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Il caso Audizione dell’amministratore delegato di Anas. In commissione i numeri del traffico: ogni giorno transitano 87mila veicoli

La Roma-Latina ancora possibile
ll Cipe conferma i fondi e ora dialogo necessario tra Regione e Ministero. Due anni per evitare di perdere tutto

Mentre dal Ministero ipotiz-
zano di mettere in sicurezza la
Pontina dal fronte del Cipe con-
fermano, di fatto, che i fondi a di-
sposizione ci sono e che la Roma
– Latina si può fare. La verità è
che al momento la questione del-
le infrastrutture per il territorio
del basso Lazio è stata affrontata
solo sulla carta ma, almeno per
chi cerca di essere ancora ottimi-
sta, la novità non di poco conto è
che ieri il Cipe, mentre in Regio-
ne si teneva una apposita com-
missione per sottolineare l'im-
portanza dell'opera, ha affronta-
to nuovamente l'argomento e sti-
lato un verbale che, di fatto, con-
ferma i soldi (468 milioni di euro
in tutto, a prescindere poi da do-
ve realmente arriveranno i fondi)
e rimanda la palla a Zingaretti.
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LA NOVITÀ

«Perché Piazza Grande?
Perché l’Italia ha bisogno di
crescere. Perché l’Italia è un
paese che ha un grande biso-
gno di giustizia, ed è tempo che
si cominci a ricostruire una
nuova speranza». Con queste
parole il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti,
ha presentato ieri mattina il
programma del tanto atteso
appuntamento che domani e
domenica prenderà vita all’Ex
Dogana di Roma.

Un evento politico e cultura-
le, spiega Zingaretti, che non
deve essere confuso con un ap-
puntamento di partito o del Pd.
«Piazza Grande si rivolge a tut-
te quelle forze sociali e cultura-
li che rispetto a questa grande
esigenza di dare nuova speran-
za al Paese vogliono riprendere
a combattere con determina-
zione».

Ma la cosa più importante,
per Nicola Zingaretti, è il fatto
che «Piazza Grande sarà un
momento di incontro per cam-
biare politiche economiche, so-
ciali, così come le forme dell’o r-
ganizzazione della società e
della politica. Piazza Grande si
basa sulla voglia di incontrarsi,
parlarsi e trovare soluzioni in-
sieme, come si dovrebbe fare in
tutte le piazze del mondo».

D’altronde, così come recita
lo slogan dell’evento, «il doma-
ni appartiene a chi ha il corag-
gio di inventarlo». Ed è per
questo che il presidente ci tiene
a sottolineare che «restare
chiusi nella lettura del presen-
te non si va da nessuna parte:
bisogna andare avanti con de-
terminazione».

Soddisfazione anche per
quanto riguarda i numeri del-
l’evento: secondo le prenota-
zioni online, sono attese alme-
no 2.850 persone provenienti
da tutta Italia, dei quali oltre
680 sono ragazzi e ragazze un-
der 35 e circa la metà sarà com-
posta da under 40 o 40enni.
«Una platea nazionale - prose-
gue Zingaretti - una comunità
proiettata verso una nuova ge-
nerazione. Questo è un dato
importante, perché le principa-
li vittime di quest’epoca e sono
proprio i giovani, pugnalati al-
le spalle da una politica che

«Non ci
saranno vip,
ma solo
pers one
che vogliono
c o n d i v i d e re
e crescere»

Il presidente
della Regione,
Nicola Zingaretti

pensa prima ai voti che al futu-
ro».

Ma che cos’è, in sostanza,
Piazza Grande? «È l’inizio di un
nuovo punto di vista per la rico-
struzione del futuro - prosegue
il presidente - dove ci incontre-
remo per discutere delle strate-
gia di crescita e di giustizia. È il
primo luogo nato per confron-
tarci e per ercare nuove politi-
che e nuove ricette di futuro. È
un luogo dove potremmo stare
insieme per capire come sol-
tanto insieme si è più forti».

Ed ecco il programma: si par-
te domani, alle 10.30, con un in-
contro con gli amministratori
provenienti da tutto il Paese e
intitolato Italia Nuova, che
prenderà vita in un’area chia-
mata ad hoc “Piazza Munici-
pio”. Poi, dalle 15 alle 18.30, si
terranno una serie di incontri
tematici, tra cui economia, am-

biente e lavoro. «Non ci sono
vip in questo appuntamento -
sottolinea Zingaretti - ma per-
sone con delle idee e che voglio-
no dare una mano».

E poi ancora: tanti reading
letterari con autori, registi, ca-
se editrici, un’area dedicata al-
l’industria del volo e delle air
missions, un’area creatività e
innovazione (FabLab, startup,
etc.), un’area sport e un’area
food. Area food. L’evento di sa-
bato si chiuderà alle 19.30, con
un grande incontro.

Domenica si ripartirà invece
con una grande assemblea ple-
naria, con in apertura un mo-
mento dedicato al ricordo di
Martin Luther King, alla pre-
senza della figlia Bernice King,
per poi proseguire con una lun-
ga serie di interventi dedicati al
futuro e alla cultura della poli-
tica.l

Il programma La presentazione: «Non è una festa di partito, ma la festa della politica»

«Ecco la nostra Piazza Grande»
Zingaretti presenta la due giorni

2.850
l Prenotati 2.850
posti. Di questi, la
metà sono under 40
o quarantenni. Oltre
680 persone sono
giovani under 35.

BERNICE KING
Sul palco la figlia
di Martin Luther King
l Domenica mattina
l’intervento della figlia di
Martin Luther King,
Berenice King, per portare
la testimonianza di una
comunità che ha lottato e
ottenuto il cambiamento.
Appuntamento alle 10, in
apertura della seconda
giornat a .

PAOLO GENTILONI
L’ex Premier racconta
gli ultimi mesi di governo
l L’obiettivo di Piazza
Grande è guardare al
futuro, ma anche capire
cosa non ha funzionato. La
testimonianza dell’ex primo
ministro per raccontare gli
ultimi mesi del governo Pd
e dei cambiamenti della
sinistra italiana.

NANDO DALLA CHIESA
“Se la mafia
è un movimento”
l La giornata di sabato
terminerà con una lezione
del professore Nando
Dalla Chiesa, inserito
nell’ambito dei reading
letterari e dal titolo “Se la
mafia è un movimento.
Suggerimenti per un
paese senza bussola”.

« L’It alia
ha bisogno
di cambiare
e di giustizia.
E dobbiamo
fa r l o
insieme»

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

GLI OSPITI
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Il comitato interministeriale ribadisce
la disponibilità delle sommeL atina

Ta p p e La Lega apre al dialogo e parla di «sinergia istituzionale»

Roma-Latina, il Cipe
conferma i fondi
IL CASO
DANIELE VICARIO

Mentre dal Ministero ipotiz-
zano di mettere in sicurezza la
Pontina dal fronte del Cipe con-
fermano, di fatto, che i fondi a di-
sposizione ci sono e che la Roma –
Latina si può fare. La verità è che
al momento la questione delle in-
frastrutture per il territorio del
bassoLazio è stata affrontatasolo
sulla carta ma, almeno per chi
cerca di essere ancora ottimista,
la novità non di poco conto è che
ieri il Cipe, mentre in Regione si
teneva una apposita commissio-
ne per sottolineare l'importanza
dell'opera, ha affrontato nuova-
mente l'argomento e stilato un
verbale che, di fatto, conferma i
soldi (468milioni di euro in tutto,
a prescindere poi da dove real-
mente arriveranno i fondi) e ri-
manda la palla a Zingaretti. E' or-
mai noto che dopo il recente pro-
nunciamento del Consiglio di
Stato e prima ancora dell'Anac, la
questione della gara si è inchio-
data e che il Governatore del La-
zio viene tirato per la giacca tra
chi ritiene che il percorso vada co-
munque salvaguardato modifi-
candolo nelle parti bocciate dal
Consiglio di Stato e chi pensa che
vada avviato un iter sfruttando le
potenzialità in house, senza l'in-
tervento dei privati servendosi
dei tecnici regionali e di quelli
dell'Anas. La conferma del Cipe è

comunque motivo di soddisfazio-
ne gran parte del panorama poli-
tico locale e regionale e certamen-
te per le associazioni di categoria
che a gran voce, Confindustria,
Ance e sindacati in testa, hanno
ribadito in queste settimane l'im-
portanza fondamentale e strate-
gica dell'opera. Al termine del-
l'incontro lo ha sottolineato an-
che la Lega i cui vertici hanno se-
guito personalmente l'incontro
al Cipe mentre dal fronte del Pd in
Regione, attraverso la richiesta di
convocazione della commissione
infrastrutture fatta da Enrico
Forte veniva ribadito l'impegno
dell'amministrazione Zingaretti.
In una nota la Lega, che non va di-
menticato è forza di Governo, ha
parlato della conferma dei fondi

del Cipe per la Roma-Latina e per
la bretella esprimendo, a nome di
Durigon, Zicchieri e Tripodi “sod-
disfazione per le risorse investite
dal ministero delle infrastrutture
per la messa in sicurezza della
Pontina” un modo per non rinne-
gare totalmente la linea dei Cin-
questelle che vedrebbero di buon
occhio questo investimento ben
sapendo, tuttavia, che in linea di
massima passerebbe in secondo
piano rispetto alla Roma-Latina.
E infatti la Lega evita polemiche e
parla di “sinergie”: “Adesso –scri-
vono Durigon, Zicchieri e Tripodi
– la Regione Lazio e l'Anas do-
vranno decidere quale strada in-
traprendere. Creiamo una siner-
gia senza steccati politici, siamo
estremamente convinti che oc-

Con 468 milioni
si eviteranno

anche
le cause di

eve nt u a l i
risarcimenti per

danni ai mezzi

A sinistra il
Gover natore
Nicola Zingaretti,
accanto l’a tt u a l e
Pontina, sotto
Gianni Armani,
ad di Anas

corra modificare la letteradi invi-
to impugnatadal Consigliodi sta-
to come indicato nella sentenza
evitando così l'avvio di un nuovo
iter e assicurando tempi rapidi
per l'inizio dei lavori. La Lega –
concludono i tre esponenti del
partito di Salvini – è convinta che
la ripresa economica del Paese e
del Lazio possa rimettersi in mo-
to soltanto favorendo investi-
menti pubblici e privati, pertanto
non abbiamo timore di ribadire
che la Roma-Latina e la Cister-
na-Valmontone sono opere vitali
per il territorio e il suosviluppo. E
i benefici sono noti: 2,7 miliardi di
euro di investimento, 40mila po-
sti di lavoro nella fase di costru-
zione e 13mila lavoratori diretti in
più a opera ultimata”.
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2 ,7 l E’ il costo preventivato per la costruzione
dell’autostrada Roma-Latina; la gara è stata
annullata in sede giudiziaria.

Due anni per salvare
i soldi stanziati
Scenario L’amministratore di Anas in audizione in Regione
La Pontina sopporta ogni giorno il transito di 87mila veicoli

LE REAZIONI

Restano appena due anni
per iniziare i lavori della Ro-
ma-Latina, altrimenti si rischia
la revoca del progetto. Un lasso
di tempo troppo breve su cui ha
richiamato l’attenzione l’a m-
ministratore delegato di Anas,
Gianni Armani, durante l’a u d i-
zione di ieri in Commissione la-
vori pubblici, infrastrutture e
trasporti. Soluzioni alternative
sono possibili con un accordo
tra Regione e Ministero, lo stes-
so che ieri ha annunciato di vo-
ler procedere con la manuten-
zione e messa in sicurezza del
tracciato attuale. «La Regione
Lazio ha ribadito ulteriormen-
te come l’autostrada Roma-La-
tina rimanga un’opera strategi-
ca, e che sarà avviato un con-
fronto serrato con il Ministero
delle Infrastrutture per perse-
guire l’interesse pubblico nella
maniera migliore così da sfrut-
tare le autorizzazioni che ri-
marranno ancora valide per un
biennio», ha detto il consiglie-
re Enrico Forte che aveva chie-
sto la convocazione della Com-
missione. Nel corso dei lavori
sono stati ribaditi i numeri che
ruotano attorno a questa stra-
da: 87mila veicoli al giorno, di

cui circa 37mila mezzi pesanti
transitano ogni giorno sulla
Pontina. Per il consigliere Giu-
seppe Simeone è importante la
scelta del Ministero di mettere
in sicurezza la Pontina poiché
«si tratta di interventi non rin-
viabili, che sollecitiamo da
tempo, e che vanno fatti con
estrema rapidità soprattutto a
fronte della stagione delle piog-
ge ormai pronta ad entrare nel
vivo e che ogni anno non fa che
peggiorare il degrado già consi-
stente in cui versa l’unica stra-
da che collega Latina a Roma».
E intanto il capogruppo della
Lega, Angelo Tripodi, ha detto

che oggi ci sarà un vertice al Ci-
pe per evitare che venga ritira-
to lo stanziamento dei fondi
per la Roma-Latina. «La posi-
zione del ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti sul
progetto dell'autostrada Ro-
ma-Latina è condivisibile, da
parte della Regione Lazio c'è la
piena disponibilità a un dialo-
go costruttivo sul futuro del-
l'infrastruttura, con l'auspicio
che il finanziamento venga
mantenuto e l'opera venga por-
tata a termine, come nostro in-
tendimento», ha l’assessore ai
lavori pubblici Mauro Alessan-
dri.l
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Le cifre indicano un’inv ersione
di tendenza su informazione e diritti

Fra s i Salvadori: una radiografia precisa del fenomeno è necessaria alle vittime e anche chi rispetta le regole

L’altra faccia dello sfruttamento
Scandalo permessi, dopo l’arresto di un gruppo di indiani gli imprenditori agricoli chiedono di non criminalizzare il settore

ECONOMIA

Per molti mesi il mondo de-
gli imprenditori agricoli è sta-
to attraversato dall’accusa fe-
roce e generalizzata di coprire
in qualche modo il fenomeno
dell’immigrazione clandestina
insieme al caporalato. Gli ulti-
mi arresti hanno riguardato le
pedine principali e si tratta di
indiani; ciò conferma l’e s i s t e n-
za di una rete interna alla co-
munità di braccianti agricoli
che sfrutta i connazionali. E
questo risvolto nelle indagini
portate avanti dalla questura
negli ultimi mesi ha consentito
agli imprenditori agricoli che
avevano rifiutato l’etichetta di
«sfruttatori» di tornare sul-
l’argomento «legalità» e sulla
necessità di effettuare alcuni
correttivi nella regolamenta-
zione attuale «per evitare che
si criminalizzi un’intera eco-
nomia».

Vale comunque la pena ri-
percorrere in cifre il mondo
dell’agricoltura della provin-
cia di Latina dove si incrociano
due mondi e due esigenze. La
prima: continuare ad essere
leader nella produzione di or-
tofrutta e competere in Europa
sul fronte delle esportazioni; la
seconda: far emergere le cifre
effettive del lavoro nero. Sul
territorio lavorano circa 24mi-
la braccianti per oltre 8000
aziende concentrate tra Apri-
lia e Fondi e il numero medio
dei dipendenti varia tra le 3 e le
200 unità nei periodi di massi-
ma raccolta, quando il livello
del lavoro nero sale fino a oltre
l’ottanta per cento.

«Il fatto che ci sia stata una
fotografia reale del fenomeno
dello sfruttamento e dei falsi

sui permessi di soggiorno per
motivi di lavoro per noi è molto
importante. - dice Alessandro
Salvadori della Cia - Gli im-
prenditori agricoli sia singoli
che associati in cooperative
chiedono da tempo che venga
certificata la posizione delle
aziende che assumono regolar-
mente i lavoratori e che si at-
tengono altresì alle norme sul-
la sicurezza».

Al momento le indagini sul
lavoro nero in agricoltura han-
no dimostrato che esiste un in-
treccio tra alcune aziende che
non rispettano le regole sui
contratti di categoria e conna-
zionali dei lavoratori che spes-
so «nascondono» quali sono i
veri diritti dei dipendenti del-
l’agricoltura. E’ per questo che
è diventata difficile l’attività

sindacale in alcune grandi
realtà di produzione agricola.
L’informazione sui diritti, gli
orari, la protezione contro i fi-
tofarmaci e altre sostanze chi-
miche viene rallentata in alcu-
ne realtà aziendali con la colla-
borazione dei caporali.

I braccianti informati nella
quasi totalità dei casi scelgono
di seguire le vie legali per l’a p-
plicazione del contratto, come
dimostrano i dati illustrati il
mese scorso dalla Cgil con un
incremento del 100% dei ricor-
si al giudice del lavoro da parte
dei braccianti informati sui lo-
ro diritti, soprattutto per
quanto concerne gli orari e i sa-
lari; la retribuzione in nero at-
tualmente è pari a circa il 20%
di quella garantita da contrat-
to. l G .D.M.

In alto i braccianti
al lavoro, accanto
immagini
dell’ultima
o p e ra z i o n e
della questura
e il sequestro
dei documenti

I braccianti
che vengono

a conoscenza
delle regole
c o nt ratt u a l i

s ono
in aumento

In aula La dipendente di un’azienda chimica ottiene la sospensione degli atti

Domanda per la Cig
ignorata dall’In p s
IL FATTO

L’Inps ha dimenticato di ri-
spondere alla domanda di cas-
sa integrazione entro il termi-
ne stabilito di novanta giorni
ed è nata così la battaglia della
dipendente di un’azienda chi-
mica che adesso ha ottenuto
dal Tar la sospensione degli at-
ti dell’Istituto che, fuori tempo
massimo, aveva negato il rico-
noscimento della cassa inte-
grazione motivandolo con la
mancanza di certezza della ri-
presa dell’attività da parte del-
l’azienda. A farne le spese era
stata però la dipendente che ha
fatto valere davanti ai giudici

del Tribunale amministrativo
di Latina una serie di illegitti-
mità.

La dipendente aveva presen-
tato la domanda a settembre
dello scorso anno per il perio-
do compreso tra agosto e no-
vembre del 2017.

Sulla domanda si era poi for-
mato il cosiddetto silenzio-ri-
getto ma nelle note inviate dal-
l’Istituto alla signora non veni-
va riportata alcuna motivazio-
ne, neppure quella emersa in
sede istruttoria circa la manca-
ta previsione certa dell’attività
dell’azienda.

Inoltre nel provvedimento
di diniego depositato dall’I s t i-
tuto di previdenza manca la

firma del responsabile e ripor-
ta solo la dicitura «dirigente
provinciale». Dunque per
adesso gli atti di diniego sono
stati sospesi nella loro efficacia
e il presidente del Tar ha fissa-
to l’udienza di merito per il 17
luglio 2019, quando saranno

esaminate le memorie delle
parti.

La vicenda, va ricordato, ri-
guarda un periodo di cassa in-
tegrazione di tredici settima-
ne, coincidenti con la crisi di-
chiarata dalla società che ope-
ra nel settore chimico. l

Il Tar ha accolto
le eccezioni
di legittimità
della lavoratrice

La società
non aveva

comunic ato
la ripresa

cer t a
delle

attivit à

Ma a fare
le spese era

stata la
l avo rat r i c e,

udienza
di merito

a luglio 2019
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Tre anni di attività
per la sede della Lilt
Ecco i numeri

GAETA

Il prossimo 20 ottobre la Lilt
Sud Pontino festeggerà i tre anni
di apertura della sede di Gaeta.
Era il 2015, quando il sindaco della
città Cosmo Mitrano e Fabio Ricci
per la sezione provinciale di Lati-
na della “Lega italiana per la lotta
contro i tumori” sottoscrissero un
protocollo di intesa per l’apertura
della sede di via Firenze, che da al-
lora è operativa su tutto il com-
prensorio con attività di informa-
zione, divulgazione e promozione
della cultura della prevenzione
per una diagnosi precoce del can-
cro. Quella del 20 ottobre, quindi,
sarà l’occasione di un incontro,
programmato alle 10.30, presso
l’aulaconsiliare delpalazzomuni-
cipale di piazza XIX Maggio a Gae-
ta, tra chi ha condiviso nel tempo

quest’esperienza. Ci saranno il
Sindaco di Gaeta, l’assessore alla
Sanità Antonella Vaudo, la re-
sponsabile del gruppo “Donna più
– Latina” Anna Maria De Cave,
nonché il responsabile Relazioni
Enti e Istituzioni della Lilt Ales-
sandro Novaga, il responsabile
Lilt Sud Pontino – Gaeta Rosario
Cienzo e il Direttore clinico della
Breast Unit dell’Asl di Latina Fa-
bio Ricci. Condurrà l’evento San-
dra Cervone. La sede, che grazie ai
volontari è aperta ogni martedì,
giovedì e sabato dalle 10 alle 12 ed
ogni giovedì dalle 16 alle 18, pro-
muove incontri informativi sulla
prevenzione; inoltre, secondo al-
cuni dati resi noti, pare che siano
oltre cento le donne portate a visi-
ta presso la Breast Unit di Latina
per controlli alla mammella. Nella
delegazione di Gaeta, inoltre, sa-
rebbero circa centosettanta le per-
sone sottoposte a visita dermato-
logica, mentre una ventina quelle
indirizzate agli ambulatori di gi-
necologia per la prevenzione del
cancro del collo dell’utero. l Ad f

L’area archeologica del porticciolo Caposele

Il bilancio delle iniziative
finalizzate a promuovere
la prevenzione del cancro

La città vista dal mare, ecco la passeggiata archeologica

FORMIA

Continuano le iniziative del
raggruppamento “Sinus formia-
nus” composto dalle associazio-
ni Formia Turismo e Lestrigonia
alla riscoperta dei siti storici del-
la città. In occasione dell’apertu-
ra mensile dell’area archeologi-
ca del Caposele, ed in collabora-
zione con “I viaggi di Amareea” e
in condivisione con la Soprin-
tendenza Archeologia, Belle arti
e Paesaggio delle Province di

Domenica l’i n i z i at i va
del raggruppamento
“Sinus formianus”

Frosinone, Latina e Rieti, viene
proposto un suggestivo itinera-
rio autunnale. Domenica 14 otto-
bre, infatti, si potrà scoprire For-
mia da una prospettiva diversa,
quella che avevano i numerosi
viaggiatori che in città arrivava-
no via mare, partecipando alle
visite guidate in barca che parti-
ranno dal porticciolo Caposele
ogni ora. A bordo, accompagnati
da un archeologo, sarà racconta-
ta la storia di Formia e del Sinus
Formianus e si potranno ammi-
rare resti archeologici da terra
difficilmente visibili. Contempo-
raneamente resterà aperta per
tutta la mattinata (dalle 10 alle
13) l’area archeologica di Capo-
sele e ogni ora si ripeteranno vi-

site guidate con il racconto ani-
mato sulle ville marittime roma-
ne e sulla vita quotidiana che si
svolgeva al loro interno. Ci sa-
ranno: una postazione sull’arte
della bellezza, con trucchi, og-
getti da toeletta/terme e profu-
mi, la panca con i tessuti ed i ve-
stiti, la ricostruzione di una latri-
na romana e il Larario, un picco-
lo altarino dedicato agli antenati
protettori della casa. La visita
guidata all’area archeologica del
Caposele (durata un’ora circa) è
gratuita; la visita guidata in bar-
ca, in collaborazione con il Tour
operator “I viaggi di Amareea”
ha un costo di 9 euro a persona.
Obbligatoria la prenotazione al
3392217202. l

Panoramica di Gaeta

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

«Responsabilità politiche
sulla gestione Laziomar»
Il caso Il duro intervento della senatrice Marinella Pacifico
dopo l’inchiesta sulla società che si occupa dei trasporti marittimi

ISOLE

Sul caso Laziomar intervie-
ne la senatrice Marinella Paci-
fico, soprattutto dopo l’ultima
inchiesta della Guardia di Fi-
nanza.

Per la senatrice la vicenda ri-
guardante la gestione dei tra-
sporti marittimi per le isole -
comunque - affonderebbe le
radici e vedrebbe protagonisti
in negativo sia imprenditori
sia funzionari della Regione
Lazio. Il perchè di questa con-
siderazione? «Abbandoniamo
un pò il tecnicismo ammini-
strativo e forse con risvolti pe-
nali soffermiamoci sulle re-
sponsabilità politiche di chi ha
gestito questa fallimentare
operazione di “p r i v a t i z z a z i o-

ni” dei trasporti marittimi per
le isole ponziane. La mia de-
nuncia politica non nasce cer-
to da un’accurata indagine di
polizia giudiziaria, ma sempli-
cemente dalla constatazione
dei fatti e dall’ascolto degli
utenti di Laziomar - continua
la senatrice -. Stupisce che in
tutti questi anni il “board” d e l-
la regione Lazio non abbia vigi-
lato sull’attività, diciamo alle-
gra, di Laziomar, ma stupisce
ancor di più che le opposizioni
in regione siano state silenti
nell’assistere al sistematico
saccheggio di un bene dei citta-
dini, almeno secondo l’a c c u-
sa». Insomma ci sarebbero re-
sponsabilità politiche: «Sono
convinta a ritenere che l’i n-
chiesta aperta dalla Corte dei
Conti sia l’inizio di un processo

che inevitabilmente chiamerà
a rispondere la politica regio-
nale con le sue scelte e farà
emergere altresì le amnesie di
un’intera classe dirigente re-
gionale». La Parlamentare poi
ci tiene a ricordare al riguardo
che «proprio in questi giorni è
in discussione al Senato il DDL
497 inerente lo sviluppo delle
piccole isole, riconoscendone i
“gravi e strutturali svantaggi,
prevedendo particolari forme
di tutela, attraverso provvedi-
menti e normative, anche in
deroga”», anticipando che
«sarò attenta e puntuale nel
seguire l’iter di questo DDL,
non sottraendomi ad assume-
re responsabilità. E tenendo
sempre a mente la citazione di
Bertold Brecht: “esiste un giu-
dice a Berlino”».l

Un mezzo Laziomar

Marinella Pacifico
S e n at r i c e

«In tutti questi anni
si è assistito

in silenzio
al sistematico saccheggio

di un bene dei cittadini»
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Un nuovo battello pneumatico per l’Ar m a

GAETA

E’ stato consegnato nelle ac-
que del mare di Gaeta il nuovo
battello pneumatico destinato ai
miliari dell’Arma dei Carabinie-
ri. Nonostante la consegna sia
avvenuta nella città del Golfo, il
mezzo andrà in supporto all’ope-
ratività dei Carabinieri dell’isola
di Ponza. L’imbarcazione è stata
realizzata dai cantieri “Med” di
Montaletto di Cervia e misura

12,5 metri per 3,8; la sua potenza
è determinata da due motori
“Volvo” che gli consento di arri-
vare a sviluppare una velocità di
43 nodi. Si tratta di un battello in
grado di navigare anche con un

Perseguita e estorce denaro all’ex
I fatti Un ragazzo di 19 anni ha tenuto in uno stato di soggezione una minorenne con la quale aveva avuto una relazione
Continue minacce, maltrattamenti fino alle richieste di soldi, che la vittima sottraeva di nascosto ai genitori per la paura

CRONACA
MARIANTONIETTA DE MEO

Tormentava la sua ex fidan-
zata, la minacciata e maltrattava
al punto da tenerla in stato di sot-
tomissione, giungendo anche ad
estorcerle dei soldi.

Lei - una studentessa mino-
renne - più volte è stata costretta
a prendere di nascosto del dena-
ro dai genitori per rispondere al-
le richieste minacciose dell’ex, fi-
no a quando si è decisa a raccon-
tare tutto ai suoi familiari.
I genitori si sono subito affidati
al Commissariato di polizia di
Formia, diretto dal vicequestore
Massimo Mazio, che hanno av-
viato le indagini per ricostruire i
fatti denunciati.
Un’attività investigativa da parte
degli agenti lunga e complessa
che si è conclusa alcuni giorni fa
con un’ordinanza applicativa di
misura cautelare personale, con
divieto di avvicinamento ai luo-
ghi frequentati dalla parte offe-
sa, emessa dal giudice per le in-
dagini preliminari del Tribunale
di Cassino, su richiesta della lo-
cale Procura della Repubblica. Il
ragazzo C.L. di diciannove anni,
ora dovrà rispondere di stalking
ed estorsione, perchè - appunto,
come ricostruito dalla Polizia -
avrebbe ripetutamente molesta-
to, pesantemente minacciato
una ragazza di minore età, con la
quale aveva intrattenuto una re-
lazione sentimentale, in modo
tale da cagionarle un perdurante
stato di ansia, nonchè un fondato
timore per l’incolumità propria e
dei familiari, costringendola ad
alterare le proprie abitudini di
vita. La ragazza è riuscita a forni-
re alla Polizia di Formia una det-
tagliatadescrizione degli episodi
cui era stata vittima. Comporta-
menti che sarebbero iniziati già
dal2017 e consistenti incontinue
pressioni intimidatorie e mole-
stie dell’ex compagno, il quale,
vistosi rifiutato, aveva iniziato a
renderle la vita un inferno. Nu-
merosi sono stati i messaggi inol-
trati sia verbalmente che tramite
WhatsApp sul telefono della gio-
vane vittima con espressioni mi-

natorie. Ci sarebbero state anche
aggressioni fisiche consistite in
schiaffi e pugni alle braccia ed al-
le gambe, fino alle richieste
estorsive (dalla ricostruzione fat-
ta si tratta di alcune centinaia di
euro). Le indagini condotte dagli
agenti del commissariato di via
Spaventola hanno permesso di
acquisire tutti gli elementi inve-
stigativi necessari e determinan-
ti la responsabilità del ragazzo ed
alcuni giorni fa hanno dato ese-
cuzione all’ordinanza applicati-
va di misura cautelare personale,
con divieto di avvicinamento. l

IL CASO

Nei giorni scorsi era stato pa-
ventato il rischio chiusura della
Casa dei libri di Rio Fresco, da par-
te del consigliere comunale di op-
posizione, Claudio Marciano, in
quanto «le attività di animazione
non sono state rifinanziate». Im-
mediata la risposta dell’ammini -
strazione comunale che ha rassi-
curato: «La biblioteca di Rio Fre-
sco è stata riaperta dal giorno 11
settembre con la presenza di un
dipendente comunale, garanten-
do dunque la piena fruibilità del
luogo di studio. Sempre per quan-
to concerne la biblioteca di Rio
Fresco, nella seduta del 9 ottobre
la Giunta ha approvato la delibera
che fissa le linee di indirizzo per la
definizione dell’avviso pubblico
finalizzato all’individuazione del
soggetto cui affidare il servizio di
animazione, guida, educazione e
accompagnamento alla lettura.
Ciò significa che i bambini e le loro
famiglie continueranno a godere
non solo dei servizi librari ma an-
che di tutte le attività (laboratori,
lezioni, proiezioni, giochi didatti-
ci e sostegno scolastico) che ga-
rantiscono un supporto all’attivi -
tà di lettura». Ed ancora. «La bi-
blioteca di via Cassio, gode di ana-
logo servizio, con affidamento per
le annualità 2018-2019».

«È intenzione dell’amministra -
zione - assicurano il sindaco e l’as -
sessore alla Cultura - integrare le
attività di tutte le biblioteche co-
munali con progetti gratuiti e vo-
lontari da parte delle associazioni
presenti sul territorio, perché l’of -
ferta formativa, ludica, cognitiva
sia varia e costante. La speranza,
sempre più vicina a certezza, è che
la cultura sia cura e attenzione».l

LA DELIBERA

La Casa dei libri
di Rio Fresco
resta aperta
Presto il bando

La consegna
dell’i m b a rc a z i o n e
è avvenuta ieri mattina

Il commissariato di
polizia di Formia e
a destra il
v i c e q u e s to re
Massimo Mazio

Il provvedimento
di divieto

di avvicinamento
ai luoghi frequentati

dalla parte offesa

ture delle isole ponziane. E’ lì che
sarà impiegato, infatti, nel sup-
porto dei servizi di polizia, per il
soccorso dei diportisti, nel tra-
sporto dei Carabinieri Forestali,
al fine di vigilare e tutelare l’am-
biente delle isole, nonché opera-
re anche in appoggio ai Carabi-
nieri della squadra subacquei. Il
battello pneumatico è dotato,
inoltre, dei più moderni appara-
ti, compreso un “radar”di ultima
generazione ed una “termo-ca-
mera” per la visione notturna.
Altro accorgimento, legato alla
struttura del natante, è la pre-
senza di numerosi gavoni in cui
stipare, all’occorrenza, materiali
ed armi. l Ad f La Casa dei libri di Rio Fresco

mare molto agitato grazie al suo
“pescaggio”, ovvero l’altezza del-
la parte di un galleggiante che ri-
mane immersa nell’acqua, che è
molto limitato, ideale, dunque,
per operare nelle piccole insena-

Gaeta l Fo r m i a
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Via Libera, quando l’arte si tocca con mano

LATINA

I Musei Civici di Latina spo-
sano l’iniziativa messa a punto
da Via Libera e, con il supporto
dell’Amministrazione comuna-
le, inseriscono le risorse artisti-
che della città nei programmi di
“Sette giorni accessibili”.

Oggi il “Cambellotti” e la Pina-
coteca ospiteranno una serie di
visite guidate per persone cieche
e ipovedenti a cura della storica
dell’arte Francesca Fiorucci:
percorsi tattico-sensoriali volti
alla conoscenza delle sculture
esposte nelle Gallerie.

La mattina, dalle 10 alle 13, la
visita sarà riservata agli Studenti
del Liceo Artistico. Nel pomerig-
gio la visita sarà ripetuta e aperta
al pubblico che vorrà partecipa-
re a questa esperienza immersi-
va, all’insegna dell’inclusione. l

Tendance riflette
su questa società
Inganni e rischi
Il Festival Stasera in piazza a Latina “Eoika”
e sul palco di Opera Prima arriva “Mo r g a n a ”

DOVE ANDARE

Illusione: proiezione in ambi-
to immaginario di elementi che
non troveranno corrispondenza
nella realtà contingente, o anche
percezione falsata da un errore dei
sensi o della mente. Così nel dizio-
nario. Attraverso “Eoika” di e con
Federica Aloisio e Sabrina Vicari,
il fenomeno viene analizzato at-
traverso la danza. Accadrà oggi,
alle ore 18, in Corso della Repub-
blica a Latina, in piena isola pedo-
nale. È una delle location scelte
dal Festival TenDance che si sta
svolgendo nel capoluogo pontino
con tappe anche in provicia. Il
“cortocircuito identitario, fram-
mentazione del corpo edell’Io”è il
tema centrale della performance,
impreziosita dalle musiche e il live
set elettronico di Angelo Sicurella.
Il lavoro ci porta ad una serie ri-
flessioni sull’argomento, per poi
lasciarci con una domanda che in-
teressa il cuore. Che posizione as-
sumerà questo organocosì impor-
tante nel quadro del ragionamen-
to affrontato, passando da Bieniek
all’estetica cubista di Picasso, dal
surrealismo di Magritte al pensie-
ro espresso da Arnheim in “Arte e
Percezione Visiva”?

Sarà una lunga giornata anche
quella odierna, così come accadu-
to ieri. Dopo l’appuntamento al-
l’aperto, ci si sposterà negli spazi
di Opera Prima Teatro, in via dei
Cappuccini. Qui andranno in sce-

il Miserere di Sessa Aurunca inter-
pretato da Giovanna Marini. Se-
guirà “Morgana”, ideazione e co-
reografia di Stellario Di Blasi, in
scena insieme a Valentina Iaia.
Sulle musiche di Holly Hermdon,
Lim, Yakamoto Kotzuga, questo
spettacolo finalità al Premioindi-
venire 2018, apre una riflessione
sulla società dioggie sui condizio-
namenti chesubiamo quotidiana-
mente per obbedire a un mondo
che rifiuta i perdenti. In balìa del
volere dei potenti rischiamo di
perdere la nostra identità. O forse
l’abbiamo già smarrita. Ispirata al
Mito della Fata Morgana, la pièce
è il secondo step di una Trilogia
dedicata allo Stretto di Messina.l

Oggi nei Musei Civici
un programma di visite
per ciechi e ipovedenti

Alcune opere
dell’ar tista
Lelio Gelli
esibite all’inter no
del Museo Civico
Duilio Cambellotti
per la rassegna
“Latina Ieri
Oggi e Domani”

In alto
un momento
da “E o i ka ”
Foto GIUSEPPE
MAZZOLA

Alle ore 21
“C edo

all’us armi”
Viaggio

i nt ro s p ett i vo
da un’idea

di Montanile

Vendita di ciclamini a Latina
negli spazi della libreria
lDomani e domenica La
Feltrinelli di Latina ospita la
vendita di ciclamini a sostegno
della Fondazione per la Ricerca
sulla Fibrosi Cistica. Un evento
ormai consueto del mese di
ottobre che la Onlus organizza in
tutta Italia mirando non solo al
miglioramento della qualità della
vita dei malati, ma anche ad
avviare progetti sperimentali per
contrastare la malattia colpendo
alla radice il difetto che la causa.

La Feltrinelli
sostiene la ricerca

Si aprirà domani la mostra
“Io e Thomas D’Aq u i n o”
lWeekend di arte, di storia e di
ricorrenze al Palazzo Caetani di
Fondi con la mostra di pittura “… e
io Thomas D’Aquino –Pres ent ami
con la tua arte all’uomo di oggi”,
che l’Associazione Circolo
Culturale Cattolico San Tommaso
D’Aquino ha allestito in occasione
dei suoi dieci anni di attività, in
sinergia con la Pro Loco di Fondi.
L’inaugurazione è fissata per le
18.30 di domani. Porte aperte
domenica dalle 16.30 alle 20.

Arte e pensiero
a Palazzo Caetani

Il Cometa Off celebra il genio
dal 17 al 21 ottobre a Roma
lDal 17 al 21 ottobre, il Teatro
Cometa Off di Roma ospita quattro
capolavori del Bardo per
“Shakespeare2 018”: una rassegna
dedicata al grande drammaturgo
inglese che coinvolgerà le arti più
varie, dal teatro alla fotografia
passando per il cinema. Ad aprire
saranno le “Lettere d’amore scritte
a mano”di Cynthia Storari, un
reading affidato alle poetiche voci
di Tamara Bartolini e Michele
B aronio.

La poetica del Bardo
tra teatro e cinema

Il ritratto di William Shakespeare

na due appuntamenti consecuti-
vi.

Si iniziaalleore 21 con “Cedo al-
l’usarmi”, da un’idea di Antonio
Montanile e con interprete Gior-
dano Novielli. Riprendendo gli
elementi di “Dismisura, ovvero je
n'ai pasd’autre choix" del2014, gli
stessi sono ora rivisitati al fine di
un approfondimento teso ad ulte-
riori interpretazioni e a nuove
identificazioni di quelle “materie
corporee - sottolineano le note di
sala - incentrate sull’inerzia, il de-
cadimento, l’essenzialità di ridur-
re al minimo la volontà di provo-
care”. Un viaggio interiore e nel-
l’uomo, scandito dai canti tradi-
zionali della Campania, tra i quali

Anche Latina lotta contro la fibrosi cistica

L’appuntamento domani a Norma

Città Lepine: un pomeriggio al Museo
l Il Museo civico archeologico
Padre Saggi di Norma domani
accoglie il secondo incontro di “C i tt à
Le p i n e”, il progetto promosso dalla
Compagnia dei Lepini. A partire dalle

16.30 saranno esposti al pubblico
interessanti reperti provenienti dalle
ricche case di Norba e si parlerà
dell’antica “città latina”a tu per tu
con storici ed esperti di archeologia.
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L’APPUNTAMENTO

Cosa abbiano in comune Fe-
derico García Lorca e Manuel de
Falla è cosa assai nota. Sangue an-
daluso che ribolliva sotto un velo
di poliedrica creatività rinnovan-
do i moduli estetici del Novecen-
to. Meno chiari sono i punti a fa-
vore di un’ipotetica correlazione
tra Frank Sinatra, Bruno Mars e
Johann Sebastian Bach, esclusi
due elementi: una vita consacrata
alla musica e “una poltrona per
tre” nel programma del “LAAM
Festival”.

Alle 21.15 di questa sera, l’Audi -
torium Vivaldi (via Don Torello,
120) ospiterà il taglio del nastro
della nuova rassegna concertisti-
ca di Luogo Arte Accademia Mu-
sicale, patrocinata dal Comune di
Latina e presentata ieri dalla
maestra violinista Flavia Di To-
masso in compagnia di Valentina
Zagami, direttrice artistica del Vi-
valdi; Fabio D’Achille, presidente
della Commissione Cultura e del
violoncellista Matteo Cutillo, che
proprio sulle musiche di Bach, Si-
natra, Sting e Mars - un mosaico
sonoro ad opera di virtuosi di ieri
e di oggi - si esibirà il 26 ottobre a
tu per tu con il sassofono di Simo-
ne Vecciarelli.

«Da ben otto anni - ha raccon-
tato Di Tomasso - Luogo Arte Ac-
cademia Musicale allestisce nel
Lazio alcune stagioni concertisti-
che di grande successo. A Subia-
co, per esempio, con “Piazzette in
musica” e a Roma con il “Capric -
cio Italiano Festival”. Visto l’en -

tusiasmo che queste kermesse
hanno suscitato, abbiamo pensa-
to di concentrare la capacità orga-
nizzativa dell’associazione anche
a Latina: creare qualcosa all’in -
terno e a vantaggio di questo ter-
ritorio, proprio dove Luogo Arte
ha preso vita. Partiamo con quat-
tro concerti che vedranno in gio-
co in primis noi stessi e i musicisti
che gravitano maggiormente at-
torno all’Accademia; risorse arti-
stiche tra le numerose che ogni
giorno rendono Latina un vivaio
di talenti di altissimo profilo, mu-
sicisti chiamati a suonare in tutto
il mondo, che pubblicano dischi,
vincono premi e con i quali sareb-
be interessante arrivare a creare,
un giorno, un contenitore cultu-
rale in cui possano esibirsi, dando
un contributo vivo, reale, presen-
te, alla musica in questa città».

Ad aprire la fila sono un mezzo-
soprano e una chitarrista, en-
trambe titolari di cattedra presso
Luogo Arte sulla scorta di nume-
rosi riconoscimenti, esperienze
formative pregevoli ed esibizioni
su importanti palcoscenici del
Paese. Parliamo del “Canciones
Duo” di Silvia Salvatori e Valenti-
na Pellecchia, stasera in pedana
con alcuni noti componimenti di
García Lorca e De Falla tratti da
una fra le sezioni più intense, poe-
tiche e “di carattere” del reperto-
rio popolare spagnolo.

Se l’inizio promette bene, l’iti -
nerario che si dispiega sotto gli
occhi di “Laam Festival” resta an-
cora tuttoda definire. Sin daoggi,
tuttavia, Di Tomasso sa di poter
contare sul beneplacito di Zaga-
mi (che intanto getta le fonda-
menta della prossima edizione di
“Latina Musica”) e del Comune.
Unacomponente essenzialenella
ricetta di questo “atto zero”, «la
collaborazione.Perché -haprose-
guito la docente - non ha alcun
senso fare le cose da soli. Occorre
mettere in rete energie, compe-

Il sogno di Di Tomasso:
«Creare un contenitore
in cui i talenti del territorio
possano esibirsi
e incontrare altri artisti»

Ouverture andalusa per Laam Festival
Latina La nuova rassegna di Luogo Arte all’Auditorium Vivaldi si apre con Canciones Duo

Pe l l e c c h i a
e Salvatori
st asera
in concerto
rievoc ano
Garcìa Lorca
e De Falla

CULTURA & TEMPO LIBERO

Dal Barocco
a Bruno Mars
Un cartellone
che piace a tutti

L’APPUNTAMENTO

Dopo il grande inizio con
Canciones Duo e la variegata
proposta dei Saxcello Bro-
thers - Vecciarelli e Cutillo -,
“LAAM Festival” proseguirà il
9 novembre con il concerto del
Solaris Trio, composto da Gia-
nluca Casadei (la fisarmonica
che affianca Ascanio Celesti-
ni), Flavia Di Tomasso e Bar-
bara Di Mario su musiche di
Nyman, Sostakovic, Piazzolla,
Di Tomasso. A chiudere sarà,
il 23 novembre, il Luogo Arte
Ensemble con Pierpaolo Era-
mo, Marilena Seminara, Vin-
cenzo Tedesco, Cecilia Iaco-
mini, Gianluca Nobile Orazio
e ancora Cutillo e Di Tomasso
su musiche di Bach e Vivaldi. l

tenze e capacità, affinché i giova-
ni talenti crescano insieme e con
la passione che spinge le relazioni
a fortificarsi nel tempo».

Le istituzioni ci sono. D’Achille
ha precisato che sarà «compito
del Comune fare in modo che La-
tina esprima le sue potenzialità

anche al di fuori dei centri più
classici della cultura - i teatri per
esempio - e supportare iniziative
che, come in questo caso, sanno
coniugare brillantemente il desi-
derio di crescita artistica con la
possibilità di uno sviluppo anche
economico».l D. Z .

Rosy Losito e “Il segno riflesso” in Abbazia
Ve r n i s s a ge A Valvisciolo la mostra curata da Vincenzo Scozzarella ed Elena Damiani

SERMONETA

Di fronte allo specchio del-
l’arte il racconto di una vita che
di essa si nutre. Di fronte allo
specchio dell’arte il riflesso di
qualcosa di più intimo e spiri-
tuale. È l’operazione che com-
pie Rosy Losito nella mostra “Il
segno riflesso” che oggi sarà
inaugurata nella Sala Capitola-
re dell’Abbazia di Valvisciolo,
dove le opere rimarranno espo-
ste sino al 9 novembre. L’e s p o-
sizione, curata da Elena Da-
miano e da Vincenzo Scozza-
rella, anche direttore del Mu-
seo dell’Abbazia, è un viaggio
intimo, e l’ambiente appare
ideale per intraprenderlo. È il
viaggio di Rosy, è la sua anima
che parla alle nostre e riverbe-
rano il senso del divino. Scoz-
zarella e il Padre Priore Andrea
Rossi ricordano come il Museo

da tempo è impegnato nella
promozione di espressioni ar-
tistiche che esulino dai canoni
tradizionali della figurazione.
Nell’arte della Losito si coglie
quel segno che colpisce “l’o c-
chio dello spirito” e così rispon-
de ad una nuova “esigenza mi-
stica” fortemente avvertita”.

Da lungo tempo l’artista pro-
cede sul confine che divide il
mondo spirituale da quello
materiale. Già nella video per-
formance Indizi - ricordano
Scozzarella e Rossi - questa
aspirazione si coglieva netta-
mente.

Afferma Elena Damiani nel
testo critico sulla Mostra: “In
latino la parola ‘reflectere’ s i-
gnifica volgersi indietro, come
la luce, che colpendo uno spec-
chio si ripiega su se stessa e ri-
porta l’immagine di ciò che vi si
pone di fronte, o come la mente
umana, che medita sull’io indi-

viduale per restituire un’i n t e r-
pretazione più complessa e
profonda della realtà”. E scrive
anche: “L’ultima produzione di
Rosy Losito è il prodotto di un
riflesso/riflessione: l’opera di-
venta superficie in cui l’artista
proietta esternamente il suo
passato artistico, personale,
emozionale e lo esorcizza con
la ponderatezza e serenità pro-
pria di una catarsi maturata
dopo un lungo percorso di vita.
Il modello cezanniano, da sem-
pre ammirato, in queste carte
viene definitivamente assimi-
lato in termini teorici poiché,
come il pittore provenzale, Ro-
sy Losito riesce finalmente a ri-
durre tutta la sua interiorità in
una pennellata densa, graffiata
di eloquente colore e ad abban-
donare la propria gabbia fisica
e mentale per lasciarsi andare
felicemente in una libera e to-
tale accettazione di sé”.l

L’ar tist a:
opere rivolte
all’anima
che
r i ve r b e ra n o
il senso
del divino
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L’INTERVISTA

Il Museo della Terra Pontina di
Latina, stasera alle ore 18, farà da
cornice alla presentazione della
monografia “Sentimento e mate-
ria” (Giorgio Mondadori), dell’ar -
tista Ignazio Colagrossi, un lavoro
che racconta 23 anni di carriera di
un uomo che haaffidato all’Arte la
sua lettura critica del mondo e del-
la società. Nel corso della presen-
tazione, il Maestro esporrà alcune
sue opere e un video testimonierà
l’evoluzione artistica del poliedri-
co scultore, pittore e poeta.

Lei è un uomo di cultura che si
è dedicato con passione al
mondo dell’arte. Un parere
personale attorno alla nutrita
attività svolta in questi anni?

“Sin da adolescente non mi so-
no mai trovato in sintonia con il
mondo chepian piano venivoa co-
noscere. Accadeva ai tempi del-
l’attività scolastica, svolta in isti-
tuti ecclesiastici, e ai tempi del la-
voro, costretto a scontrarmi con
una realtà lontanissima dalla mia
visione di vita. Sfogavo nel frat-
tempo la mia insoddisfazione e i
miei stati d’animo attraverso la
scrittura, la pittura e la scultura”.

Da autodidatta ha dimostrato
di sapersi muovere con compe-
tenza e innovazione nei diversi
ambiti ottenendo sempre posi-
tivi risultati, ci racconti...

“Ho iniziato la mia attività, per
una necessità esistenziale, ho agi-
to e agisco tuttora sempre d’istin -

to. Quando incontrai Ughetta La-
nari, allora speaker di Radio Di-
mensione Suono Roma, la stessa
rimase colpita dalle mie poesie, e
mi consigliò la pubblicazione in
un volume. Le detti ascolto. Risale
al 1995 la primapubblicazionedal
titolo “Dentro l’Anima” edita da il
Calamaio. Quel piccolovolume mi
condusse ad una svolta intimisti-
ca profonda. Il riconoscimento di
svariati premi per il contenuto
umano delle mie liriche, fra di essi
il terzo della XII edizione del ‘Il Ta-
scabile’ Poesia Edita, mi convinse
che era quello artistico il sentiero
da percorrere per trovare la pace
interiore. Lo feci anche con la pit-
tura ma soprattutto con la scultu-
ra. Già molto prima, era il 1977,
avevo scolpito il Volto di Cristo,
opera in cui riversai il mio dolore
nei confronti della società».

Il Volto di Cristo, un lavoro
bellissimo al quale si sente par-
ticolarmente legato. Una scul-
tura che è stata benedetta il 14
aprile 2010 da Papa Benedetto
XVI. La scelta conseguente fu
quella di inabissare la prima
copia del Cristo nelle acque del
Circeo, per proteggere gli uo-
mini del mare.

«Il Volto di Cristo è stata la pri-
ma scultura importante: di fronte
a me un blocco di gesso, dal quale
iniziai a togliere materiale in ecce-
denza per ottenere la figura che io
già vedevo.Non una immagine re-
ligiosa, ma la sofferenza dell’ Uo -
mo. Solo nel 2010, dopo 33 anni
dall’averla realizzata, ho deciso la
fusione in bronzo»

Ha dimostrato una sensibile
vicinanza al grande scultore
Giacomo Manzù, tanto che la
moglie Inge ha parlato di lei
come di un artista molto simile
al marito.

«Conobbi la Signora Inge nel
corso di una mia visita al Museo

Tra le opere
esposte ci saranno
“Il volto di Cristo”
e “San Giovanni
Paolo II”

Colagrossi: “Sentimento e Materia”
Incontro con l’arte Il Maestro si racconterà oggi Museo della Terra Pontina di Latina

Una preziosa
m o n o g ra f i a
te st i m o n i a
23 anni
di carriera
vis suti
con passione

CULTURA & TEMPO LIBERO

Manzù. Mi chiese se fossi un arti-
sta, e io le risposi se mi conosceva
tramite qualche amico in comune
o per mezzo di qualche giornale
che gli era capitato fra le mani. Mi
disse no, lo aveva capito dal mio vi-
so. Restai meravigliato. Tutto av-
venne ai bordi del Mausoleo dove

riposa il suo Giacomo. Nell’uscire
dal Museo le dissi che mi faceva
piacere farle vedere una foto di
una mia scultura, era il Volto di
Cristo in Bronzo. Lei la strinse a sé,
domandandomi se la poteva tene-
re. Da quel momento non c’è stata
settimana che non ci siamo visti.

“Famiglie a Museo”, Cori partecipa
F@MU 2018 Domenica 14 iniziative ad hoc per bimbi e adulti
Tutte le attività saranno gratuite ma con obbligo di prenotazione

IN AGENDA
SERENA NOGAROTTO

Una domenica in famiglia al-
l’insegnadella cultura: èquesta la
proposta del Museo della Città e
del Territorio di Cori che, in ade-
sione alla Giornata Nazionale del-
le Famiglie al Museo - F@MU
2018, accoglierà adulti e bambini
con una seriedi iniziative coinvol-
genti pensate dall’associazione
culturale “Arcadia”, la Direzione
scientifica del Museo e l’Ammini -
strazione comunale.

La prossima domenica, dalle
ore 10.30 alle 12.30, i più piccoli
accompagnati dagli adulti po-
tranno partecipare ad attività lu-
diche, laboratoriali ed educative
sul tema “Piccolo… ma prezioso!
Storie di antichi ringraziamenti”.
Tante le iniziativeproposte: lettu-
re a cura di Anacleto Libreria, la

produzione di una scheda di re-
perto tramite l'osservazione di-
retta e il disegno “Intervista al-
l'oggetto”, il laboratorio di mani-
polazione dell’argilla “Il mio ex
voto”. Un dolce finale chiuderà
l’evento, a tutti i partecipanti sarà
offerta una gustosa merenda. In-
somma, un’occasione speciale per
favorire l’incontro tra genitori, fi-
gli e museo; un modo divertente
per imparare e scoprire il proprio

territorio e le sue tradizioni; un
momento di crescita e confronto
per tutti.

F@MU, giunto alla sesta edi-
zione, gode del patrocinio, tra gli
altri, del MiBact, dell’Icom Italia
(International Council of Mu-
seums) e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Diparti-
mento per le Politiche della Fami-
glia nonchédella collaborazionee
del sostegno della Federazione
Italiana dei Club e Centri per l’U-
nesco. L’importante iniziativa è in
linea con gli obiettivi dell’Anno
Europeo del Patrimonio Cultura-
le, e ha ottenuto la concessione del
logo dell’Anno Europeo e la con-
seguente iscrizione nel calenda-
rio ufficiale delle manifestazioni.

Tutte le attività sono gratuite,
ma con prenotazione obbligato-
ria al numero 331.9026323 o al-
l’indirizzo email arcadia@mu-
seodicori.it.l

Il Museo
della Città
e del Territorio
domenica
sarà meta
di piccoli
e grandi
Tante attività

Iniziò una grande e particolare
amicizia, onorò me e la comunità
di SanFelice Circeocon la sua pre-
senza il giorno dell’inabissamento
del Volto di Cristo. Della signora
Inge mi accompagnano l’affetto
chemihadonato, i ricordidei suoi
incoraggiamenti , i pomeriggi tra-
scorsi nel suo ufficio a parlare di
scultura,di progetti realizzati eda
realizzare»

In che maniera è entrato nel
mondo della poesia?

«La scrittura è sempre stata la
mia compagna più immediata, se
hai bisogno di fermare una stato
d’animo, hai bisogno di scriverlo
immediatamente altrimenti lo
perdi. Amo farlo principalmente
in solitudine quando non vi è ru-
more. Con le altre forme d’Arte,
soprattutto con la scultura non è
così. Io la scultura la elaboro pri-
ma nella mente in tutti i suoi det-
tagli, poi nel bozzetto grafico e do-
po la realizzo».

Analizzando alcune sue opere
scultoree, si avverte che l’e-
semplare figura di Santo Gio-
vanni Paolo II le è stata parti-
colarmente accanto, è vero?.

«La realizzazione di San Gio-
vanniPaoloII èstataunacommis-
sione di Don Carlo Rinaldi, parro-
co del Circeo, in occasione della
Beatificazione. Il committente vo-
leva il busto del Papa, invece io gli
proposi un altorilievo tramite il
quale esprimere ed imprimere la
forza materiale e spirituale di Gio-
vanni Paolo II nell’atto di abbrac-
ciare un bambino. Una seconda
copia di questa opera, in occasio-
ne della cerimoniadi Santificazio-
ne, è stata posta in Vaticano, nella
sala stampa della Santa Sede».

Il Maestro Colagrossi sarà oggi
introdottodalla direttricedelMu-
seo Manuela Francesconi e inter-
vistato dal giornalista Fabrizio
Giona. l (MarTi)
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VENERDÌ

12
OT TOBRE

ARDE A
Autunno alla Landriana Al via la mo-
stra del florovivaismo, l’atteso evento
che celebra la stagione fresca, dedica-
to a tutti gli appassionati del gardening.
Giunta alla sua XVII edizione la mostra
sarà aperta dalle ore 10 alle 18 a orario
continuato. Durante l’evento sarà pos-
sibile visitare i dieci ettari di parco, sof-
fermandosi negli angoli più suggestivi
della tenuta. A disposizione degli ospiti
un ampio parcheggio gratuito, punti ri-
storo e la possibilità di portare cagnoli-
ni al guinzaglio
L ATINA
Ultra Punk night Una serata da vivere
all’insegna del Punk, a partire dalle 22,
con i concerti di Dog’s Machete e Tric-
kster. Il primo gruppo è nato nel 2013 e,
dopo diversi live e qualche assesta-
mento di formazione, è attualmente
composto da Marco Nalli (batteria),
Stefano D’Angelo (basso e cori), Mirko
Milani (chitarra), Paolo Bianchini (vo-
ce). Trickster invece è un progetto che
nasce nel 2016 dall’incontro tra due
musicisti con diversa formazione mu-
sicale: Emanuele Massicci (one man
band rockabilly-psychobilly) e Lorenzo
Cappucci (trombettista), una miscela
esplosiva di sano e puro rock’n’ro l l ,
sempre in cerca di nuove storie male-
dette da raccontare. Ingresso 3 euro
con tessera Arci
Rock Sotto Assedio Live Serata de-
dicata a Vasco Rossi con la tribute
band Rock Sotto Assedio, a partire dal-
le ore 20 presso Manicomio Food
(Strada F. Agello). Info: 3383680033
High Voltage AC/DC e Blondie’n
Beasts Slash Live Una serata esplosi-
va a tutto rock con dell’ottima birra in
omaggio all’Oktober Fest, presso El
Paso Birreria Pub (Borgo Piave), con gli
High Voltage Tribute AC/DC tribute
band e in apertura serata i Blondie’n
Beasts Slash tribute band. A partire
dalle 21.30. È gradita la prenotazione
Te n Da n c e Per il Festival di danza con-
temporanea TenDance “Incontri ravvi-
c i n at i ”, alle ore 18 nella zona pedonale
in Corso della Repubblica andrà in sce-
na la performance “Eo i ka” di Vicari e
Aloisio (lo spettacolo è gratuito). Alle
ore 21 presso OperaprimaTeatro (Via
dei Cappuccini) si esibirà sul palcosce-
nico Antonio Montanile in “Cedo all’u-
s armi” e alle 21.30, in prima assoluta,
andrà in scena lo spettacolo di danza
“Morgana - vedo dove vedo” di Stellario
Di Blasi e la compagnia PinDoc
PRIVERNO
Te n Da n c e Per il Festival di danza con-
temporanea TenDance “Incontri ravvi-
c i n at i ” presso il Teatro Comunale di Pri-
verno avrà luogo il laboratorio di Fran-
cesca La Cava “Gruppo e-Motion, a
partire dalla ore 15.30
S E R M O N E TA
Mostra d’Arte “Il segno riflesso” Si
inaugura oggi presso la Sala Capitola-
re dell’Abbazia di Valvisciolo la mostra
personale di Rosy Losito “Il segno ri-
fless o”. Le opere di Losito “si rivolgono
all’a n i m a”, come sostiene la stessa arti-
sta: riverberano il senso del divino. La
sua è un’arte profondamente spiritua-
le, prodotto di un riflesso-riflessione
che fa dell’opera una superficie in cui
l’artista proietta il suo passato artistico,
personale, emozionale . La mostra si
potrà visitare fino al 9 novembre
SEZZE
Ensemble di chitarre e-cetra Alle ore
21, presso l’Auditorium di San Michele
Arcangelo, si terrà il concerto dell’En -
semble di chitarre e-cetra, nato nel
2014 negli spazi del Conservatorio di
Musica di Frosinone sotto la guida del
maestro Eugenio Becherucci. Il reper-
torio del gruppo prevede l’es ecuzione
di opere originali di autori contempora-
nei che mettano in luce la ricchezza
timbrica e coloristica della chitarra,
con incursioni elettroniche e improvvi-
sazione; non a caso la scelta per que-
sto concerto è ricaduta su Leo Brou-
wer, Simone Fontanelli, Franco Caval-
lone e su brani dello stesso Becheruc-

ci. L’Ensemble ha già al suo attivo la
partecipazione ad importanti manife-
stazioni musicali anche internazionali

SA BATO

13
OT TOBRE

ARDE A
Autunno alla Landriana Seconda
giornata per la mostra del florovivai-
smo, l’atteso evento che celebra la sta-
gione fresca, dedicato a tutti gli appas-
sionati del gardening. Giunta alla sua
XVII edizione la mostra sarà aperta dal-
le 10 alle 18 a orario continuato. Durante
l’evento sarà possibile visitare i dieci et-
tari di parco, soffermandosi negli angoli
più suggestivi della tenuta. A disposi-
zione degli ospiti un ampio parcheggio
gratuito, punti ristoro e la possibilità di
portare cagnolini al guinzaglio in que-
sto splendido Dog Friendly Garden
CORI
Sagra del prosciutto cotto al vino In
piazza del Tempio d’Ercole si svolgerà
la prima Sagra del Prosciutto cotto al
vino bianco di Cori, organizzata dall’As -
sessorato all’Agricoltura e dallo Spor-
tello Unico per le Attività Agricole del
Comune di Cori e dalla Pro Loco con il
contributo della Regione Lazio, l’Ass o-
ciazione Volontariato e Protezione Ci-
vile di Cori e gli studenti dell’IIS San Be-
nedetto di Latina. Gli stand apriranno
alle 16.30. Quelli con Denominazione
Comunale (De.Co.) offriranno una de-
gustazione gratuita del prosciutto cot-
to, insieme ai vini autoctoni e ai prodotti
dolciari locali messi a disposizione dal-
le cantine e dai biscottifici del territorio.
Acquistando il “tagliando sagra” da 2
euro si avrà diritto a due assaggi di pro-
sciutto e tre di vino. Saranno presenti
anche i produttori tradizionali abilitati
solo alla vendita. Faranno da cornice
l’esibizione dell’arte del maneggiar l’in -
segna proposta dagli Sbandieratori di
Cori (ore 17) e i concerti del musicista
Marco Serangeli alle 17.30, dell’ens em-
ble “Jazz Funk Quartet” (ore 19) e del
gruppo “I Brigallè” (alle 21.15). Alle ore 18
la Gara Gastronomica tra i ristoratori
dedicata alla riscoperta e alla promo-
zione dei piatti tipici a base di prosciut-

to cotto al vino bianco di Cori
L ATINA
Incontro con Colagrossi Si terrà alle
ore 18, al Museo della Terra Pontina di
Piazza del Quadrato, la presentazione
della monografia “Sentimento e Mate-
r i a” (Editoriale Giorgio Mondadori) di
Ignazio Colagrossi. Un incontro dedi-
cato alla cultura e al territorio, un itine-
rario nei ventitré anni di carriera di un
artista che ha affidato alle sue creazio-
ni – poesia, pittura e scultura – la sua
lettura critica del mondo e della socie-
tà. Il maestro Colagrossi, introdotto
dalla direttrice del Museo Manuela
Francesconi, sarà intervistato dal gior-
nalista Fabrizio Giona, autore della pre-
fazione al volume, e dialogherà con gli
amici Daniela Carfagna, Mario Tieghi e
Giorgio Maulucci. Per l’occasione sa-
ranno esposte alcune delle sculture
presenti in terra pontina, come “Il volto
di Cristo”, inabissato nei fondali a ridos-
so di San Felice Circeo, e “San Giovan-
ni Paolo II”, opera presente presso la
Chiesa di Santa Maria degli Angeli di
San Felice e presso la Sala Stampa del
Vaticano. Ingresso libero
The Sound of English Luogo Arte Ac-
cademia Musicale in collaborazione
con My SweetTales – School of Engli-
sh di Latina presenta “The Sound of
E n g l i s h”. Un laboratorio di introduzione
alla fonetica, all’intonazione, alla pro-
nuncia e agli accenti a cura di Monica
Cassoni, che si terrà nella sede del so-
dalizio in Via delle Industrie, 6a. Per
maggiori informazioni: 0773820011
Latina ieri, oggi e domani Il Foyer del
Teatro D’Annunzio, alle ore 10, ospita la
presentazione della ricerca “Con lo
sguardo di un giovane - I giovani e la cit-
t à”, realizzata da Vittorio Cotesta in
stretta sinergia con Michele Santurro e
Lorenzo Cugliari; presiede Piergiaco-
mo Sottoriva. Alle 11.30 si prosegue
con il dibattito “I giovani e la città: cosi vi-
cini, così lontani”, presieduto da Maria
Forte, che vedrà intervenire Vincenzo
Cicchelli, “Giovani Europei Cosmopoli-
ti”, e Giovanni Di Franco, “Essere giova-
ni in tempo di crisi”. La conclusione sa-
rà affidata all’assessore alla Cultura Sil-
vio Di Francia
Te n Da n c e Per il Festival di danza con-
temoranea TenDance “Incontri ravvici-
n at i ”, presso il Palazzo della Cultura
avrà luogo l’incontro (alle ore 14) “Scri -
vere la danza” a cura di Danila Blasi e
Graziano Graziani. Alle ore 17, presso il
Conservatorio Musicale Statale “Otto -
rino Respighi” (Via Ezio), avrà luogo la
premiazione del concorso coreografi-
co e alle 21 presso Operaprima Teatro
(Via dei Cappuccini) andrà in scena lo
spettacolo “Eo i ka” di Vicari Aloisio
Corso di cucina: Tartare di pesce,
carne e verdure Tutte le dritte per pre-
parare gustose tartare di pesce, carne
e verdure. Alla fine della lezione i piatti
potranno essere degustati con calice
di vino. Il corso si terrà presso Burro &
Bollicine (Via Pitagora, 12). Costo: 40
euro; info e iscrizioni al 3771807494
SAN FELICE CIRCEO
Passeggiate poetiche Proseguono le
“Passeggiate poetiche” dell’ass ocia-
zione Exotique alla scoperta del Parco
Nazionale del Circeo, con un itinerario
che questa volta andrà dalle Crocette
al Faro di Capo Circeo, attraversando
Quarto Caldo, e si lascerà accompa-
gnare da racconti, letture e suggestioni
a cura di Renato Chiocca. Si partirà alle
11 da Piazzale San Francesco. Posti li-
mitati, prenotazione obbligatoria al
3298424810. Sarà richiesto un contri-
buto di 20 euro per adulto (10 euro per
bambini fino a 12 anni), che includerà
passeggiata, assicurazione, pranzo al
sacco e spostamenti in navetta
SEZZE
TenDance Per il Festival di danza Con-
temporanea TenDAnce “Incontri ravvi-
c i n at i ” si conclude questa sera la resi-
denza artistica con la presentazione
dello spettacolo - esito su Extra, pres-
so Mat spazio_ teatro, di Daniele Alba-
nese, a partire dalle ore 21

Renato Chiocca
regista, autore
e sceneggiatore

La coreografa
Fra n c e s c a
La Cava

La rock band
Dog’s Machete
in concerto
al Sottoscala9

Itinerari e storie al Circeo
Le passeggiate Si va nel Parco Nazionale
in compagnia del regista Renato Chiocca

L’appuntamento di domani

SAN FELICE

Il matrimonio tra note e na-
tura, che poesia. Domani, con
Renato Chiocca, il Parco Na-
zionale del Circeo concederà
spazio sovrano alla potenza co-
municativa della parola nel-
l’ambito della rassegna “Pas-
seggiate poetiche” dell’asso-
ciazione Exotique.

Dalle 11 del mattino, l’inizia-
tiva toccherà la località Le Cro-
cette e il Faro attraversando
Quarto Caldo in compagnia
del regista, sceneggiatore e au-
tore rietino, partendo da Piaz-
zale San Francesco. La passeg-
giata, che si concluderà nuova-
mente nel cuore di San Felice
Circeo alle 17, si snoderà in uno
dei sentieri più incantevoli e
meno noti del Promontorio,
cadenzata da racconti, letture,
suggestioni e viaggi emoziona-
li che Chiocca incanalerà verso
l’ultimo traguardo del proget-
to: instaurare un legame tra le
risorse del luogo e le persone
che lo vivono e sollecitare una
destagionalizzazione del turi-
smo adoperando i più validi

strumenti della cultura ponti-
na (e non solo). Il regista, aiuto
di Mimmo Calopresti e assi-
stente di Daniele Luchetti che
in passato ha lavorato anche
con Sorrentino, Piva, Balsamo,
Pannone e Rubini, ha al suo at-
tivo una nutrita serie di spot,
videoclip, programmi tv diret-
ti e cortometraggi e documen-
tari originali, proiettati e pre-
miati in tutto il mondo. Il suo
ultimo lavoro registico per il
teatro è “Processo per stupro”,
prodotto dal Teatro Eliseo;
grande successo continua ad
ottenere il graphic novel “La
cicatrice”, scritto con Andrea
Ferraris.

Costo di partecipazione: 20
euro. Info: 3298424810. l
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