difficile percorso
che porta alla ripubblicizzazio-
ne delle gestione delle risorse
idriche. Ha detto che la Regio-
ne “ha gli strumenti, c’è una
legge in vigore che indica la Re-
gione come soggetto garan-
te”». Dunque per Simeone è ar-
rivato il momento di dimostra-
re coi fatti che la ripubblicizza-
zione è davvero una priorità
anche per Zingaretti.

«Interesse e senso di respon-
sabilità che ora deve trovare
concretezza e consequenzialità
negli atti a partire dalla propo-
sta di legge di bilancio che si
appresta ad entrare nel vivo
della discussione in questi
giorni - afferma il consigliere
regionale di Forza Italia - E
proprio nella proposta di legge
per il “Bilancio di previsione fi-
nanziario della Regione Lazio
2018” ci aspettiamo di trovare,
stante il principio di conse-
quenzialità, un capitolo dedi-
cato al finanziamento del “F o n-
do regionale per la ripubbliciz-
zazione” della gestione delle ri-
sorse idriche previsto dalla leg-
ge regionale sulla “Tutela, go-
verno e gestione pubblica delle
acque”. Solo in questo modo
Zingaretti avrà modo di dimo-
strare che quelle che oggi sono
solo parole al vento hanno un
solido fondamento e che non
siamo di fronte alle solite veli-
ne in salsa elettorale. Specula-
re su un tema tanto importante
per i cittadini della provincia di
Latina e del Lazio sarebbe inac-
cettabile. Ci auguriamo per
questo di restare sorpresi, co-
me accaduto di fronte alle illu-
minanti parole del presidente
la cui maggioranza solo qual-

che mese prima aveva bocciato
il nostro emendamento per fi-
nanziare, per un importo totale
di 20 milioni di euro, il Fondo
regionale per la ripubblicizza-
zione della gestione delle risor-
se idriche, e di trovare somme
consistenti destinate a sostene-
re i Comuni in questo lungo e
complesso percorso. Ma allo
stesso tempo, considerato
quanto accaduto in un passato
sin troppo recente e preso atto
dei tantissimi impegni disatte-
si dal presidente Zingaretti in
tutti i settori, abbiamo deciso
di giocare di anticipo. Stiamo
infatti predisponendo degli
emendamenti, alla proposta di
legge sul bilancio 2018, finaliz-
zati a finanziare il “Fondo re-
gionale per la ripubblicizzazio-
ne” della gestione delle risorse

Il presidente della
Regione Nicola
Zingaretti si è detto
disponibile ad
aiutare i sindaci
nell’acquisto delle
quote private di
Ac q u a l a t i n a .
In basso Pino
Simeone

LATINA AMBIENTE

Il nuovo sindacato
« Co n fi nte s a »
raccoglie consensi
Iannarilli leader

All’interno di Latina Ambien-
te è nata la nuova realtà sindacale
Confintesa, che rappresenta già
oltre un terzo della forza lavoro,
capitanata dal segretario provin-
ciale di categoria, Marco Iannaril-
li, affiancato nel direttivo da Luigi
Palma, Emanuele Foresti ed Ermi-
nio Chiappiniello. «Doveroso
complimentarci con la Curatela
per l’ottimo lavoro svolto finora -
esordisce Iannarilli - In sinergia
con i dipendenti e il Comune ha as-
sicurato da subito ottimi risultati,
nonostante la situazione eredita-
ta da una gestione passata a no-
stro modo divedere molto discuti-
bile. Abbiamo chiesto un incontro
all’assessore Lessio, al Sindaco
Coletta e al Presidente di Abc De
Stefano. Auguriamo buon lavoro
alle Rsu e Rls aziendali, con i quali
ci confronteremo a breve, ricor-
dando che il loro compito è quello
di rappresentare e tutelare tutti
gli operai presenti in azienda: sia
noi che tutti gli operai vigileremo
in maniera attenta sul loro opera-
to a tutela degli interessi della col-
lettività. Siamo disponibili al con-
fronto con tutti i sindacati presen-
ti, per ragionare sulla futura orga-
nizzazione e su tutte le problema-
tiche. Prima di tutto quella ine-
rente ai lavoratori interinali, da
anni inseriti nell’azienda, per i
quali ci batteremo per la stabilità e
dignità lavorativa, rispettando la
storicità e professionalità. In un
momento generaledi sfiduciaver-
so la classe sindacale voglio rin-
graziare i colleghi che hanno ade-
rito alla nostra organizzazione. Fi-
ducia nei nostri confronti che sia-
mo certi di poter ripagare con
chiarezza e correttezza, motivi che
hanno spinto tanti lavoratori a
sposare il rinnovamento lontano
dagli schemi del passato».l

idriche e annunciamo al presi-
dente che, qualora lui non ab-
bia già provveduto, una batta-
glia all’ultimo respiro affinchè
gli stessi siano approvati. Non
si amministra con le chiacchie-
re e non si fa politica a suon di
campagna elettorale. E se Zin-
garetti intenderà leggere que-
sto nostro intervento come una
minaccia si sbaglia. Perché si

tratta di una promessa che noi
intendiamo mantenere nel ri-
spetto di un impegno, quello
della ripubblicizzazione della
gestione delle risorse idriche,
che va rispettata».

Insomma, secondo il consi-
gliere regionale azzurro è il
momento di far vedere coi fatti
che la Regione Lazio intende
davvero intervenire in aiuto

dei sindaci. I quali, dopodoma-
ni, saranno a conclave in via
Costa proprio per fare il punto
della situazione sul percorso di
ripubblicizzazione in atto.
Adesso è impossibile scherzare
o fare finta di nulla: sul tavolo
ci saranno i temi caldi della di-
scussione, i percorsi per arriva-
re ad una vera ripubblicizza-
zione. l T. O .
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Antonio Raimondi
C o o rd i n ato re

«Le colpe non sono
solo di Acqualatina,
ma anche di coloro

che in questi anni
hanno difeso il gestore»

«Emergenza idrica
Politici responsabili»
L’attacco Dura denuncia del coordinatore dei Progressisti Raimondi
« L’acqua c’è: il problema della siccità è una grande invenzione»

GAETA
ROBERTO SECCI

«L’acqua c’è, prima del 2016
non mancava da 14 anni e il pro-
blema siccità è una grande inven-
zione». Così, senza mezzi termini,
l’ex sindaco di Gaeta oggi coordi-
natore del Movimento Progressi-
sta, Antonio Raimondi, torna a
parlare del problema idrico, pun-
tando il dito contro quella “politi -
cache hadifeso leazioni diAcqua-
latina” chiamando direttamente
in causa l’attuale sindaco di Gaeta,
Cosmo Mitrano. «La crisi del 2017
è iniziata nei primi giorni di mag-
gio e mentre eravamo in piena
campagna elettorale – ha com-
mentato Raimondi –abbiamo rac-
contato come realmente stanno le
cose. Le colpe non sono solo di Ac-

qualatina, ma anche di quei politi-
ci che in questi anni hanno difeso
l’azienda gestore idrico a spada
tratta. Nel 2016abbiamo già avuto
carenza idrica, ma prima di allora
l’acqua non mancava dal 2002.
Certo già si registravano abbassa-
menti di pressione, ma ciò è ben
diverso da una perdurante assen-
za del flusso idrico». Tra l’altro,
aggiunge Raimondi, già nel set-
tembre del 2016 dopo un’estate di
grandi disservizi come quella di
quest’anno, siparlava della realiz-
zazione dei due pozzi di captazio-
ne ai 25 Ponti, «ma non si è fatto
nulla fino ai primi di giugno del
2017 quandoesplode nuovamente
la crisi idrica ed era appena parti-
to il bando di gara per la successi-
va realizzazione dei pozzi (il pri-
mo dei quali è stato attivato sol-
tanto alla metà di settembre 2017).

In sostanza – continua Raimondi
– la colpa dei politici sta nel fatto di
aver chiuso gli occhi dinanzi alla
gestione del servizio da parte di
Acqualatina. Aumentavano le bol-
lette ma non gli investimenti. Si
potevano iniziare a fare i primi in-
terventi soprattutto nei punti in
cui c’erano le maggiori dispersio-
ni, fare carotaggi per cercare nuo-
veulteriori fontidi acquadi cuiso-
no particolarmente ricchi i Monti
Aurunci, ma non è stato fatto».
«Non è un problema di costi – di -
chiara ancora Raimondi – dal mo-
mento che Acqualatina nel 2016
ha chiuso con profitti pari a 18 mi-
lioni e negli ultimi tre anni com-
plessivamente 48 milioni. Biso-
gna prendersela con la cattiva po-
litica, il nostro sindaco non è fuori
dalle responsabilità per questa de-
bacle del servizio idrico»l

La sorgente Mazzoccolo

Dispersione dell’80%
Una situazione
i n co m p re n s i b i l e

FORMIA

“Acqua nelle case e non nelle
strade”. Non solo uno slogan per il
Comitato spontaneo di cittadini
del Basso Lazio che sabato 2 di-
cembre è tornato in piazza a For-
mia per protestare contro i disser-
vizi idrici che sembranonon avere
fine. Hanno partecipato tanti cit-
tadini, associazioni e comitati di
tutto il territorio (da Itri a Mintur-
no- Scauri) testimoni delle diffi-
coltà di vita quotidiana per la so-
pravvivenza, per la salute e per l’i-
giene. «La dura realtà del sistema
di distribuzione idrica del Sud
Pontino – dichiara il Comitato - è
che invece di portare l’acqua nelle
abitazioni si disperde per l’80%
nelle strade, nelle campagne, nel
sottosuolo. Questa è la principale
causa che ha creato e sta creando

gravissimi disagi a tutta la cittadi-
nanza del Sud Pontino da oramai 7
mesi”. Nel corso della manifesta-
zione è stato anche ribadito il sec-
co “no” all’ipotesi di installazione
dei dissalatori. Il Comitato ha
inoltre ringraziato la Dott.ssa Ma-
ria Rosa Trio, Prefetto di Latina,
«che ha dato la massima disponi-
bilità al dialogo e al confronto sul
tema dell’acqua, ove noi – scrive il
Comitato - resteremo presenticon
l’intento di mantenere alto il livel-
lo di attenzione sulle scelte che sa-
ranno adottate, ritenendo indi-
spensabile e fondamentale il ruo-
lo decisionale, di sorveglianza e
controllo della parte pubblica di
Acqualatina, fino oggi è apparsa
dormiente». «Sento forte il grido
del diritto violato», le parole con-
clusive della lettera diMons. Luigi
Vari, Arcivescovo di Gaeta, letta
da Don Maurizio Di Rienzo prima
della partenza del corteo, ancora
oggi risuonano nella stessa piazza
piena di cittadini che ancora con-
tinua a subire pesanti disservizi l

R .S.

Un momento della cerimonia

Parla il Comitato spontaneo
di cittadini
del Basso Lazio

I solenni festeggiamenti per Santa Barbara

GAETA

Si sono svolti ieri mattina nel-
la Basilica Cattedrale dei Santi
Erasmo e Marciano in Gaeta, i fe-
steggiamenti per Santa Barbara,
Patrona della Marina Militare.
La Santa rappresenta la serenità
del sacrificio di fronte al pericolo
senza possibilità di evitarlo, e
proprio per questo fu eletta a pa-
trona “di coloro che si trovano in
pericolo di morte improvvisa.”
La messa è stata officiata dall’Ar-

Ieri la messa officiata
dall’Arcivescovo Vari
nella cattedrale

civescovo di Gaeta Luigi Vari alla
presenza del Vicario del Prefetto
di Latina, Luigi Scipione e del
Presidente del Tribunale di Cas-
sino, Massimo Capurso. Ad espri-
mere partecipazione alle donne
ed agli uomini della Marina Mili-
taree dellaCapitaneriadi porto–
Guardia Costiera ritrovatisi, in
occasione dei solenni festeggia-
menti della Santa Patrona, per fe-
steggiare le comuni tradizioni e
valori, sono intervenuti i Rappre-
sentanti delle Forze Armate, del-
le Forze di Polizia, delle Associa-
zioni d’Arma, della U.S. Navy
nonché delle Amministrazioni
comunali dei Comuni del Com-
partimento marittimo. A conso-
lidamento dei profondi legami

tra la città di Gaeta e la Marina
Militare, hanno partecipato alla
celebrazione eucaristica anche i
Rappresentanti delle realtà eco-
nomiche della provincia e degli
alunni dell’Istituto Tecnico Nau-
tico G. Caboto di Gaeta testimo-
niando, ulteriormente, la vici-
nanza del Territorio alle tradizio-
ni della Marina Militare. Al ter-
mine della celebrazione, in nome
di tali Tradizioni, nella Cripta
della Cattedrale, il Capo del Com-
partimento marittimo di Gaeta,
comandante Andrea Vaiardi, ha
proceduto alla consegne delle
onorificenze ed alla cerimonia di
giuramento di tre militari recen-
temente assegnati alla Capitane-
ria di porto di Gaeta.l R .S.

La protesta contro i disservizi idrici
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Scontro Silvio D’Arco pronto a scendere in campo. Attacco a Bartolomeo

Una campagna elettorale
in nome delle civiche
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il sindaco Sandro Bartolo-
meo non ha alcuna intenzione
di fare in passo indietro sulla di-
missioni. Lo ha detto sin dall’i-
nizio: questa volta è una crisi di-
versa rispetto a quella del mar-
zo scorso. Con queste dichiara-
zioni ufficialmente si è aperta la
campagna elettorale a Formia.
C’è da lavorare perchè - forse -
sia da una parte che dall’altra
non si è pronti. Ma intanto c’è
chi è già sceso in campo e sta av-
viando incontri e sta facendo
prove di coalizione. E stando al-
le previsioni molto probabil-
mente sarà una corsa tra liste ci-
viche. Se non ci saranno ripen-
samenti e colpi di scena, per il
18 dicembre si saprà il nome del
commissario prefettizio che
traghetterà la città di Formia -
con l’ordinaria amministrazio-
ne - verso il nuovo Governo cit-
tadino.
Qualche raggruppamento ha
già dichiarato la propria parte-
cipazione (ad esempio Formia
vive 2018, o ancora tutte le forze
politiche che sono state opposi-
zione nell’amministrazione
uscente). Non esclude che po-
trebbe scendere in campo «per
il solo bene della città» anche
l’ex assessore provinciale Silvio
D’Arco, «se dovessero chieder-
melo. Credo però che bisogna
avere un forte senso di respon-
sabilità dopo questo disastro -
ha aggiunto D’Arco - e pensare
ad un governo di pubblica utili-

tà». Il disastro? «Con le dimis-
sioni del sindaco Bartolomeo si
conclude una lunga agonia poli-
tica e amministrativa che dura-
va da oltre 2 anni. Sono crollati
miseramente così, nel peggiore
dei modi, tutti i “castelli di car-
ta” che sono stati sciorinati al-
l’opinione pubblica per oltre un
ventennio. Un potere mantenu-
to a tutti i costi che ha immobi-
lizzato ogni attività economica
e sociale trascinando la città in
un profondo isolamento istitu-
zionale comprensoriale e regio-
nale - ha detto l’ex assessore
provinciale -. Nessuno dei tan-
tissimi progetti sventolati ai
“quattro venti” hanno trovato
concretizzazione : dal Prg al
Porto Turistico, dalla Pedemon-
tana alla Littorina Formia-Gae-
ta, dalla ex Colonia Di Donato,

Allarme furti
L’idea di un assessore
con delega alla sicurezza

IL CASO

Sull’allarme furti che si è sca-
tenato nel sud pontino intervie-
ne Luciano Riccardelli, rappre-
sentante del movimento Gene-
razione.

Nel suo intervento due le pro-
poste suggerite, la prima con
l’auspicio che si possa realizzare
subito e la seconda che sarà rin-
viata a dopo le elezioni ammini-
strative.
E veniamo ai dettagli.

«Anche Formia, da diverso
tempo ormai, quotidianamente
è oggetto di vere e proprie ban-
de organizzate per l’esecuzione
di furti in abitazione, fenomeno
che ha interessato soprattutto
le zone di Trivio, Maranola,
Ponzanello e Penitro. Anche in
tali zone, semplici cittadini ani-
mati da buona volontà e soprat-
tutto esasperati da tali incre-
sciosi e allarmanti episodi, si so-
no auto organizzati per effettua-
re ronde di controllo, con tutti i
pericoli che ciò può comportare
per la loro incolumità persona-
le».

Alla luce di questi fatti, l’espo-
nente di Generazione Formia,
ritiene necessario intensificare
i servizi di vigilanza e di control-
lo, e l’effettuazione di servizi mi-
rati volti alla prevenzione e alla
repressione dei reati contro il
patrimonio. E l’avvocato Lucia-
no Riccardelli è pronto a rivol-
gersi direttamente al prossimo
commissario prefettizio (che sa-
rà nominato a breve, visto che il
termine ultimo per il ritiro delle
dimissioni da parte del sindaco
Sandro Bartolomeo è fissato al
prossimo 17 dicembre. Dimis-

sioni che - stando a quanto so-
stenuto fino ad ora dal primo
cittadino - non saranno ritira-
te). L’auspicio appunto è che il
prossimo commissario «possa
farsi immediatamente carico
del problema e rappresentare al
Prefetto le esigenze di protezio-
ne che i cittadini di Formia in-
vocano legittimamente ormai
da troppo tempo». E veniamo
alla seconda proposta, che è an-
che un impegno elettorale. Il
movimento Generazione For-
mia che ormai si prepara per es-
sere in corsa alle prossime ele-
zioni amministrative, fa sapere
che ha intenzione di inserire nel
proprio programma l’istituzio-
ne di un delegato alla sicurezza,
una persona quindi che abbia la
competenza specifica e che si
possa occupare di questo delica-
to settore in collaborazione
stretta con le forze dell’ordine. l

L’avvocato Luciano Riccardelli

Torna la festa del Cuoco
del l’associazione di Formia

L’INIZIATIVA

La tradizione natalizia del-
l’Associazione Cuochi del Gol-
fo, presieduta dallo chef Mario
Marino e con sede a Formia, si
rinnova come ormai da ben
ventuno anni, con la “Festa del
Cuoco”.

Per questa sera è stato orga-
nizzato il consueto incontro
conviviale per lo scambio degli
auguri natalizi e la degustazio-
ne di un prelibato menù, a base
di pietanze invernali, sapiente-
mente elaborato dagli chef del-
la Brigata di Cucina.

Sui tavoli, piatti prelibati
con cui i soci professionisti da-

ranno prova della loro arte cu-
linaria, tesa a valorizzare pro-
dotti tipici del territorio. I pa-
lati saranno deliziati da: Cre-
ma di broccolo romano con cu-
betti di capocollo croccante al-
le mandorle; Rigatoni con sal-
siccia, porcini e crema di zuc-
ca; Cannelloncini al cinghiale
con carciofi; Vitello lardellato
agli aromi dei Monti Aurunci;
Fantasia di verdure; Dessert
della Casa. Il tutto accompa-
gnato dal Vino Novello delle
Cantine Telaro.

Nel corso della serata non
mancherà l’occasione per illu-
strare il programma del nuovo
anno e per rivolgere un ringra-
ziamento a tutte le aziende
sponsor.

Ad accogliere l’evento, que-
sta volta, sarà la rinomata loca-
tion del Ristorante “Villa Pao-
la” di Fondi. l

Dopo che il fenomeno
ha interessato

le zone periferiche
di Trivio, Maranola,

Ponzanello e Penitro

La proposta avanzata
dal movimento
Generazione Formia

Panoramica di Formia

Una tradizione natalizia
che si rinnova
da ventuno anni

al Centro congressuale del Se-
ven Up, dal Piano Commerciale
alla riqualificazione del litorale,
da Villa Rubino all’Anfiteatro
sottostante la Stazione Ferro-
viaria, dal Campus scolastico al-
l’ex Salid fino alla fantomatica
“Formia città Smart” fino al tri-
ste e scandaloso epilogo della ex
Colonia Di Donato. Bartolomeo
ha lasciato per strada solo ma-
cerie e odio politico inquinando
la normale dialettica della vita
politica democratica della città.
Nel suo ventennio politico e
amministrativo ha spezzato le
ali a tante risorse umane e poli-
tiche, anche all’interno del suo
partito e nelle altre forze politi-
che alleate. Pur di rimanere at-
taccato al potere non ha esitato
ad allearsi anche con il diavo-
lo».l

Il sindaco Sandro Bartolomeo L’ex assessore provinciale Silvio D’A rc o

Fo r m i a
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Il caso Il giudice ha disposto che l’istituto dovrà pagare 50 euro per ogni giorno di ritardo a partire dalla data del pronunciamento

Conti correnti negati, la sentenza
Decisione esemplare del tribunale di Cassino: La banca dovrà fornire gli estratti degli ultimi trenta anni e non dieci come da TU

GIUDIZIARIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Banca condannata a pagare
50 euro al giorno per ogni gior-
no di ritardo nella consegna de-
gli estratti conto degli ultimi
trenta anni. Una sentenza in-
novativa quella pronunciata
dal giudice del Tribunale di
Cassino che apre una nuova let-
tura della normativa attual-
mente in vigore, in favore dei
correntisti. A vedersi ricono-
scere tale diritto è stata ls socie-
tà Ambroselli Maria Assunta
S.r.l di Castelforte, la ditta che
si occupa del trattamento dei
rifiuti.

Il testo unico bancario infatti
prevede che le banche sono ob-
bligate a fornire tale documen-
tazione al massimo fino a dieci
anni addietro.

Nel caso in cui una impresa o
un’azienda voglia intentare
una causa contro una banca per
anatocismo potrebbe avere, tra
le altre, la difficoltà di reperire
degli estratti conto, il cui esame
è necessario per calcolare e pro-
vare in giudizio quanto even-
tualmente ed illegittimamente
riscosso dalla banca nel corso
degli anni. Non sempre, però, i
correntisti conservano gli
estratti per 20/30 anni.

D’altra parte le banche si
trincerano dietro la norma del-
l’art. 119 testo unico bancario
che le obbliga a conservare ed a
consegnare al cliente soltanto
la documentazione inerente
agli ultimi dieci anni.

Ma la società Ambroselli Ma-
ria Assunta S.r.l., vistosi negare
il diritto da parte della Unicre-
dit S.p.a. di ricevere la copia de-

gli estratti conto e dai contratti
fin dall’inizio del rapporto ov-
vero dal 1987, dopo aver espedi-
to il tentativo di conciliazione
obbligatoria, tramite gli avvo-
cati Francesco Ialongo del foro
di Cassino e Antonello Novelli
del foro di Latina, si è rivolta
davanti al Tribunale di Cassino
chiedendo, appunto, la produ-
zione dei contratti tutti, e degli
estratti conto già intestati alla
ditta Ambroselli Maria Assunta
ovvero dall’inizio del rapporto
contrattuale – 1987 - fino alla
chiusura dello stesso, con ob-
bligo di consegna.

Il Giudice del Tribunale di
Cassino con pronuncia del 20
novembre ha accolto la doman-
da e per l’effetto ha condannato
la Banca alla produzione dei
contratti tutti e degli estratti
conto sin dall’inizio del rappor-
to ed, accogliendo una apposito
istanza formulata, ha condan-
nato l’istituto di credito ad una
indennità giornaliera di 50 eu-
ro da pagarsi per ogni giorno di
ritardo nella esecuzione del-
l’obbligo imposto.

Si tratta di una pronuncia in-
novativa che potrebbe aprire
nuove prospettive.l

La ricorrente
aveva prima
tentato la via
della
conciliazione
ma senza
for tuna

Il fatto Acqualatina: c’è il rischio del distacco del materiale corpuscolato dalle condotte

Dissalatori, l’acqua non è potabile
VENTOTENE

Il sindaco del Comune di
Ventotene ha dovuto firmare
una ordinanza di non potabili-
tà dell’acqua.

Ecco che sorgono i primi
dubbi da parte del primo citta-
dino e della sua amministra-
zione che ha sempre mostrato
dei dubbi sulla garanzia che ai
ventotenesi non mancherà
l’acqua grazie ai dissalatori. Ed
ecco che si stanno presentato
già i primi “intoppi”. Il sindaco
Gerardo Santomauro l’8 no-
vembre aveva ricevuto da Ac-
qualatina una nota in cui veni-
va informato dell’entrata in
esercizio dell’impianto di dis-
salazione e conseguente im-
missione in rete dell’acqua
prodotta. Con la medesima no-
ta Acqualatina spa specificava
che durante l’erogazione “l’i m-
missione in rete di acqua
osmotizzata e, pertanto , a bas-
so contenuto salino, potrebbe
determinare il distacco del ma-

teriale corpuscolato accumu-
latosi nelle condotte nel corso
degli anni”. A scopo cautelati-
vo, si richiedeva all’Asl di valu-
tare l’emissione di una ordi-
nanza sindacale di non potabi-
lità dell’acqua con le opportu-

ne limitazioni d’uso. Nella
stessa data il sindaco ha invia-
to al’Asl la richiesta di comuni-
care le determinaioni del caso
e le opportune verifiche e ana-
lisi finalizzate all’a c c e r t a m e n-
to della potabilità dell’acqua.

Dal momento che alla data del
23 novembre il sindaco non ha
ricevuto alcuna comunicazio-
ne ha deciso di emettere l’o r d i-
nanza di non potabilità del’a c-
qua. Il caso ha voluto che la co-
municazione dell’Asl è stata
emessa proprio nella stessa
giornata in cui il sindaco aveva
firmato l’ordinanza.

Alla data della pubblicazio-
ne l’ordinanza è stata trasmes-
sa ad Acqualatina, al Ministero
della salute, alla Regione La-
zio, al prefetto di Latina, alla
provincia di Latina, al diretto-
re generale della Asl di Latina.
l

La causa di questo
inconveniente sarebbe

legata all’immis sione
di acqua osmotizzata

nella rete

Il Tribunale
di Cassino;
sportello bancario

Una veduta
di Ventotene;
il sindaco
G e ra rd o
S a n to m a u ro

Ventotene l Castelfor te
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Splendida Édith
L’usignolo
non canta più
Sipario Fino al 10 dicembre all’Off/Off Theatre
il commovente testo di Melania Giglio

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

E’ avvolta dalla leggenda la
tormentata, breve ma indimen-
ticabile esistenza di Edith Piaf,
piena di momenti straordinari e
conclusasi a soli 48 anni, minata
dalla depressione, dall’alcol e
dall’artrite reumatoide. All’atto
della nascita, nel 1915, mentre
sua madre aveva i travagli del
parto, il padre passava di locan-
da in locanda per festeggiare la
nascita, presentandosi poi
ubriaco in ospedale. Genitori ar-
tisti di strada, lui contorsionista
e lei cantante, l’infanzia della
piccola Edith per un periodo di
tempo trascorse in compagnia
della nonna materna, un’algeri-
na di professione ammaestratri-
ce di pulci. E di tanto in tanto il
padre la portava con sé, quando
aveva otto anni, facendole canta-
re le prime canzoni sul marcia-
piede mentre lui si esibiva da-
vanti ai passanti ammirati. Il
questi giorni il nuovo, suggesti-
vo e intimo spazio capitolino,
l'Off/Off Theatre di via Giulia, ne
ripercorre il mito con lo spetta-
colo “Édith Piaf, L’Usignolo non
canta più”, in scena fino al 10 di-
cembre nell’inedito testo di Me-
lania Giglio, interprete insieme
a Martino Duane per la regia di
Daniele Salvo, le scene di Fabia-

na Di Marco e i costumi di Gio-
vanni Ciacci. La trama si concen-
tra sul Natale del 1960, quando
Bruno Coquatrix, l'impresario
del celebre Olympia di Parigi, si
presenta nell’appartamento del-
la cantante pregandola di risol-
levare le sorti dello storico teatro
parigino esibendosi nelle sue ce-
lebri melodie. Già deforme per
l’aggravarsi dell’artrite, devasta-
ta dall’alcol e dai medicinali che
l'hanno resa gonfia e senza ca-
pelli, “pian piano Édith si riani-
ma – leggiamo sulle note di spet-
tacolo - si tinge i radi capelli di
rosso arancio, tira fuori le sue

piccole e nere vesti di scena e l’a-
more per la vita e per la musica
riprende il sopravvento, in una
di quelle esibizioni che passerà
alla storia”. Il testo di Melania
Giglio, mai rappresentato, riper-
corre i giorni che precedettero la
storica esibizione sul palco del-
l’Olympia dalla fine del 1960 si-
no alla primavera del 1961, arric-

chito da canzoni eseguite rigoro-
samente dal vivo, tra cui le im-
mortali “L'accordéoniste”, “La
Vie En Rose”, “Milord”. Il sottoti-
tolo dello spettacolo è alquanto
emblematico: “morfina, amore,
bordelli, liti, furia, lutti, risate,
solitudine, arte, alcol, gioia, can-
zoni”. Infoline e prenotazioni:
0689239515 – 3894679285.l

In foto
Melania Giglio
e Martino Duane
splendidi
inter preti
di “Edith Piaf
L’usignolo
non canta più”

Sul palco
anche

Mar tino
D u a n e,

firma
la regia

Daniele Salvo

L’artista Peter Campus

l Giunge al traguardo la IV edizione
del premio nazionale di poesia “Ve r s i
in libertà”. La premiazione si terrà
sabato 9 dicembre, alle ore 16.00,
presso il Museo della Terra Pontina

in Piazza del Quadrato, a Latina. Il
concorso è organizzato da A.R.T.E. e
dall’Associazione Culturale Pontina
con la preziosa coordinazione del
fondatore Angelo D’O n of r i o.

Il 9 dicembre al Museo della Terra Pontina

Versi in libertà, la premiazione

M I N T U R NO

Un Natale
tra borgo e mare
E tra gli ospiti
c’è Sparagna
Presentati in conferenza
tutti gli appuntamenti
che animeranno la città
Musica, concorsi, giochi
e mostre presepiali
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La videoarte
di Campus
per l’a p e r t u ra
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Il Maestro americano
atteso all’Acc a d e m i a
il prossimo febbraio
Terrà per gli studenti
una lectio magistralis
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L

I giorni che precedettero
la storica esibizione

dalla fine del 1960
sino alla primavera

del 1961
L

D’Incertopadre, la trilogia letteraria

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

Salvatore D’Incertopadre, og-
gi alle ore 18 presso la sala confe-
renze della Cgil di Via Cerveteri a
Latina, parlerà della sua trilogia
letteraria. Napoletano d’origine,
trasferitosinel capoluogoalla fine

degli anni ’70, l’autore si è dedica-
to all’attività sindacale fino ad as-
sumere l’incarico di segretario ge-
nerale della Cgil pontina dal 2000
al 2008. Insieme ai prof Rino Ca-
puto e Antonio Polselli, la giorna-
lista Cora Craus, l’editore Dario
Petti (Atlantide), il segretario ge-
nerale della Cgil di Latina e Frosi-
none Anselmo Briganti, D’Incer -
topadre condurrà i lettori nelle
storie dei suoi “Il sindacalista”,
“Due padri due figli. Una famiglia
tra Napoli e Latina”e “Via delle Zi-
te 18.Non sonodiventatounoscu-

gnizzo”. Il primo libro narra le vi-
cende degli anni vissuti da sinda-
calista tra avvenimenti personali
e scenari politici. Il secondo de-
scrive la società contemporanea
vista attraverso gli occhi di tre ge-
nerazioni: c’è la Napoli del dopo-
guerra, con la necessità di arran-
giarsi che si intreccia con la realtà
di Latina, dove la varietà delle aree
di provenienza non ha permesso
una reale integrazione della popo-
lazione. L’ultimo libro, è la storia
di un ragazzo della Napoli povera.
Modera Giovanni Del Giaccio.lL’autore, Salvatore D’Incer topadre

La presentazione stasera
presso la sala conferenze
della Cgil pontina

L AT I NA

“Film di peso”
Il lato critico
del gusto
Oggi le proiezioni
Al via la kermesse
presso il Liceo “Al i g h i e r i ”
Visione e premiazione
dei corti selezionati
Pannone primo giurato

Pagina 40
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LATINA

Secondo atto, un gradino più
in alto. “Film di peso”, il Festival
internazionale del cortometrag-
gio dedicato ai temi dell’obesità e
dei disturbi del comportamento
alimentare, aprirà oggi i battenti
dell’Auditorium del Liceo “Ali-
ghieri” di Latina con un folto pro-
gramma di proiezioni, interviste,
ospiti e momenti di riflessione,
tutto improntato sulla scarsa
consapevolezza con cui tutt’ora si
è soliti approcciarsi a problemati-
che e patologie legate al cibo.

Cibo che inganna, cibo che di-
sgusta e isola, che spaventa, che
deride da lontano: una spirale di
incertezze taciute sul bianco ed
evidenze inascoltate sul nero che
sa benecome rendere indesidera-
bile perfino la vita, come subordi-
nare il tempo, l’umore, le relazio-
ni al fantasma dei pranzi mancati
e agli imbrogli delle cosiddette
società “del benessere”. Due
estremi, quello dell’obesità e, al
capo opposto del filo, quello del-
l’anoressia, che con mano ferma
disegnano la rosa dei corti in con-
corso, selezionati per la fase fina-
le della kermesse da una giuria di
esperti dei settori cinematografi-
co e psicoanalitico, presieduta
dal regista pontino Gianfranco
Pannone, e ridotti da 542 –perve-
nuti da tutto il mondo – a ottanta
per una prima scrematura, poi a
quindici, di cui dodici in garae tre
fuori concorso. A partire dalle
15.30 di questo pomeriggio, a se-
guito della presentazione dell’e-
vento a cura del professor Gian-
franco Silecchia e del regista, fo-

tografo,giornalista StefanoCioffi
–rispettivamente direttore scien-
tifico e artistico di “Film di peso” -,
luci spente per la visione dei cor-
tometraggi in rassegna: “Self
Control” (Italia, 15’) di Salvatore
Sclafani, “Butterfly” (Italia, 8’31’’)
di Arianna Vergari, “Endless Wal-
ls” (Belgio – 15’) di Rachida Chba-
ni, “Beauty has no size” (Slovenia,
12’) di Luksus Produkcija, “Fat”
(Brasile, 3’) di Camille Monart,
“Denise – La ragazza con la tuta”
(Italia, 7’) di Claudio Conti, “Eat
me” (Italia, 15’) di Ruben Lagat-
tolla e Filippo Biagianti, “Pelle”
(Italia, 12’) di Davide Angiuli,
“Certe brutte compagnie” (Italia,
9’33’’) di Guglielmo Poggi, “A let-
to senza cena” (Italia, 7’12’’) di Pa-
trice Makabu, “Disorder” (Italia,
5’) di Liliana Romeo, “Detox”
(Usa, 9’30’) di Christopher Logen;
queste le opere che si contende-
ranno il PremioCittàdiLatina e il

Il direttore scientifico
Gianfranco Silecchia:
«Spero che un giorno
si passi il testimone
a una Fondazione»

Film di peso: oggi il primo round
Liceo “Alighieri” Quindici cortometraggi selezionati per la fase finale della seconda edizione

R iflettori
accesi
sull’obesit à
e i disturbi
aliment ari
Ma si punta
ai più giovani

CULTURA & TEMPO LIBERO

Premio Gianluigi Monniello, ri-
servato a prodotti focalizzati sul-
l’obesità e disturbi alimentari in
età adolescenziale, ciascuno di
mille euro, più un premio del pub-
blico da assegnare mediante tele-

voto. Non rientrano nella “Offi-
cial selection” del concorso, inve-
ce, “Alla finfinfrifinfinfine” (Ita-
lia, 9’) di Francesco D’Ascenzo –
regista emergente a cui il grande
Paolo Villaggio ha scelto di conce-

Finanza e politica nell’era del disordine
L’incontro Successo per Petroselli e le sue “Cronache dal futuro”

EDITORIA
LUCA BELLARDINI

Non c’è due senza tre, è pro-
prio il caso di dire. Dopo “C r e-
scere a misura d’uomo” (2009)
e “Cambiare per crescere”
(2013), Ernesto Petroselli torna
con un nuovo libro. L’ultimo
arrivato si intitola “Cronache
dal futuro” ed esce – come i pre-
cedenti – per i tipi di Armando
Editore. Più di cento persone,
sabato, hanno gremito il circo-
lo cittadino di Latina per la pri-
ma presentazione ufficiale: un
dibattito sull’umanità nel suo
complesso, i suoi mutamenti
radicali, le sue prossime sfide.

L’autore – laureato in inge-
gneria, presidente di Corden-
Pharma Group ma già “senior
vicepresident” della multina-

zionale Johnson&Johnson –
porta con sé l’esperienza di chi
si è sempre confrontato con
personalità variegate per for-
mazione e, dunque, visione del
mondo. Al tavolo dei relatori si
sono infatti alternati Enrico
Jacometti (in rappresentanza
dell’editore), il sindaco Damia-
no Coletta, due professionisti
dell’economia (Caterina Avvi-
sati, commercialista, e Carme-
lo Paolino, partner di Connec-
tia srl), il direttore di Latina
Oggi Alessandro Panigutti, un
esponente del sindacato, Ro-
berto Cecere, segretario Cisl
per Latina e Frosinone, e un
uomo di chiesa, don Patrizio Di
Pinto. «Ricostruire l’identità
di Latina, facendo sì che le per-
sone tornino a sentirsi parte di
una comunità, è l’obiettivo del-
la mia amministrazione», ha

detto il primo cittadino. Spazio
poi alle riflessioni su una realtà
che – per usare le parole dello
stesso Petroselli – è oggi “t r a n-
snazionale”, cioè slegata da ri-
ferimenti socio-culturali preci-
si, e non più semplicemente
“multinazionale”. Secondo Av-

visati e Paolino, la finanza non
può diventare un fine in sé: de-
ve cioè rispettare quella “g e r a r-
chia” di valori – forgiata dalla
natura umana nel corso della
storia – in cui il denaro è sol-
tanto strumentale all’e l e v a z i o-
ne degli individui: è il motivo
per il quale ricordiamo il nome
dei grandi artisti anziché quel-
lo di chi amministrò il patrimo-
nio dei loro mecenati, scrive
Petroselli. Si è parlato poi della
“madre di tutte le crisi”, quella
spirituale (don Patrizio), della
necessità di coniugare prag-
matismo e responsabilità so-
ciale nel mondo del lavoro (Ce-
cere), dell’importanza di colti-
vare le proprie aspirazioni –
una “traiettoria” di vita, nella
terminologia del libro – anche
se la politica ha ormai rinun-
ciato a offrire qualsivoglia
“utopia” del domani (Panigut-
ti).

In un presente molto incerto
e in continua evoluzione, dun-
que, “Cronache dal futuro” o f-
fre una miriade di spunti. La
presentazione ne ha dato solo
un piccolo assaggio.l

L’a u to re
r i f l ette
sulla realtà
t ra n s n a z i o n a l e
di oggi
«Manc ano
i riferimenti»

Il tavolo
dell’i n c o n t ro
con Pe t ro s e l l i
a Latina,
negli spazi
del Circolo
C i tta d i n o

dere l’ultima intervista della sua
vita, qui presente con un film in
cui il “ragioniere” dello spettaco-
lo nostrano gioca e ironizza su
quegli stessi drammi che lo han-
no portato alla fine di sé -, “Dai un
peso alle parole” (Italia, 1’8’’) di
Giulia Pozzi e “Pure Sweetness”
(Polonia, 7’49’’) di Dave Lojek.
«L’asta del Festival è sempre più
in alto – ha commentato il profes-
sor Silecchia -. Una giuria dall’in-
credibile valore, la proiezione di
quattro filmati in lingua origina-
le, la presenza in saladi undicidei
quindici registi scelti: è chiaro
che il livello di professionalità
raggiunto impone un investi-
mento altrettanto professionale e
io voglio sperare che prima o poi
si ceda la testimonianza ad una
futura ‘fondazione cortometrag-
gi Latina’ che sia contenitore di
questo ed altri eventi dedicati al
registro dello short-film».l D. Z .

Minturno, Natale al borgo e al mare

GIORNI DI FESTA
GIANNI CIUFO

Mostre presepiali, concerti,
spettacoli per bambini, concorsi,
rappresentazioni teatrali e merca-
tini caratterizzeranno l’edizione
2017 de “Il Natale al borgo e al ma-
re”, organizzato dal Comune di
Minturno. Una manifestazione
che si svolgerà perlopiù all’inter -
no del Castello Baronale, ma che
prevede una serie di iniziative an-
che nelle frazioni. Ieri mattina il
sindaco Gerardo Stefanelli e l’as -
sessore Elisa Venturo hanno pre-
sentato ufficialmente l’iniziativa,

che partirà l’8 dicembre prossimo
e durerà sino all’Epifania. Dopo
setteanni, comeha sottolineato lo
stesso sindaco Stefanelli, sarà un
Natale ricco di eventi e ciò grazie
al lavoro impagabile dell’assesso -
re Venturo, dei consiglieri Genna-
ro Orlandi, capace di trovare nelle
pieghe del bilancio i soldi non uti-
lizzati, e Giuseppe Pensiero, dele-
gato al turismo. «Un ringrazia-
mento - ha detto Venturo - va alla
Pro Loco che ci ha dato un impor-
tante supporto tecnico.L’8 dicem-
bre si aprirà il Natale al Castello
con i mercatini e una mostra di
presepi di artisti napoletani, ai
quali si aggiungeranno anche le
opere deinostri compaesaniClara
Pia Corrente e Federico Galterio.
Saranno una trentina di lavori, ma
di grande qualità. Abbiamo pen-
sato molto ai bambini, i quali po-

tranno visitare la casadel ghiaccio
e di Babbo Natale. Ma a loro saran-
no riservati anche degli spettacoli
particolari, che si baseranno su ce-
lebri favole; inoltre ci sarà uno
spazio in cui le associazioni dei

commercianti esporranno i loro
prodotti, nell’ambito del progetto
‘Rete d’impresa’». Alla presenta-
zione era presente anche Mauri-
zio Stammati, direttore artistico
del Teatro Bertolt Brecht di For-
mia, che nell’ambito dell’iniziati -
va proporrà laboratori didattici,
tre spettacoli teatrali per adulti e
dei concerti tra cui quello di Am-
brogio Sparagna, previsto per il 17
dicembre, e quello dell’Ars Min-
turns, che si terrà il 30. Il program-
ma prevede altri appuntamenti
all’esterno del Castello, nel centro
storico e nelle frazioni, con eventi
sportivi, di danza e cultura. Il pro-
gramma è stato definito nelle ulti-
me ore, con il Comune che ha do-
vuto accelerare l’organizzazione,
poiché l’assoluta disponibilità del
Castello è stata confermata solo
sul finire della settimana scorsa.l

Minturno, il Castello baronale

Presentati in conferenza
tutti gli eventi
del ricco cartellone
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Del Monte conquista Londra
L’incontro Nuovo traguardo per il libro-disco del cantautore pontino dedicato a Pasolini
Presenti all’Italian Bookshop anche Simonetta Agnello Horby e Filomena Campus

VOCI DA LONTANO
ROBERTO CAMPAGNA

Anche la Rai si è interessata
all’incontro svoltosi presso l’I-
talian Bookshop di Londra, oc-
casione in cui Andrea Del Mon-
te, giovane cantautore di Lati-
na, ha presentato il libro-disco
“Caro poeta, Caro amico” d e d i-
cato a Pier Paolo Pasolini. Pre-
sente alla serata il suo capouffi-
cio di corrispondenza per il Re-
gno Unito, Marco Varvello. Al-
tre personalità hanno assistito
all’evento, tra cui la scrittrice Si-
monetta Agnello Horby e la can-
tante jazz Filomena Campus,
quest’ultima anche compositri-
ce e regista teatrale. Campus vi-
ve a Londra dal 2001, dove ha
fondato la compagnia “T h e a t r a-
lia”. Molto nota nel campo del
jazz sperimentale e dell’i m p r o v-
visazione free, ha collaborato
tra gli altri con musicisti di fa-
ma internazionale come Evan
Parker, Paolo Fresu, Antonello
Salis, Orphy Robinson, Guy
Barker, Jean Toussaint, Byron
Wallen, Cleveland Watkiss, An-
tonio Forcione e la “London Im-
provisers Orchestra”. Ha fonda-
to il “Filomena Campus Quar-
tet” ed è l’ideatrice del Festival
internazionale “My Jazz Islan-
ds”, una manifestazione tra la
Sardegna e l’UK. Anche Simo-
netta Agnello Hornby vive a
Londra da parecchi anni, è nata
Palermo e ha, oltre a quella ita-
liana, la cittadinanza britanni-
ca. “La Mennulara”, il suo primo
romanzo, è stato tradotto in tut-
to il mondo. Diversi i libri che ha
poi pubblicato, tra cui: “La zia

Marchesa”, “Vento scompo-
sto”,  “Il veleno dell’oleandro” e
“Caffè amaro”. Ha inoltre pub-
blicato libri legati alla cucina,
come “Un filo d’olio” e “Il pran-
zo di Mosè”. L’ultimo suo ro-
manzo è “Nessuno può volare”.
Ebbene, da loro due in partico-
lare sono arrivati i migliori
complimenti per l’operazione
musical-letteraria del giovane
cantautore pontino. L’incontro,
coordinato da Alessandro Al-
locca, giornalista di Latina che
vive e lavora a Londra, è stato
aperto da Ornella Tarantola, di-
rettrice dell’Italian Bookshop,
che ha letto la poesia di Antonio

Veneziani che ha dato il titolo al
libro-disco: “Caro poeta, caro
amico”.

Questa e le altre undici poesie
che compongono l’album, scrit-
te da altrettanti autori, alcuni
dei quali hanno conosciuto lo
stesso Pasolini, sono state musi-
cate a cantate da Del Monte, che
durante l’incontro ne ha esegui-
te sei.

Tra un’esibizione e l’altra, si è
discusso sull’arte e la generosità
di Pasolini e sulle interviste,
contenute nello stesso libro, ri-
lasciate da Ninetto Davoli, Tul-
lio De Mauro, Giancarlo De Ca-
taldo, Walter Siti e Pino Bertel-

Undici liriche
per il genio romano
musicate e cantate

in “Caro poeta,
caro amico”

Il cantautore Andrea Del Monte e il giornalista Alessandro Allocca

Il Club Alpino Italiano
del Lazio ha pubblicato l'o-
pera “Diversamente Ugua-
li”. Si tratta di un progetto
tattile e motorio in escursio-
ne, che illustra i dettagli e le
caratteristiche della rete di
sentieri LH dell'Appennino
curata dal Gruppo Regiona-
le del Cai, percorribili da
persone con disabilità, con
l'aiuto di accompagnatori
appositamente formati. I
sentieri sono 16, facilmente
accessibili dalle arterie stra-
dali, sistemati adattando i
percorsi esistenti, in modo
da poter essere utilizzati con
carrozzelle joe-lette (sentieri
LH) e da utenti non vedenti
(LHT), grazie a corrimani e
tabelle in Braille. Il libro è
stato presentato, insieme a
diverse altre iniziative del
mondo Cai nel campo della
disabilità e della monta-
gna-terapia, al convegno
“Incluse le vette” di Milano.
Info: 360/251899.l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di Francesco De Marco
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Il Faro di #SanFeliceCirceo
visto con gli occhi di un gabbia-
no in volo in questo scatto di
@fradmarcophotography che
diventa il nuovo Iger Of The
Week!

Complimenti a Francesco De
Marco, la sua foto viene pubbli-
cata sull’edizione odierna di La-
tina Oggi e sul sito LatinaOg-
gi.eu nella rubrica settimanale
“Iger of the Week”. Francesco
sarà anche ospite, questa matti-

na, della trasmissione “Igers On
Air” su Radio Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle ed originali pro-
poste ideate e lanciate dalla
Community.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @frad-
marcophotography entra di di-
ritto tra i concorrenti degli Iger-
slatina Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel
tempo è riuscita a diven-
tare un vero e proprio

punto di riferimento con le sue
interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del ter-
ritorio usando sempre #igers la-
tina (oramai l’hashtag numero
uno della nostra provincia), nel-
le didascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle se-
lezioni degli Iger Of The Week
ma anche alle future mostre fo-
tografiche e ad altre interessan-
ti iniziative organizzate sempre

da Igerslatina in tutto il vasto
territorio compreso nella
nostra provincia.l

Lo scatto di @fradmarcophotography

CULTURA & SPETTACOLI

li.
Allocca ha ricordato tra l’a l-

tro i traguardi finora raggiunti
dal giovane cantautore di Lati-
na: premio della critica al Can-
tagiro, partecipazione a due
edizioni di Sanremo On e colla-
borazione con John Jackson,
chitarrista di Bob Dylan. Poichè
l’incontro si è svolto nel giorno
in cui ricorreva la Giornata in-
ternazionale contro la violenza
sulle donne, si è chiuso con la
lettura, da parte della stessa di-
rettrice del London Bookshop,
dell’intervista di Giovanna Ma-
rini, che affronta proprio tale fe-
nomeno.l

“D ive r s a m e nte
u gu a l i ”,
sentieri Cai
nel Lazio

La copertina del libro

Simonetta Agnello Horby
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M A RT E D Ì

5
DICEMBRE

L ATINA
Gioco Yoga Il “gioco yoga” permette di
avvicinare la pratica dello yoga al mon-
do dei più piccoli, fornendo loro le basi
per una crescita sana, stimolandoli a
diventare in futuro adulti pacati ed
equilibrati. Appuntamento presso la li-
breria A testa in giù in Via Cialdini, 36,
dalle 16.30 alle 17.30
La trilogia di Salvatore D’Incer topa-
d re L’impegno nella Cgil, Napoli, Lati-
na, la famiglia, l’adolescenza, la musica,
l’amicizia. Questi i fili conduttori della
trilogia di Salvatore D’I n c e r to p a d re,
composta dai volumi “Il sindacalista”
con la prefazione di Susanna Camus-
so, “Due padri due figli. Una famiglia tra
Napoli e Latina” e il recentissimo “Via
delle Zite 18. Non sono diventato uno
s cugnizzo”, tutti editi da Atlantide edi-
tore. Presso la Cgil in Via Cerveteri, 1,
dalle 18 alle 19, l’autore racconterà al
pubblico le sue fatiche letterarie, in
compagnia di Rino Caputo, docente di
letteratura a Tor Vergata, del professo-
re Antonio Polselli, della giornalista Co-
ra Craus, dell’editore Dario Petti e del
segretario generale della Cgil di Latina
e Frosinone Anselmo Briganti

MERCOLEDÌ

6
DICEMBRE

G A E TA
Spettacolo “Gatta Cenerentola” A
partire dalle 18, presso il Cinema Teatro
Ariston in Piazza della Libertà, 19, andrà
in scena in doppio appuntamento lo
spettacolo “Gatta Cenerentola”. Pre-
senti in sala, alle 20, anche i registi Ales-
sandro Rak e Marino Guarnieri. La sto-
ria narra le vicende dell’armatore Vitto-
rio Basile, che inventa “un fiore all’oc -
chiello dell’ingegneria navale italiana”
per dare lustro alla città di Napoli
L ATINA
V i n i m p a ra n d o Ultimo appuntamento
del corso “V i n i m p a ra n d o”, che ci porte-
rà a conoscere i vini, i loro territori e co-
me gli stessi influenzino questo netta-
re. Un viaggio tra le più apprezzate can-
tine d’Italia con degustazioni e prodotti
culinari d’eccellenza. Il risultato sarà al-
lenare i sensi, saper abbinare e ricono-
scere e poi scegliere il vino adatto al
contesto. Presso Zago e Pepe in Via
Emanuele Filiberto, 35, dalle 20 alle 22
Sincopati Gospel Choir. Prova aper-
t a Il Laboratorio Coro Gospel “I Sinco-
p at i ” si pone come obiettivo la forma-
zione di aspiranti coristi. Tappe obbli-
gate saranno gli esercizi di tecnica vo-
cale, l’apprendimento di spirituals e go-
spel di crescente complessità, l’acqui -
sizione di nozioni storiche sulle origini e
l’evoluzione di questo genere musica-
le, in un percorso mirato al progressivo
miglioramento dell’intonazione, della
tecnica di emissione vocale e alla cor-
retta conoscenza delle dinamiche del
Gospel. Appuntamento presso l’Audi -
torium Vivaldi in Via Don Torello, 120, a
partire dalle 19.30
Merry Cakes Gluten Free Il corso in
una lezione di Eleonora è ideale per ce-
liaci e intolleranti al glutine, ma anche
per chi voglia sperimentare metodi e
ingredienti alternativi, apprendere tec-
niche e trucchi per preparare gustosi
dolci in modo pratico e facile, terminan-
do il tutto con una golosissima degu-
stazione con i dolci Merry Cakes. Eleo-
nora Di Matteo è esperta in cucina per
intolleranti, cucina salutista, vegetaria-
na e vegana. Il corso si terrà nella sede
di Sale - Scuola Amatoriale e Laborato-
rio Enogastronomico - in Via Mario Si-
ciliano, dalle 18 alle 23

G I OV E D Ì

7
DICEMBRE

L ATINA
Christmas Streetfood Village A par-
tire dalle ore 9, aprirà i battenti presso il
Parco Falcone Borsellino (Giardinetti)
il “Christmas Streetfood Village - Festi-
val del Cibo di Strada e della Birra Arti-
g i a n a l e” in vesti natalizie. L’ingresso al-
l’evento sarà libero
Festival Pontino del Cortometrag-
gio Internazionale Prende il via la XII
edizione del Festival Pontino del Cor-
tometraggio Internazionale. A partire
dalle 20 verranno proiettati i primi sette

cortometraggi in concorso, in una se-
rata dedicata a “Corto Donna” presso il
Teatro Moderno in Via Sisto V. Per ac-
cedere al Festival basta semplicemen-
te acquistare la tessera sostenitore
Hertz Acoustic Duo Gli Herts Acou-
stic Duo si esibiranno nei locali del Ma-
maclub, a partire dalle 22. In scaletta,
alcune cover pop in chiave acustica
(da Bruno Mars ai Rolling Stones, da Ed
Sheeran a Ozzy Osbourne)

VENERDÌ

8
DICEMBRE

APRILIA
La Scala Shepard live La Scala She-
pard è una band pop-folk romana, la cui
musica è caratterizzata dall’i n c o nt ro
della tradizione cantautoriale e pop ita-
lo-mediterranea con elementi prove-
nienti dal rock inglese. Il risultato è un
mix unico che incrocia diversi stili e dà
vita a una musica che torna al passato
per rivoluzionare il presente. La forma-
zione è nata all’inizio del 2015 tra le
strade di Trastevere; si esibirà sul palco
dell’Ex Mattatoio alle 22.30. Ingresso 3
euro con tessera Arci
FO N D I
Mostra d’arte “Presepi in corso”
Presso il centro storico di Fondi, a par-
tire dalle 13, prende il via la prima mo-
stra d’arte presepiale “Presepi in Cor-
s o”. L’evento è aperto a tutti. Per parte-
cipare alla rassegna con la propria
opera o richiedere ulteriori informazio-
ni: arsetvis@gmail.com
Mostra d’arte “Omaggio a Giuseppe
De Santis” In occasione del centena-
rio della nascita del regista fondano
Giuseppe De Santis, l’ass ociazione
“M u s i c i n e c u l t u ra”, in collaborazione
con il sodalizio “Giuseppe De Santis”,
presenterà una mostra d’arte figurativa

A LATINA

Una serata tra cioccolato
fondente, rum e sigari. È un
evento innovativo e che pun-
ta a coinvolgere appassionati
e non solo, quello in program-
ma per l’11 dicembre in pieno
centro a Latina, in viale dello
Statuto, a poca distanza da
piazza Bruno Buozzi e dal Tri-
bunale.

Dallo street food al cigar
food il passo è stato brevissi-
mo per organizzare una ma-
nifestazione che animerà un
pezzo del centro storico del
capoluogo: si parte alle 18 e si
andrà avanti fino alle 21. Ad
organizzare la manifestazio-
ne la storica tabaccheria Ma-
gnanini, il Bar Magnanini e la
gioielleria laboratorio orafo
Mantovani che si trovano in
viale dello Statuto. Il pro-
gramma della serata prevede
l’aperitivo al bar per iniziare e

poi a seguire la degustazione
di cioccolato fondente della
azienda Antica Norba, una
tra le più conosciute di Italia
e che rappresenta un’e c c e l-
lenza del territorio pontino.
La cioccolata fondente che
come spesso gli esperti ricor-
dano è quella che manifesta
in modo più autentico il sapo-
re del cacao, sarà da accom-
pagnare ad un sigaro, come
nel caso di Tornabuoni che
saranno offerti gratuitamen-
te dalla Compagnia Toscana
Sigari.

Da non perdere il rum ma-
nifattura cubana Perla: sarà
possibile degustare anche
questo gratuitamente in oc-
casione della manifestazione
che per la prima volta sbarca
su strada e sicuramente atti-
rerà l’attenzione anche di
semplici curiosi oltre che de-
gli appassionati.

Per informazioni: Marco
Magnanini, 3475439142.l

Sigari, rum e cioccolato
L’e vento Appuntamento da non perdere
per l’11 dicembre in viale dello Statuto

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

che verrà allestita a partire da oggi e fi-
no al 18 dicembre presso la Sala Espo-
sitiva del Castello Caetani di Fondi in
Piazza Matteotti. La kermesse omag-
gerà il neorealismo cinematografico di
De Santis e, in particolare, darà impor-
tanza ai volti e ai paesaggi che hanno
segnato nel profondo i suoi film: se-
guendo la cronologia delle pellicole
realizzate, il percorso espositivo de-
scriverà in maniera inedita e suggesti-
va la carriera del regista, consentendo
a ciascun artista di esprimere libera-
mente la propria, personale, intima vi-
sione, attraverso opere d’arte ispirate
chiaramente ad alcune immagini e sce-
ne firmate da De Santis. Porte aperte a
partire dalle ore 17
ITRI
Castello di Babbo Natale Presso il
Castello Medievale in Via Sant’A n g e l o,
60, apre le porte l’evento organizzato
dalla Pro Loco e dal Comune. Il Castello
di Babbo Natale sarà accessibile dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 19.
Durante questa giornata sarà garantito
un servizio navetta con partenza da
Piazzale Padre Pio
L ATINA
Mangiare con gusto Torna l’appunta -
mento con “Mangiare con Gusto” in
versione natalizia, il salone di eccellen-
ze dedicato alla cultura del cibo, alla co-
noscenza dei prodotti tipici e alla valo-
rizzazione delle realtà aziendali che sul
territorio si distinguono per qualità e in-
novazione dei loro prodotti. Nella stori-
ca location del Garage Ruspi, in Largo
Giovanni XXIII, a partire dalle 16.30, ol-
tre trenta aziende selezionate con cura
nella regione e non solo, proporranno
ai visitatori tipicità ed eccellenze eno-
gastronomiche in un percorso di ric-
che degustazioni. All’interno sarà pos-
sibile anche acquistare tantissimi pro-
dotti: pasta, salumi, vino, olio, verdura,
legumi, birra, formaggi, zafferano, dolci,
torroni, panettoni e tanto altro (non
mancheranno i prodotti “gluten free”)
Musiche e racconti sotto l’a l b e ro Si
respira il Natale anche negli spazi della
libreria “A testa in giù”, dove finalmente
prenderà il via un programma di iniziati-
ve dedicate al periodo festivo, tra musi-
ca e letture in compagnia del maestro
Roberto Caetani. È gradita la prenota-
zione: libriatestaingiu@gmail.com. Co-
sto di partecipazione: 5 euro
Jozef Van Wissem Nel giorno dell’Im -
macolata, il significato di cosa sia il sa-
cro ci riporta alla nascita e alla vita. Il
compositore Jozef Van Wissem, però,
attraverso la sua musica solenne e mi-
nimale, fa un discorso sul sacro che tra-
scende la religione stessa e ad ascol-
tarlo sarà il pubblico del capoluogo
pontino, presso il Sottoscala9 di Via
Isonzo, alle ore 21. Jozef van Wissem è
un compositore, liutista e musicista,
considerato il Burroughs del liuto, dato
l’utilizzo della tecnica del “cut-up" su
spartiti musicali medievali e quindi co-
nosciuto per il suo approccio punk ad
uno strumento classico quale il liuto.
Grazie alla sua sperimentazione, con-
divisa con il pubblico per la prima volta
nel 2000, Van Wissem ha dato nuova
vita, estrema, destrutturata, a quella
che è la musica rinascimentale e ba-
rocca, pur conservando l’eleganza
dell’armonia. Una sorta di classismo di
scuola Throbbing Gristle. Il suo talento
è stato richiesto da uno dei registi e mu-
sicisti contemporanei più accreditati,
Jim Jarmusch. Costo di ingresso al live:
5 euro con tessera Arci
MAENZA
Maenza, tra Presepi, Tradizioni e...
Percorso di arte Presepiale che si sno-
da nel borgo medievale. A partire dalle
16, sarà possibile anche degustare
prodotti tipici del luogo
PROS SEDI
XXI Sagra della Zazzicchia Merc atini
di Natale, buon cibo, musica, vino e tan-
ta allegria per dare il benvenuto alle fe-
stività natalizie. Protagonista indiscus-
sa, la carne di maiale. A partire dalle
18.30 nel centro storico

Gusto e tradizione
Marino Guarnieri
montatore, regista

Alber to
L aruccia
e La Scala
S h e p a rd
in concerto
all’Ex Mattatoio
di Aprilia

Joz ef
Van Wissem
musicista, liutista
e compositore
in concerto
al Sottoscala9

A n to n e l l o
C a f ag n a
chef, co-fondatore
della Scuola
Amator iale
e Laboratorio
E n o ga s t ro n o m i c o
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