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Etiopia Una comunità in lutto per una delle 157 vittime del volo precipitato domenica 6 minuti dopo il decollo da Addis Abeba

Sciagura aerea, Cisterna piange Virginia
La 26enne aveva origini pontine. Una vita dedicata al volontariato, doveva prendere parte ad un Forum sull’ambiente a Nairobi

Aveva 26 anni e aveva dedica-
to la sua vita agli studi di econo-
mia e relazioni internazionali per
poi abbracciare il volontariato.
Era diretta ad un Forum dell’Onu
sull’ambiente, per questo si era
imbarcata con altri 149 passegge-
ri (e 8 membri dell’equipaggio)
sul volo Ethiopian da Addis Abe-
ba a Nairobi. Aveva origini cister-
nesi da parte di madre la 26enne
Virginia Chimenti, una delle 157
vittime del disastro aereo consu-
matosi domenica in Etiopia. Ave-
va studiato a Roma, poi l’universi-
tà Bocconi a Milano e da lì l’inizio
della sua vasta esperienza inter-
nazionale con Master a Londra e
missioni in Africa. Quindi l’in-
gaggiocome funzionarioeconsu-
lente Budget Officer del World
Food Programme dell’Onu.
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Sei minuti, poi il disastro
Cisterna in lutto per Virginia
Etiopia Due minuti dopo il decollo il pilota chiede di poter riatterrare, 4 minuti
dopo il Boeing sparisce dai radar. La 26enne era diretta al Forum sull’ambiente

LE INDAGINI
GIUSEPPE BIANCHI

Sei minuti. Tanto è durato il
volo del Boeing 737 Max partito
da Addis Abeba alle 8.38 (ora lo-
cale) di domenica mattina con
destinazione Nairobi. A bordo
del volo Ethiopian c’erano 149
passeggeri di 33 diverse nazio-
nalità e 8 membri dell’equipag-
gio, tra cui Virginia Chimenti, 26
anni la cui famiglia materna è di
Cisterna di Latina.

Due minuti dopo il decollo il
pilota ha contattato la torre di
controllo. Alle 8.40 infatti, ha
chiesto l’autorizzazione a fare
rientro all’aeroporto lamentan-
do «problemi tecnici». Di che
natura al momento non è chiaro.
Il sospetto è che possa essersi
trattato di anomalie al software,
ma alcune testimonianze di per-
sone a terra riferirebbero di fu-
mo e di pezzi staccatisi dal veli-
volo.

Quattro minuti dopo il primo
Sos, il Boeing è scomparso dal ra-
dar. E’ precipitato dopo una bru-
sca virata. Tutti i 157 passeggeri
morti.

Nel pomeriggio di ieri la tv di
Stato etiope ha reso noto che è
stata ritrovata la scatola nera.
Secondo quanto riporta La
Stampa, un funzionario della
compagnia, parlando in condi-
zioni di anonimato, ha spiegato
che è parzialmente danneggiata.

Etiopia, Cina, Isole Cayman,
Indonesia e Mongolia sempre
nella giornata di ieri, hanno de-
ciso di lasciare a terra la loro flot-
ta di Boeing 737 Max in attesa
dell’esito dell’inchiesta sulle
cause della tragedia. «Una pre-
cauzione di sicurezza in più -
precisa in un comunicato Ethio-
pian Airlines -. Anche se non co-
nosciamo ancora la causa del-
l’incidente, abbiamo dovuto de-
cidere di lasciare a terra questi
aerei come misura di sicurezza
in più». Le compagnie che han-
no acquistato questi modelli di
Europa e America stanno aspet-
tando qualche informazione in
più. Ma perché questa decisio-
ne?

Le ipotesi
Il 29 ottobre scorso, in Indo-

nesia, un altro Being 737 Max
della Lion Air, anch’esso nuovo,
era precipitato con le stesse mo-
dalità. Appena decollato i primi
problemi, poi il disastro. Una no-
ta della Boeing afferma che la si-
curezza «è la nostra priorità
principale» e che «stiamo pren-
dendo ogni misura per capire in
pieno gli tutti aspetti dell’inci-
dente, lavorando in stretto con-
tatto con i team investigativi e
tutte le Authority coinvolte. L’in-
dagine è alle sue fasi iniziali, ma
a questo punto, secondo le infor-
mazioni disponibili, non abbia-
mo alcuna base per dare indica-

“Dubbi
sul software,

a ottobre
un disastro

i d e nt i c o
con 189 morti

in Indonesia

zioni agli operatori».
I sospetti più forti riguarde-

rebbero un difetto nel software
che gestisce i dati relativi al siste-
ma di protezione del cosiddetto
“inviluppo di volo”, ossia il pro-
gramma che regola e adatta la
relazione fra l’angolo di attacco
dell’ala, la velocità del velivolo e
il flusso di aria che lo circonda.
Al momento, di certo, c’è che il
velivolo poco prima di sparire, si
trovava a una quota più bassa
del previsto e viaggiava a una ve-
locità più bassa. Forse non era
riuscito a raggiungere altezza e
velocità di crociera? l

La commessa

5mila
l Il numero di velivoli 737 Max 8
che la Boeing ha avuto l’ordine di
realizzare da numerose
compagnie di tutto il mondo, il
primo ha volato nel 2017

Nessun superstite tra passeggeri ed equipaggio
Arriva al gate due minuti in ritardo: è salvo

IL DRAMMA

Un bilancio terrificante di 157
vittime di cui 8 italiane. Insieme
alla 26enne Virginia Chimenti,
sul quel volo diretto per il Kenya
c’era anche la sua collega dell’O-
nu, Maria Pilar Buzzetti, 30enne
residente anche lei a Roma. Tre
invece erano volontari di «Africa
tremila», una Onlus con sede a

Bergamo: Carlo Spini, la moglie
Gabriella Vigiani e Matteo Rava-
sio.

Tra le vittime italiane c’è anche
Sebastiano Tusa, archeologo e as-
sessore ai Beni culturali della Re-
gione Sicilia, che stava andando in
Kenya per un progetto dell’Une -
sco. Sull’aereo c’era poi Paolo Die-
ci, tra i fondatori della ong Comi-
tato internazionale per lo svilup-
po dei popoli e presidente di Rete
Link. L’ultima vittimariconosciu-
ta è stata Rosemary Mumba, an-
che lei funzionario dell’Onu.

Arriva in ritardo, è salvo

La tragedia ha colpito 33
Nazioni. La storia di un
greco scampato alla morte

CHI USA
IL 737 MAX

Il velivolo oggi
sotto inchiesta
è un modello
pensato nel
1964. Il primo
esemplare di
linea ha
debuttato nel
2017. Oltre
c e nt o
compagnie
aeree hanno
ordinato il
Boeing 737
Max. Tra
q u e st e
Americ an
Airlines ,
Southwest, Air
China, United e
Air Canada e
molte low cost
di tutto il
mondo. In Italia
l'unic a
compagnia ad
avere in flotta
q u e st o
modello è Air
Italy. Ne ha 3 in
servizio, i primi
giunti in base
ad un ordine
che ne prevede
altri 20.

DisasDisastrtro aero aereoeo

Antonis Mavropoulos, presi-
dente dell’organizzazione no-pro-
fit International Solid Waste As-
sociation, doveva raggiungere
Nairobi per partecipare all’as -
semblea annuale dell’UN Envi-
ronment Program.Avrebbe dovu-
to imbarcarsi su quel volo ma ha
raggiunto il gate di partenza ap-
pena 2 minuti dopo che era stato
chiuso. 2 minuti che gli hanno
permesso di salvarsi. Ha poi pre-
notato un volo successivo ma gli è
stato impedito l’imbarco dallo
staff dell’aeroporto che lo ha in-
formato di essere scampato al di-
sastro.l

La 26enne
V i rg i n i a
Chimenti,
la madre
è originaria
di Cisterna
di Latina



3EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
12 marzo 2 01 9

Le reazioni politiche

lSin dalle primissime ore dal
tragico schianto del Boing 737 in
Etiopia sono arrivati i messaggi di
cordoglio delle cariche
istituzionali. In primis quella del
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella: «La tragedia
aerea in Etiopia, che ha visto 157
vittime e fra esse 8 connazionali,
mi addolora profondamente. Il
Paese guarda con riconoscenza
al loro impegno professionale e di
vita, speso sul terreno della
cultura e dell’archeologia, della
cooperazione, di organizzazioni
internazionali a servizio dello
sviluppo umano. Nel rendere
omaggio alla loro memoria rivolgo

sentimenti di partecipazione e
cordoglio ai familiari delle vittime
e alle istituzioni che hanno visto il
loro impegno». Tra le otto vittime,
due erano residenti del Lazio. «Un
profondo dolore per la tragedia in
Etiopia in cui hanno perso la vita 8
italiani, tra i quali ci sono nostri
concittadini del Lazio –ha
commentato il Presidente della
Regione Nicola Zingaretti - Ci
stringiamo ai loro familiari, l’It alia
perde donne e uomini che hanno
lasciato un segno indelebile nella
cultura e nella cooperazione». Le
due ragazze, Virginia e Pilar, erano
partite per il Kenya da Roma. Il
Sindaco della Capitale Virginia

Raggi nelle scorse ore si è unita al
lutto nazionale con un tweet:
«Cordoglio per le 157 vittime
dell’incidente aereo di Addis
Abeba in Etiopia. Profondo dolore
per l’Italia e per Roma. Sono vicina
alle famiglie dei nostri concittadini
coinvolti nella tragedia del Boeing
737». E ieri mattina anche il primo
cittadino del Comune di Cisterna
Mauro Carturan si è unito al dolore
dei concittadini, parenti di Virginia
Chimenti : «Un’altra tragedia
colpisce una famiglia di Cisterna.
Che la vicinanza di tutta la città
arrivi ai familiari di Virginia
Chimenti, scomparsa nel disastro
aereo in Etiopia».

Cordoglio e riconoscenza per l’impegno delle vittime

Dal liceo Avogadro
alle missioni
per il Wfp dell’Onu
L’addio Virginia, giovane laureata alla Bocconi
e una vita dedicata al volontariato internazionale

IL RITRATTO
GABRIELE MANCINI

Giovane ma già con un’espe-
rienza alle spalle da donna. Vir-
ginia Chimenti, 26 anni nata e
cresciuta a Roma ha radici pon-
tine. I suoi parenti materni, la fa-
miglia Capogna, sono originari e
residenti a Cisterna. Funziona-
ria e consulente per un Ente di-
rettamente collegato all’Onu,
non era al suo primo viaggio in
Africa. Anzi il suo amore e la pas-
sione per il volontariato, l’aveva-
no già portata più volte nel
“grande continente”. La sua vita
professionale, incentrata sugli
aiuti umanitari, inizia subito do-
po aver finito gli studi. Diploma-
ta con ottimi voti nel liceo Ame-
deo Avogadro nel quartiere Cop-
pedè di Roma, si era poi trasferi-
ta a Milano. Lì la laurea alla Boc-
coni, con indirizzo economico
commerciale, quindi l’esperien-
za fuori i confini nazionali con il
master a Londra in studi orien-
tali. Una formazione importan-
te, arricchita da incarichi presti-
giosi per la United Nations Capi-
tal Development Fund, e l’Ifad
(International Fund for Agricul-
tural Development). Un percor-
so ben delineato che dal 2017, l’a-
veva portata a ricoprire il ruolo
di funzionario e consulente Bud-
get Officer del WFP dell’Onu.

Cresciuta tra l’affetto e le at-
tenzioni del papà Claudio (do-
cente presso l’Università de L’A-

quila) e mamma Daniela (denti-
sta a Roma), divideva molte pas-
sioni con la sorella Claudia. E
proprio sulla pagina Facebook
della sorella, in queste ore stan-
no arrivando molti attestati di
affetto e vicinanza al dolore da
ogni parte d’Italia. La loro vita
professionale negli ultimi anni
le aveva tenute lontane, ma ap-
pena potevano si riunivano con
il resto della famiglia. Uno spiri-
to libero che amava viaggiare e
confrontarsi con le altre culture.

I suoi parenti materni, sono
stati raggiunti nelle scorse ore
dalla tragica notizia nella loro
abitazione di Cisterna vecchia. I
nonni a cavallo degli anni 80
hanno avuto un’attività com-
merciale di stoffe lungo il Corso
della Repubblica. Nonostante la
giovane Virginia frequentasse
poco il Comune dei butteri, spe-
cialmente negli ultimi anni, la
sua scomparsa ha lasciato un ve-
lo di tristezza e dolore, già respi-
rato più volte negli ultimi mesi.
l

La madre
della giovane

è originaria
di Cisterna,

una famiglia
amat a

e ben voluta

Le immagini
del disastro aereo
e nella mappa,
la rotta che
avrebbe dovuto
s e g u i re
per raggiungere
N a i ro b i
da Addis Abeba
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Elezioni provinciali,
cinque liste in corsa
La griglia di partenza Civiche pontine ha il potenziale maggiore
Poi ci sono FdI, Forza Italia, Lega e Partito democratico

VERSO IL VOTO
TONJ ORTOLEVA

Tutto come previsto. Sono 5 le
liste presentate ieri mattina per le
elezioni provinciali del 31 marzo
prossimo. Quattro partiti (Forza
Italia, Pd, Lega e Fratelli d’Italia) e
una coalizione delle liste civiche
(Civiche Pontine). I posti a dispo-
sizione sono 12 e a votare sono i
consiglieri e i sindaci di 32 comuni
della provincia (Spigno Saturnia
non vota in quanto sotto commis-
sariamento).

Il voto ponderato offre, sulla
carta, scenari abbastanza credibi-
li alle varie liste rispetto a quanti
consiglieri riuscirannoa portarea
casa. Il tutto, chiaramente, dando
per scontato che ogni consigliere
voti secondo il partito o la lista ci-
vica di appartenenza. Il che è ov-
viamente improbabile e questo of-
fre quella dose di incertezza che
farà trepidare tutti il prossimo 31
marzo quando avrà luogo lo scru-
tinio, a partire dalle ore 20.

Stando alle candidature si pos-
sono leggere diverse cose interes-
santi. Intanto un prepotente ritor-
no dei sindaci. Mauro Carturan di
Cisterna (FdI) e Antonio Terra
(Civiche) sono i nomi più altiso-
nanti. Il Partito democratico ha
presentatoappena7 candidatie la
cosa appare alquanto strana. Si
narra anche di un caso Bernasco-
ni: il consigliere uscente, già vice-
presidente della Provincia, dove-

va essere della rosa ma pare abbia
rinunciato alla candidatura. Una
scelta personale ma a quanto sem-
bra il Pd non lo ha sostituito. Voci
interne al partito dicono che la
gran parte dei vosti finiranno a
Ennio Afilani, consigliere di Cori.
Per Fratelli d’Italia inomidatene-
re d’occhio sono quelli di Pasquale
Cardillo Cupo e di Angelo Tomei,
senza dimenticare il buon Cartu-
ran. Chissà se avrà dalla sua anche
i voti dell’amico Armando Cusani
da Sperlonga. Sempre tra i Fratelli
un altro ad avere buone chance è
Casabona di Terracina.

Passando a Forza Italia, i nomi
da appuntarsi sono gli uscenti
Vincenzo Carnevale e Giovanna
Miele e il consigliere di Gaeta Co-

Durigon e Zicchieri: nella Lega nessuno guardi al passato
POLITICA

«Nella Lega nessuno deve
guardare al passato, a vecchie
forme di partito. La Lega è un
partito che guarda al futuro. E
chi entra è un militante come gli
altri». Francesco Zicchieri e
Claudio Durigon hanno sentito
il dovere di puntualizzare quan-
to sta accadendo nel partito
pontino in queste ultime setti-
mane. L’adesione del gruppo ex
An vicino a Peppe Mochi ha
creato qualche dissapore all’i n-
terno del Carroccio pontino. In
particolare c’è il timore che il
gruppetto possa essere una sor-
ta di ariete per aprire le porte
del partito a Vincenzo Zaccheo.

Il suo nome non viene mai pro-
nunciato ma è l’evidente convi-
tato di pietra quando la Lega
parla di ex An.

Zicchieri e Durigon, in confe-
renza stampa assieme al coordi-
natore provinciale Matteo Adi-
nolfi, ripetono più volte come
«la Lega cresce in adesioni e nu-
meri, ma qui stiamo costruendo
un partito che guarda al futuro,
al rinnovamento. Come dimo-
stra la lista delle provinciali».
Cosa in parte vera, visto che solo
alcuni dei candidati sono stati
eletti con la Lega, anche perché
il partito non era presente fino a
due anni fa». Durigon ha indi-
cato nel civismo «il settore in
cui troviamo maggiore disponi-
bilità. In tanti si stanno renden-

do conto che i movimenti civici
non hanno portato nulla di po-
sitivo per le loro città e si stanno
avvicinando ai partiti. E la Lega
è in cima alle preferenze». Paro-
le di ringraziamento da parte
dei due parlamentari sono an-
date al coordinatore provincia-
le Matteo Adinolfi, che ha per-
messo alla Lega di trovare le
adesioni per presentare la lista.
Adinolfi ha poi aggiunto: «Non
solo consiglieri si stanno avvici-
nando a noi, ma anche associa-
zioni e professionisti che credo-
no nel nostro progetto». Infine
Durigon ha voluto spendere
due parole per il caso Carturan,
dando la versione della Lega. «Il
sindaco Mauro Carturan ha
chiesto di essere candidato con

scione. Nella Lega i favoriti sono
Massimiliano Carnevale e Anto-
nio Di Rocco. Le Civiche pontine,
invece, danno per certi Ernesto
Coletta e Antonio Terra. Poi po-
trebbe essere sostenuto un candi-
dato di Formia, Giovanni Costa.

Lega e Forza Italia rivogliono
le province come una volta
Ieri mattina, presentando la lista,
Francesco Zicchieri e Claudio Du-
rigon, parlamentari della Lega,
hanno sottolineato la necessità
«di restituire dignità alle Provin-
ce, di ridare loro le competenze
che la riforma Delrio ha tolto. Per
questa ragione ci impegneremo
affinché ilGoverno considerique-
sta necessaria contro riforma».
Sulla stessa linea il consigliere re-
gionale di Forza Italia Pino Si-
meone, da sempre vicino a Clau-
dio Fazzone. «Da tempo mi batto
per il superamento della riforma
Delrio, realizzata ancor prima del-
la riforma della Costituzione e poi
bocciata dagli elettori, una rifor-
ma che non ha funzionato gene-
rando caos amministrativo, bloc-
co di servizi essenziali, buchi nei
bilanci e tutta una serie di disfun-
zioni ingestibili. Auspico che l’ini -
ziativa legislativa del mio partito,
Forza Italia, possa fare breccia in
Parlamento e si possa ritornare al-
l’elezione popolare diretta. Le
Province devono riacquistare la
loro autorevolezza politica e rap-
presentativa ponendosi al servi-
zio dei cittadini». l

Le elezioni provinciali si svolgeranno il 31 marzo prossimo dalle 8 alle 20

Carlo Medici
Presidente Provincia

Si vota solamente
per i consiglieri

Il presidente
re ste rà

Carlo Medici

la Lega a condizione che la Lega
gli garantisse i voti per essere
eletto. Questo non potevamo
permetterlo perché la Lega ha
un suo progetto e suoi candida-

ti. Carturan resta un sindaco
che sosteniamo nella maggio-
ranza a Cisterna. Per le provin-
ciali faccio un in bocca al lupo a
lui». l
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1500 l E’ il numero di volantini distribuiti ieri mattina
dai sindacalisti alla rotonda di Borgo Piave agli
automobilisti di passaggio.

Protesta old style per l’autos trada
Luoghi I rappresentanti degli operai in strada a Borgo Piave con megafoni e volantini per spiegare
agli automobilisti che la Roma-Latina «serve a tutti». Ma soprattutto può dare nuove chances all’occ upazione

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Di buon mattino, in dieci,
«armati» di volantini e megafo-
ni hanno invaso la rotonda di
Borgo Piave per ricordare alle
centinaia di automobilisti in
partenza per Roma che esatta-
mente dal quel punto sarebbe
dovuto iniziare il cantiere mai
nato della nuova autostrada
per la capitale.

I rappresentanti sindacali
degli operai edili sono tornati
in strada e questa volta non è in
ballo il rinnovo di un contratto
né una battaglia contro un’a-
zienda inadempiente, no que-
sta volta la protesta sindacale è
diretta ad ottenere entro tempi
accettabili l’avvio dei lavori di
quella che al momento è la più
grande opera pubblica del La-
zio, la Roma-Latina.

Oltre 1500 i volantini distri-
buiti ieri mattina con i quali si
spiega il motivo del sit in e viene
riassunta la storia di questa
strada che sembra stregata:
l’ultimo stop è arrivato a set-
tembre scorso con la sentenza
del Consiglio di Stato che ha
giudicato illegittima una delle
clausole relative al finanzia-
mento pubblico.

Quindi è necessaria una mo-
difica che superi la censura del-
la magistratura amministrati-
va e rimetta in campo il bando
di gara. Prima di tutto questo è
impossibile iniziare davvero i
lavori dell’autostrada e quindi
il pressing dei soggetti sociali
può contribuire ad accelerare la
procedura di modifica del ban-
do.

Infatti un’iniziativa analoga
a quella dei sindacati degli edili
è stata assunta dal comitato
promotore dell’Autostrada, su
input di Unindustria che ha
chiesto un incontro con la Re-
gione, ossia l’ente che, di fatto,
deve correggere le clausole ille-
gittime.

«Gli automobilisti si sono
mostrati molto interessati all’i-
niziativa, soprattutto quando
abbiamo detto loro che per

I sindacalisti
di Cgil, Cisl e Uil
ieri mattina
durante il sit in
di Borgo Piave

De ttagli Dopo le 14 blocco sulla linea Roma-Formia, ritardi fino a 120 minuti per tutto il pomeriggio

Treni bloccati per un guasto, altro giorno nero
IL CASO

Anche ieri giornata di pas-
sione per i pendolari della linea
Roma-Formia per un guasto al-
la linea elettrica registrato tra
le stazioni di Latina e Cisterna
di Latina. Il blocco si è verifica-
to nel primo pomeriggio, ossia
nel momento di massimo af-
flusso per il rientro e i primi a
segnalare i disagi sono stati
proprio alcuni delle migliaia di
viaggiatori. I rallentamenti so-
no proseguiti per alcune ore. Il
primo stop dovuto al guasto è
scattato alle 14.20; il treno delle
14.36 partito da Roma in dire-
zione sud, è ripartito con due
ore di ritardo. Molti altri con-
vogli hanno subito ritardi pe-
santissimi, tra questi il Freccia
Bianca 8869, con un ritardo di
50 minuti, InterCity 1525 con

120 minuti, InterCity 707 de-
viato sull’altra linea Roma-Na-
poli, via Cassino. A seguire ri-
tardi degli altri convogli tra i 45
e i 60 minuti. I disagi di ieri so-
no arrivati dopo una settimana
difficile caratterizzata da scio-
peri e guasti che hanno manda-
to più volte in tilt i collegamen-
ti tra Roma e Formia e, di con-
seguenza, anche il secondo
tratto, Formia-Napoli. va detto
che questa tratta è tra le più
trafficate d’Italia con treni che
circolano a cadenza breve e
questo genera un sovraccarico
della linea, di qui i guasti fre-
quenti e la necessità di un po-

tenziamento della manuten-
zione. Un cambio di strategia
sollecitato sia dalle associazio-
ni dei pendolari che dai sinda-
cati del personale viaggiante.
Sulla linea Fr7 si concentrano
sia i treni regionali, inclusi
quelli fino a Latina, sia gli in-
tercity da e per il sud, nonché i
treni ad alta velocità quando ci
sono guasti o problemi sulla li-
nea dedicata parallela che
transita attraverso Frosinone e
Cassino. Un affollamento che
fa sentire il suo peso sulle linee
esistenti e che negli ultimi gior-
ni ha causato una serie di disa-
gi. l

La stazione
di Latina

sbloccare il progetto è necessa-
ria una mobilitazione civica. -
dice Salvatore Pastore della Fe-
neal Uil, che ha organizzato la
manifestazione di ieri insieme
a Cgil e Cisl - Per noi quest’o p e-
ra conta molto in relazione al-
l’impatto occupazionale, dieci-

mila unità tra lavoratori diret-
tamente necessari sul cantiere
e indotto. Ma ciò che conta dav-
vero è dare un’infrastruttura
necessaria alla sicurezza e all’e-
conomia della provincia di La-
tina».

Un volantinaggio così mas-

siccio «in mezzo alla strada»
come ai vecchi tempi è figlio, in
fondo, della disperazione per-
ché il settore delle costruzioni è
in crisi da cinque anni e in tutti i
report sull’economia locale oc-
cupa le posizioni peggiori.
Quella di ieri è soltanto una del-
le proteste messe in campo.

Venerdì si torna in piazza per
lo sciopero nazionale dei lavo-
ratori edili che sono stati lette-
ralmente travolti dal blocco
delle grandi opere, costato, solo
a Latina, 4000 nuovi disoccu-
pati nel comparto. Se si fa un
calcolo concreto del prezzo
temporale che si sta pagando
con le sentenze che hanno fer-
mato l’iter di gara, ad oggi è sta-
to accumulato già più di un an-
no di ritardi nella tabella di
marcia stabilita per la Roma
Latina; questo solo per ciò che
concerne il progetto nuovo.
Quello vecchio è durato (inutil-
mente) venti anni.l

L’attuale tracciato
della Pontina

IALONGO
SOLIDALE

A dare
manforte ieri
mattina ai
sindacati che
si trovavano al
presidio di
Borgo Piave,
anche il
c apogruppo
comunale di
Forza Italia
G iorgio
I a l o n g o,
a c c o m p a g n at o
dal
c o n s i g l i e re
comunale di
B as siano
G ius eppe
Fo n i st o.
«A b b i a m o
voluto portare
il nostro
sostegno ai
sindac ati
perché la
proposta per
la
Roma-L atina
è una battaglia
che va al di là
delle
appar tenenze
p o l i t i c h e.
Abbiamo il
dovere di
tenere alta
l’attenzione e
fare in modo
che chi di
dovere si attivi
affinché il
p ro g ett o
dell’Au t o st ra d a
non vada
p e rd u t o.
U n’opera che
g a ra nt i re b b e
un rilancio
c o n s i d e revo l e
dell’occupazione
nell’i nt e ra
provincia di
L atina».
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Il presidente del Tar
L’atto varato per la stagione balneare
dal primo maggio alla fine di settembreL atina

Sentenza del Tar
boccia il Comune
Spiagge libere
per gli animali
Il caso Accolto il ricorso della onlus Heart
contro l’ordinanza dello scorso anno che vietava
agli amici dell’uomo l’accesso sul lungomare

IN AULA

Il Comune di Latina non può
vietare l’accesso agli animali da
compagnia nelle spiagge libere
durante la stagione estiva. Lo ha
stabilito la sezione pontina del
Tar, accogliendo il ricorsopresen-
tato giusto un anno fa dall’asso -
ciazione Earth Onlus. La sentenza
del Tribunale amministrativo re-
gionale annulla quindi gli effetti
relativi dell’ordinanza emessa
dall’ente locale nel marzo dello
scorso anno, un atto sul quale era
già intervenuta lasospensione nel
maggio scorso in attesa del giudi-
zio nel merito arrivato nei giorni
scorsi.

L’ordinanza numero 70 del 21
marzo 2018sulla prescrizionedel-
l’utilizzo delle spiagge, aveva de-
stato le proteste degli amanti de-
gli animali e soprattutto dei pos-
sessori di cani limitatamente al-
l’articolo con cui il Comune inten-
deva vietare l’accesso degli ani-
mali nelle spiagge libere, anche se
sorveglianti, muniti di museruola
e guinzaglio, nel periodo tra il 1
maggio e il 30settembre. Secondo
il testo dell’ordinanza, gli animali
sarebbero potuti circolare libera-
mente solo alle spiagge degli sta-
bilimenti balneari a pagamento
dotati di apposite zone riservate.

I giudici del Tar di Latina han-
no accolto il ricorso dell’associa -
zione Earth Onlus, dichiarando
nulla l’efficacia del solo articolo
dell’ordinanza che fa riferimento
al divieto di accesso degli animali

in spiaggia. Riconoscendo pro-
prio le ragioni del ricorrente, il
collegio dei giudici presieduto da
Antonio Vinciguerra osserva che
«Il provvedimento impugnato è
illegittimo per difetto di motiva-
zione, oltre che per violazione del
principio di proporzionalità».
Quest’ultimo impone alla pubbli-
ca amministrazione di optare, tra
più possibili scelte ugualmente
idonee al raggiungimento del
pubblico interesse, per quella me-
no gravosa per i destinatari incisi
dal provvedimento, onde evitare
agli stessi ‘inutili’ sacrifici. «La
scelta di vietare l’ingresso agli ani-
mali sulle spiagge destinate alla li-
bera balneazione, risulta irragio-
nevole ed illogica - si legge nel di-

spositivo - oltre che irrazionale e
sproporzionata, anche alla luce
delle viste indicazioni regionali
che attribuiscono ai comuni il po-
tere di individuare, in sede di pre-
disposizione del Pua, tratti di are-
nile da destinare all’accoglienza
degli animali da compagnia». In-
somma, il Comune avrebbe dovu-
to perseguire finalità ben precise,
come il rispetto del decoro, dell’i-
giene e della sicurezza mediante
regole alternative al divieto asso-
luto di frequentazione delle spiag-
ge, ad esempio valutando se limi-
tare l’accesso in determinati orari,
o individuare aree adibite anche
all’accesso degli animali, con l’in -
dividuazione delle aree al contra-
rio interdette al loro accesso.l A .R.

Altra beffa per i lavoratori delle scuole
Gli ispettori del lavoro accertano anche l’evasione dei contributi per gli operatori già penalizzati sugli stipendi

OCCUPAZIONE

Per oltre un anno e mezzo
hanno lavorato senza retribuzio-
ne o con buste paga sfasate, poi
finalmente la svolta con l’avvio
di un nuovo contratto, ma ades-
so arriva una nuova batosta per
gli addetti alle pulizie nelle scuo-
le pubbliche, circa 500 in tutta la
provincia di Latina.

Come si sa a metà febbraio è
stata aggiudicata la gara ponte e
c’è stato il passaggio dei lavora-
tori al nuovo aggiudicatario. Ma
nel frattempo l’Ispettorato del
lavoro di Latina ha riscontrato e
contestato alle società che ave-

vano l’appalto fino a febbraio
(ossia Maca e Servizi Generali,
selezionati sulla piattaforma
Consip e al centro di numerosi
esposto), oltre al mancato paga-
mento degli stipendi, l’evasione
contributiva ed addirittura il ri-
corso a manodopera in nero.

«Le lavoratrici e i lavoratori
che si occupano di pulizia nelle
scuole non trovano pace - sotto-
linea la Filcams Cgil in una nota -
e sono stanchi di essere vittime
di accrocchi burocratici e legali
che permettono a società che
non pagano stipendi e contributi
di poter continuare a gestire ap-
palti pubblici. Iniziamo a chie-
derci quando la legge verrà cor-

rettamente applicata per far va-
lere i loro diritti di fronte a tali
gravi fatti, che non ledono solo
loro ma anche tutto il sistema
degli appalti pubblici, delle
scuole nello specifico e delle im-
prese che operano correttamen-
te».

Il nodo al centro delle critiche
è il nuovo ricorso al Tar presen-
tato dai vecchi affidatari, ossia
dagli stessi soggetti cui l’Ispetto-
rato contesta gravissime omis-
sioni.

Non si può escludere a questo
punto una ripresa delle proteste
dei lavoratori che, peraltro,
adesso devono recuperare i ver-
samenti contributivi omessi.l

Sopra alcuni cani
in spiaggia
Sotto uno scorcio
del lungomare
di Latina
nel periodo estivo

R icors o
a c c o l to

per un vizio
nelle

m ot i va z i o n i
B occiato
l’ar ticolo

OPERATORI PER IL LIDO

La società di animazione, in-
trattenimento e organizzazione
eventi “My Happy Summer” or-
ganizza un nuovo corso per la se-
lezione e la formazione di 50 ani-
matori destinati ai migliori sta-
bilimenti balneari di Latina,
Nettuno, Anzio, Torvaianica e
Ostia. I candidati hanno la possi-
bilità di seguire un percorso for-
mativo lungo 6 settimane, gra-
tuito. Per iscriversi agli Stage
gratuiti bisogna rivolgersi al sito
www.myhappysummer.it oppu-
re contattare il numero
392.6622650 anche tramite
whatsapp. Una volta terminato
il percorso di formazione gratui-
to, gli animatori scelti saranno
assunti con una retribuzione che
può oscillare tra i 600 e i 1000 eu-
ro al mese, in base alle capacità e
all’esperienza. L’animazione tu-
ristica è sia una reale occasione
professionale, sia un’esperienza
che lascia il segno nella vita di
tutti quelli che in un modo o nel-
l’altro sono stati animatori.l

L’OPP ORTUNITÀ

My Happy Summer
seleziona e forma
50 animatori
per gli stabilimenti
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La città dice addio all’architetto Giovanni Brilli

IL PERSONAGGIO

La sigaretta accesa, un caffè
macchiato senza zucchero stret-
to in una mano e dietro al sorriso
contagioso usato come arma an-
che per superare i momenti più
difficili, la grande competenza di
un professionista che non ha mai
perso il coraggio di esprimere le
proprie idee, anche a costo di an-
dare contro corrente. Si è spento
all’improvviso, nel tardo pome-

riggio di domenica all’età di 73
anni l’architetto Giovanni Brilli,
insieme al compianto architetto
Mimmo Margherita e ai colleghi
Francesco Tinto, Marco Raffaelli
e Demetrios Kornaropulos uno
dei padri fondatori dell’Assinar-
ch, l’associazione degli ingegneri
e degli architetti di Aprilia nata
nel 1987, di cui fu presidente dal

Quota 100, è boom di domande
Il confronto Il sottosegretario Durigon ad Aprilia per illustrare la manovra durante l’iniziativa della Lega:
«Le persone potranno andare prima in pensione e favoriremo il ricambio generazionale». Intanto a Latina già 799 richieste

IL CONVEGNO
LUCA ARTIPOLI

Una misura pensata per aiu-
tare le persone fino a pochi mesi
fa impossibilitate a uscire dal
mondo del lavoro, creando così i
presupposti per un ricambio ge-
nerazionale a livello occupazio-
nale. E’ questo l’obiettivo di
«Quota 100», la norma varata dal
governo per riformare la legge
Fornero illustrata ierimattina al-
l’Enea Hotel durante il forum or-
ganizzato dalla Lega di Aprilia.
Un confronto, moderato da Pie-
tro Vigorelli, che ha visto come
relatore principale il sottosegre-
tario al Lavoro Claudio Durigon,
il «padre» del decreto legge in-
tervenuto in città insieme all’o-
norevole Francesco Zicchieri, al
segretario generale dell’Ugl
Francesco Paolo Capone e del se-
gretario provinciale dell’Inps
Vincenzo Maria De Nictolis.

Proprio da quest’ultimo ha
spiegato che sono già 800 le do-
mande presentate in provincia di
Latina, numeri incoraggianti che
dimostrano la necessità di una
misura di questo tipo. «A Latina
le domande sono 799, a Frosino-
ne che può contare su un com-
plesso industriale più ampio
1025, a Viterbo 586 e a Rieti 283.
Questo - afferma De Nictolis - dà
il senso e l’appeal della misura,
che ha temperato alcune rigidità
dalle legge Fornero. In particola-
re su un meccanismo che, parere
personale, non era corretto: ov-
vero non avere la certezza dell’età
in cui una persona sarebbe anda-
ta in pensione per via del mecca-
nismo di adeguamento dell’età
pensionabile all’aspettativa di vi-
ta. Il decreto legge interviene su
questo aspetto in modo radicale e
sensibile a livello sociale, conge-
lando il sistema fino al 2023».
Una riforma applaudita anche da
Capone, che ricorda come il supe-
ramento della legge Fornero sia
da anni un cavallo di battaglia
dell’Ugl. Il sindacato dal quale
proviene proprio Durigon. «Bi-
sogna lavorare per produrre oc-
casioni e crescita costante. E in
questo senso l’ultima legge Fi-

ha invece rivendicato con orgo-
glio la «paternità» tutta pontina
della legge. «E’ vero che ‘Quota
100’ è un provvedimento del go-
verno, della coalizione, ma un
marchio ben preciso: quello di
Claudio Durigon. E di questo
dobbiamo essere orgogliosi, per-
ché vuol dire che questo territo-
rio è ben rappresentato nel go-
verno. Inostri politicihanno ruo-
li importanti nel governo. LaFor-
nero disse piangendo agli italiani
che dovevano andare in pensioni
5 anni dopo, ora Durigon dice con
il sorriso che una persona potrà
andare prima in pensione». Il
sottosegretario invece nel suo in-
tervento ha illustrato i dettagli
della manovra, rintuzzando le
critiche che in queste settimane
sono arrivate e sottolineando co-
me il provvedimento sia stato
pensato per aiutare sia i lavorato-
ri più anziani che i giovani che
cercano occupazione. «La legge
Fornero ha creato un bacino
enorme di persone - spiega - a im-
posibilitate a uscire dal mondo
del lavoro. Perciò, dopo aver stu-
diato varie ipotesi, abbiamo op-
tato per 62 anni di età e 38 di con-
tributi: una misura che permet-
teràdi mandare in pensioneanti-
cipata un milione di persone nel
triennio. Questo permetterà
nuove assunzione anche nel pub-

Fondatore e pilastro
dell’Assinarch, è morto
domenica all’età di 7 3anni

Piero Vigorelli,
il sottosegretario
Claudio Durigon,
Francesco Paolo
Capone dell’Ugl
e Vincenzo Maria
De Nictolis
durante il
c o nve g n o

Zicchieri:
«R is olte

le storture
della legge

Fo r n e ro » ,
plauso anche

dall’Ugl

1989 al 1991. Proprio l’associazio-
ne nacque per dare ai tecnici del
territorio uno strumento per aver
voce sulle modifiche dell’assetto
urbanistico decise dalla politica,
ma non mancarono momenti in
cui l’architetto Brilli si discostò
anche dalle posizioni ufficiali
dell’associazione per muovere
dure critiche all’amministrazio-
ne di turno su temi di sua compe-
tenza. Tra il 2000 e il 2002 ricoprì
anche l’incarico di responsabile
del settore tecnologico presso il
Comune di Aprilia, mentre prece-
dentemente aveva lavorato pres-
so la storica impresa di famiglia
Brilli Primo Spa, proprietaria al-
l’epoca del complesso immobilia-

re di corso Giovanni XXIII che
ospita anche il Teatro Europa.
Oggi alle 15, presso la chiesa di
San Michele Arcangelo, l’ultimo
saluto allo stimato professioni-
sta, che in tanti attraverso i social
hanno voluto ricordare. «La pre-
matura ed improvvisa scompar-
sa di un amico, di un collega e di
un professionista serio e corretto
– scrive l’Assinarch in una nota -
sempre impegnato nelle attività
ed iniziative culturali e professio-
nali nel nostro territorio, lascia
un vuoto nella nostra città e so-
prattutto nella nostra associazio-
ne». Alla moglie e ai figli le più
sentite condoglianze da parte
della nostra redazione. l F.C .

Dal 2000 al 2002
lavorò in Comune,

i funerali oggi
alle 15 nella chiesa

di San MicheleL’a rc h i te tto Giovanni Brilli

blico impiego, il bloccodel turno-
ver scadrà a novembre e il mini-
stro Giulia Bongiorno sulla rifor-
ma dei concorsi per velocizzarne
l’iter. Inoltre chi andrà in pensio-
ne, potrà lavorare per un massi-
mo di 5 mila euro l’anno. Perché
questa riforma è stata pensata
per ottenere un ricambio genera-
zionale, non possiamo pensare le
aziende in qualche modo sfrutti-
no i benefici pensionistici per poi
riprendere un lavoratore e ri-
sparmiare. Non è la tipologia che
vogliamo, vogliamo nuovi occu-
pati.

Durigon sottolinea poi l’impe-
gno del governo per venire incon-
tro alle esigenze dei cittadini e
per potenziare i centri per l’im-
piego. «Su questa manovra ab-
biamo messo 22 miliardi di euro
in tre anni mentre la salvaguar-
dia per gli esodati è costata 12-13
miliardi per 190 mila persone.
Ma è un’azione paragonabile a
mandare in pensione 1 milione di
persone? Perciò non ho capito
perché è stata contestata dall’U-
nione Europea. Inoltre il nostro è
il primo governo - afferma - che
intende investire nei centri per
l’impiego, enti che prima sem-
brano inutili. Abbiamo intenzio-
ne potenziare il sistema informa-
tico, mettendolo in comunicazio-
ne tre la varie regioni». l

nanziaria viene incontro alle esi-
genze delle persone.Anche il red-
dito di cittadinanza, con tutti i
suoi limiti, è uno strumento che
interviene su una platea di 5 mi-
lioni di persone in difficoltà e in
stato di povertà, dando un sussi-
dio e poi una speranza. Ma so-
prattutto ‘Quota 100’ va in questa
direzione, perché destruttura la
legge Fornero. Viene incontro al-
le persone, permettendo di non
andare più in pensione a 67 anni.
Ed è assurdo che un pezzo del
paese tifi contro. Certo che la leg-
ge si poteva migliorare, volevamo
più coraggio per gli investimenti
ma le risorse erano quelle».

L’orgoglio della Lega:
una manovra per i cittadini
Il deputato Francesco Zicchieri

Aprilia
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L’idea Oggi la presentazione del progetto. Si cerca di cambiare marcia anche sul turismo

Sistema integrato per la cultura
Così i Comuni fanno rete
SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Un protocollo d’intesa che
ruota attorno alla cultura, e in
particolare al patrimonio stori-
co-archeologico e naturalistico,
in grado di mettere in rete diver-
si Comuni del litorale e il Parco
nazionale del Circeo. Oggi alle
10 e 30 la presentazione dell’ini-
ziativa nell’aula consiliare. Par-
teciperanno i Comuni di San Fe-
lice Circeo, Ponza e Ventotene -
le “Città della Cultura” del 2019
del Lazio -, la Comunità Arcipe-
lago e il Parco nazionale del Cir-
ceo. Nel Sistema Integrato di
Servizi Culturali confluiranno
da subito anche Sabaudia e Ter-
racina.

Il progetto - spiegano da San
Felice - «intende proporre un
servizio di elevata qualità, non
solo finalizzato alla conservazio-
ne dei beni materiali e immate-
riali presenti sul territorio, ma
in grado di promuovere iniziati-
ve culturali per soddisfare e sti-
molare le esigenze di un’area va-

sta e, nel contempo, per attrarre
un pubblico colto e specializza-
to». Oltre a ciò, si parla di attivi-
tà didattiche e formative con le
scuole del comprensorio e non
solo.

Tra gli obiettivi del sistema:
promuovere politiche di coordi-
namento per migliorare la pro-
gettualità e la comunicazione, e
incrementare la qualità e la
quantità delle iniziative e i servi-
zi da offrire ai visitatori; operare
per la condivisione e la raziona-
lizzazione delle risorse umane e
culturali; attivare sinergie pro-
gettuali, per il finanziamento
degli spazi museali, bibliotecari
e di documentazione, anche ri-
spetto a iniziative complesse;
valorizzare la vocazione comu-
nicativa degli Istituti Culturali,
con l'adozione di livelli minimi
di qualità dei servizi, che ponga-
no al centro l'uomo, sia esso pro-
duttore, consumatore, visitato-
re, turista, ricercatore, affinché
diventino luoghi vivi di incontri
e di scambi sociali; favorire l’o-
smosi informativa con la rete dei
servizi turistici territoriali al fi-

ne di predisporre itinerari turi-
stici e culturali condivisi e coor-
dinati; predisporre azioni di mo-
nitoraggio e controllo degli
standard e valutazione dei servi-
zi offerti favorendo l’interscam-
bio di dati, informazioni e mate-
riali.

Parliamo dunque di un pro-
getto particolarmente ambizio-

so, che mira a mettere finalmen-
te in rete le località turistiche del
litorale valorizzando le tante ec-
cellenze e peculiarità che sono
presenti sul territorio. Una stra-
tegia attraverso la quale traccia-
re la rotta per la destagionalizza-
zione, per la quale la cultura rap-
presenta un “ingrediente” fon-
damentale. l

La strategia
per

va l o r i z z a re
il patrimonio

pres ente
su tutto

il territorio

L’A P P E L LO

Pre s i d e nte
del Parco,
Pre ss i n g
sul ministro

SABAUDIA - CIRCEO

Le associazioni ambientali-
ste in pressing sul ministro del-
l’Ambiente Sergio Costa per le
nomine dei vertici dei parchi
nazionali, compreso quello del
Circeo. Dopo il caos dovuto al-
l’affossamento in commissione
Ambiente al Senato del genera-
le Ricciardi, con una frattura
nel Governo gialloverde, non
sono stati fatti ufficialmente al-
tri passi. Così le associazioni
ambientaliste, come si legge
sull’Ansa, hanno lanciato un ap-
pello al ministro Sergio Costa
chiedendogli di «intervenire
con urgenza per risolvere le no-
mine in sospeso». A firmare
questo appello sono stati il Club
Alpino Italiano, Enpa, Feder-
parchi, Italia Nostra, Legam-
biente, Lipu, Marevivo, Moun-
tain Wilderness Italia, Pronatu-
ra, Touring Club, WWF. «Da an-
ni e non da mesi - scrivono le
ong - sono commissariati i par-
chi dell’Appennino Lucano e
della Sila, sono privi di presi-
dente i parchi nazionali delle
Dolomiti Bellunesi, delle Cin-
que Terre, delle Foreste Casen-
tinesi, dei Monti Sibillini, della
Maiella, del Gargano, dell'Alta
Murgia, del Circeo, dell'Aspro-
monte e dell'Asinara. Le Asso-
ciazioni ricordano - prosegue il
comunicato - che alcune di que-
ste realtà oggi sono anche prive
di direttori legittimamente no-
minati - non è il caso di quello
del Circeo, ndr -e si affidano a
dipendenti che ne svolgono le
funzioni: Dolomiti Bellunesi,
Foreste Casentinesi, Maiella,
Abruzzo-Lazio-Molise, Garga-
no, Appennino Lucano, Sila, La
Maddalena e Pantelleria». Per
quanto riguarda il Parco nazio-
nale del Circeo, invece, in attesa
della nomina da parte del mini-
stro del successore di Gaetano
Benedetto, con molta probabili-
tà si andrà verso l’individuazio-
ne di un vicepresidente. E in
quel caso la scelta dovrebbe es-
sere quella di Vincenzo Ceraso-
li. l

Maltrattamenti, assolto dal gup
Giudiziaria Cadono le accuse nei confronti di un imprenditore: il fatto
non sussiste. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a due anni

SABAUDIA

Non ci furono né maltratta-
menti in famiglia né lesioni: il
fatto non sussiste. Con quest’u l-
tima motivazione un imprendi-
tore di Sabaudia, 50 anni, è sta-
to assolto dalle accuse mosse
nei suoi confronti. Ieri l’u d i e n-
za, con il rito abbreviato, da-
vanti al giudice Giuseppe Ca-
rio.

Il pubblico ministero Andrea
D’Angeli aveva chiesto la con-

danna dell’indagato a due anni.
La difesa, rappresentata dagli
avvocati Marco e Giampaolo
Fagiolo, ha invece sostenuto l’e-
straneità dell’indagato rispetto
ai fatti contestati: si sarebbe
trattato di semplici liti, non di
maltrattamenti. Al termine del-
l’udienza, il giudice ha assolto
l’indagato.

Ora si attende il deposito del-
le motivazioni.

I fatti risalgono allo scorso
anno, quando il 50enne finì in
carcere in applicazione dell’o r-

Istituite due figure dirigenziali
Necessario per risolvere le criticità

PONTINIA

Cambia la struttura della
pianta organica del Comune di
Pontinia: istituitedue figurediri-
genziali. Lo ha stabilito nei giorni
scorsi la Giunta municipale, spe-
cificando in una delibera che la
novità «trova ampia giustifica-
zione anche in considerazione
delle dimensioni (territoriali e
demografiche), delle funzioni e

dell’importanza di questo Ente e
del contesto territoriale, econo-
mico e sociale in cui opera». In ri-
ferimento a ciò, si ricorda che
Pontinia è capofila Uma (utenti
motori agricoli), ma anche della
centrale unica di committenza.
Nell’atto, poi, si evidenziano la
crescita della popolazione, le pro-
blematiche di natura urbanisti-
ca, l’abusivismo edilizio, ma pure
le tematiche relative ai lavori
pubblici, ai servizi scolastici, alla
gestione tributi, ai servizi sociali,
al commercio e chiaramente al-
l’agricoltura. Attraverso le due fi-
gure dirigenziali, cui saranno af-
fidati tra l’altro compiti di coordi-

namento e supervisione delle
strutture di cui si compone l’ap-
parato amministrativo, la Giunta
mira a ottenere una migliore e
più snella organizzazione della
macchina burocratica. Ora gli uf-
fici comunali sono stati chiamati

a modificare tutti gli atti in base a
quanto previsto dalla recente de-
libera. Per la copertura del nuovo
posto di pianta organica, infine,
si prevede che la copertura possa
avvenire anche mediante con-
tratto a tempo determinato. l

Diverse le problematiche
ges tionali
da fronteggiare

dinanza di custodia cautelare
emessa dal gip del Tribunale di
Latina. Poi scarcerato, nei suoi
confronti era stata applicata la
misura del divieto di avvicina-
mento. La parte offesa, insieme
alla figlia minore, erano state
trasferite in una località protet-
ta.

Poi la conclusione delle inda-
gini preliminari, con l’uomo
che ha deciso di essere proces-
sato con il rito abbreviato. Ieri
la celebrazione dell’udienza
che, come si diceva in premes-

sa, si è conclusa con l’a s s o l u z i o-
ne del 50enne con la formula
“perché il fatto non sussiste”.
Ora, entro 90 giorni, saranno
depositate le motivazioni della
sentenza. l F. D.

Ieri l’udienza
d ava n t i
al giudice
del Tribunale
di Latina

A maggio
nei confronti

dell’uomo
il gip

a veva
d i s p o sto
l’a r re sto

Il palazzo
mu n i c i p a l e
di Pontinia

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Al Med Blue Economy
sarà definito,

dal punto di vista
strettamente tecnico,

il cronoprogramma

La Littorina torna sui binari
Il fatto Entro la fine dell’anno partiranno i lavori di completamento della linea ferroviaria Formia-Gae ta
Ma ad aprile un locomotore percorrerà il tratto che va dalla stazione di Formia al centro intermodale di Bevano

OPERE PUBBLICHE
MARIANTONIETTA DE MEO

Sicuramente un’opera fon-
damentale per il territorio del
sud pontino, che soffre di caren-
za di viabilità alternativa e quin-
di di traffico. E se si parla di mo-
bilità su rotaie si può immagi-
nare quanto la realizzazione del
piano sia attesa dai cittadini.

Ebbene, più di qualcosa si sta
muovendo circa la riattivazione
della ferrovia Formia-Gaeta, la
meglio nota Littorina.

Nel gennaio scorso è stato fir-
mato lo schema di Convenzione
tra il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, la Regione
Lazio ed il soggetto attuatore
Consorzio per lo sviluppo indu-
striale del Sud Pontino. Ieri l’an-
nuncio dell’avvio entro la fine
dell’anno dei lavori di comple-
tamento della linea ferroviaria,
relativamente all’ultimo tratto
rimasto ancora da ripristinare,
per una percorrenza di circa
due chilometri e che collegherà
la località di Bevano a Gaeta
centro.

«Già nel prossimo autunno -
hanno confermato, infatti, il
presidente del Cosind, Salvato-
re Forte e l’ingegner Mario Mar-
tino, delegato alla progettualità
dell’opera -, espletata la regola-
mentare gara d’appalto, si potrà
procedere all’affidamento dei
lavori, con la possibilità concre-
ta, quindi, per il 2020, di una
reale entrata in funzione della
famosa “Littorina”». Nel corso
del Med Blue Economy, in pro-
gramma a Gaeta dal 24 aprile al

primo maggio prossimi, sarà
definito, anche dal punto di vi-
sta strettamente tecnico, il cro-
noprogramma per il completa-
mento dell’infrastruttura.

Ricordiamo che la convenzio-
ne firmata tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la
Regione Lazio ed il Consorzio
per lo Sviluppo Industriale del
Sud Pontino, regola il finanzia-
mento e consente quindi, la rea-
lizzazione dell’intervento. Se-

Il tracciato della
Littorina già
recuperato e sotto
il locomotore
sperimentato tre
anni fa

L’evento L’incontro presso la parrocchia di San Giuseppe Lavoratore

Fondi 8xmille, il convegno
FORMIA

Giovedì 14 marzo dalle 19
alle 21 presso la parrocchia di
San Giuseppe Lavoratore di
Formia si terrà il convegno dio-
cesano del Sovvenire sul tema

del Sostegno Economico alla
Chiesa Cattolica. Interverran-
no l’arcivescovo di Gaeta Luigi
Vari, delegato Sovvenire per il
Lazio, don Mario Testa, re-
sponsabile diocesano del servi-
zio Sovvenire, la dottoressa
Emanuela Marrocco, economo
dell’arcidiocesi di Gaeta. Il
convegno è dedicato alla cono-
scenza del bene realizzato dal-
l’arcidiocesi di Gaeta con i fon-
di 8XMille ricevuti.

«Comunione, corresponsa-
bilità, partecipazione dei fede-
li, solidarietà e trasparenza so-
no valori che insieme siamo
chiamati a testimoniare con la
nostra vita, anche attraverso la
scelta e la corretta amministra-
zione delle risorse necessarie
al sostegno della missione del-
la Chiesa di Gaeta» afferma
l’arcivescovo di Gaeta Luigi Va-
ri. l

condo quanto previsto dall’”ad-
dendum” al Piano Operativo
Fondo Sviluppo e Coesione In-
frastrutture 2014/20 approvato
dal Cipe, dei 34 milioni com-
plessivi, dieci sono destinati alla
ultimazione della tratta ferro-
viaria Formia-Gaeta. Durante la
settimana del Med Blue Econo-
my, ripetendo l’esperienza di tre
anni fa ed a 127 anni esatti dall’i-
naugurazione della linea ferro-
viaria Sparanise-Formia-Gaeta
che andava a congiungersi con
la direttissima Napoli-Caser-
ta-Roma, un locomotore da ma-
novra Badoni tornerà a percor-
rere la ferrovia nel tratto che va
dalla stazione ferroviaria di For-
mia, al centro intermodale di
Bevano, pari a poco più del 70%
della distanza originaria. l

In aula Per mercoledì è prevista la riunione dei capigruppo

Presto si riunirà il Consiglio
GAETA

È passata una settimana da
quando i consiglieri d’opposizio -
ne dell’amministrazione comu-
nale di Gaeta, Scinicariello e De
Angelis hanno presentato istanza

alla presidente del consiglio Pina
Rosato per indire quanto prima
una nuovo consiglio comunale.
Finalmente è arrivata la risposta
dagli uffici comunali. Il segretario
della presidente infatti, avrebbe
chiamato a raccolta i capi gruppo
per una riunione indetta per mer-
coledì 13 marzo. Si è detto amareg-
giato il consigliere De Angelis ri-
guardo l’accaduto: «Non abbia-
mo ricevuto nessuna risposta fino
a ieri, quando ha chiamato il se-
gretario della presidente del con-
siglio per comunicarci della riu-
nione capigruppo mercoledì alle
9.30. Vedremo se sarà per stabilire
i punti all’ordine del giorno in pre-
visione del consiglio comunale.
Noi non ci sentiamo da dicembre,
da quando ci era stato detto che ci
sarebbe stato un nuovo consiglio.
Poi il nulla. Poi se riusciremo a far-
lo a 5/10 giorni da questa riunione
lo scopriremo solo mercoledì».l

La parrocchia di
San Giuseppe
Lavoratore di
For mia

L’aula consiliare
di Gaeta

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

Salvatore Forte
P re s i d e nte

Dopo la Convenzione
firmata dal Ministero

delle Infrastrutture
e Trasporti, Regione

Lazio e Cosind
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Il pastificio Paone
di Penitro, dove si
continuerà la
p ro d u z i o n e

«Continuiamo a produrre pasta»
Il fatto L’amministratore dell’azienda Paone rassicura sul futuro dell’attività più antica dell’intera Provincia
«La vendita dell’immobile a Penitro è una tappa necessaria seppur dolorosa per assicurare la continuità aziendale»

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«La vendita dell’immobile a
Penitro è una tappa necessaria
seppur dolorosa per assicurare
la continuità aziendale».

Hanno preferito attendere al-
cuni giorni e fare anche delle va-
lutazioni interne, con relativa
assemblea con i propri dipen-

denti, i vertici del pastificio
Paone di Formia, prima di rom-
pere il silenzio e rassicurare sul
futuro dell’attività. Un silenzio
calato dopo che gli immobili ed
i capannoni di Penitro, dove -
appunto - si continua la tradi-
zione di produrre pasta avviata
140 anni fa, sono stati aggiudi-
cati all’asta in maniera provvi-
soria per un importo di due mi-
lioni e 32mila euro ad un’a z i e n-

da della provincia di Salerno
(sempre operante nel settore
alimentare). Un fatto che ha
messo in agitazione gli stessi la-
voratori.

Ieri è giunta la nota ufficiale a
firma dell’amministratore del-
l’azienda, Fulvio Paone, con la
quale viene comunicato che
«nulla è cambiato, la pasta con-
tinuerà ad essere prodotta e di-
stribuita dalla famiglia Paone.

Gli ultimi risultati raggiunti ga-
rantiranno l’attuale livello oc-
cupazionale e la crescente pre-
senza sui mercati italiani ed
esteri. La famiglia Paone rin-
grazia quanti tutti coloro che
hanno manifestato solidarietà e
vicinanza in questi momenti
delicati».

Sì perchè in città, quando si è
diffusa la notizia della vendita
all’asta dell’opificio, c’è stata

una mobilitazione sui social,
trattandosi di un pastificio sto-
rico che ha portato il nome di
Formia in tutto il mondo.

Comunque la messa all’i n-
canto degli immobili di Penitro
rientrava nel concordato pre-
ventivo raggiunto con i credito-
ri. Secondo l’accordo, quindi, la
famiglia Paone di Formia per
poter continuare la produzione
dovrà pagare un affitto annuo
al nuovo acquirente di circa 170
mila euro (15mila euro mensili),
con un contratto di due anni.
Per il momento si è trattata di
un’aggiudicazione provvisoria,
in quanto il Consorzio per lo svi-
luppo industriale del sud ponti-
no può esercitare entro trenta
giorni il diritto di prelazione.
Una valutazione che l’ente con-
sortile sta facendo in questi
giorni. l

L’ex pastificio
Paone al centro di
Formia e a destra
l’a m m i n i s t ra to re
dell’azienda,
Fulvio Paone

I capannoni sono stati
aggiudicati all’ast a

in maniera provvisoria
per un importo di due
milioni e 32mila euro

La domenica ecologica, il bilancio

L’INIZIATIVA

Si è svolto l’altro ieri il se-
condo appuntamento con le
“Domeniche Ecologiche”: tan-
ti sono stati i rifiuti ingom-
branti raccolti presso Largo
del Buon Pastore a Penitro.
Circa 300 le persone che si so-
no recate al punto di raccolta e
assistiti dagli operatori della
Formia Rifiuti Zero e dai vo-

lontari del Ver sud Pontino
Formia Protezione Civile, han-
no depositato un totale di rifiu-
ti ingombranti per un valore di
40 metri cubi. Durante le quat-
tro ore a disposizione sono sta-
ti ritirati anche 75 litri di olio
esausto, ed è stata riempita
un’ape piena di ferro e allumi-
nio da 2 metri cubi.

Inoltre, grazie al supporto
dei membri delle associazioni
Fare Verde Formia e Mamurra
sono state consegnati anche i
kit per la raccolta differenzia-
ta.

«La sinergia tra azienda,
istituzioni, mondo dell’a s s o-

ciazionismo e cittadini si con-
ferma determinante per ren-
dere Formia una città sempre
più attenta al rispetto dell’a m-
biente e alla conservazione di
un territorio paesaggistica-
mente da tutelare», spiegano
dal comune. La terza domenica
ecologica si svolgerà il 7 aprile
presso la pineta di Vindicio.

Nell’occasione sarà sempre
possibile consegnare rifiuti in-
gombranti (mobili, giocattoli,
portavaligie), Raee (grandi e
piccoli elettrodomestici, tele-
foni cellulari, tablet, Tv, moni-
tor e computer) e conferire olio
vegetale esausto (no olio moto-
re) da consegnare obbligato-
riamente con tutto il conteni-
tore, insieme a pile storiche, to-
ner e farmaci scaduti. Per il ri-
tiro dei sacchetti si dovrà esibi-
re il modulo Tari 2018. l

Raccolti molti rifiuti
ingombranti presso Largo
del Buon Pastore a Penitro

I rifiuti ingombranti
raccolti presso
Largo del Buon
Pastore a Penitro

Fo r m i a
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Tenta di strangolare la moglie
Cronaca Un uomo di 38 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia per minacce e maltrattamenti in famiglia
L’altra sera l’ennesima violenza consumata davanti ai figli. Ieri il trasferimento nel carcere di Cassino

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Nell’ultimo episodio, che gli
ha fatto scattare le manette ai
polsi, ha tentato di strangolare
la moglie davanti ai loro figli.
L’ennesimo atto di violenza sul-
le donne, si è consumato l’altro
ieri a Formia, ed è stato grazie
all’intervento della Polizia che si
è scongiurato un epilogo ben
più drammatico.

Gli agenti della Polizia di Sta-
to del Commissariato di Formia,
diretti dal vicequestore Massi-
mo Mazio, hanno tratto in arre-
sto T.S., 38enne nato in Albania,
per maltrattamenti in famiglia e
per aver ripetutamente mole-
stato, maltrattato e minacciato
la propria moglie, T.L. di 33 an-
ni, anche lei albanese.

Il provvedimento di arresto
emesso dalla Procura di Cassino
è motivato dalla pericolosità del
soggetto e dalle continue mi-
nacce e vessazioni alle quali la
moglie sarebbe sottoposta da
diverso tempo. L’ultima di que-
ste aggressioni è avvenuta due
giorni fa, quando l’uomo in pre-
da ai fumi dell’alcool, ha tentato
di strangolare la donna, che per
fortuna è riuscita comunque a
divincolarsi e a dare l’allarme al
113. All’arrivo degli agenti del
Commissariato, sia la donna
che i bambini, entrambi figli
della coppia, erano in evidente
stato di agitazione e paura.

L’uomo non curante della
presenza degli operatori della
polizia, continuava ad avere un
atteggiamento ostile e minac-
cioso urlando minacce di morte
nei confronti della coniuge.

Gli agenti, dopo essere riusci-
ti a calmare il 38enne, lo hanno
portato al commissariato di po-
lizia di via Olivastro Spaventola.

La moglie ha sporto formal-
mente denuncia nei confronti
del marito violento e per questa
ragione l’uomo è stato arrestato
e come da disposizioni del sosti-
tuto procuratore di turno presso
la Procura della Repubblica del
Tribunale di Cassino, è stato
temporaneamente associato
presso le camere di sicurezza del

Il commissariato di polizia di Formia in via Spaventola

IL CASO

Opere imposte
al condominio
Il Comune
perde al Tar
FORMIA

Il tribunale del Tar del Lazio
sezione distaccata di Latina ha
dato ragione al Condominio
“Parco Diana”, che aveva propo-
sto ricorso per l’annullamento
dell’ordinanza datata 5 febbraio
del 2018 con la quale il dirigente
del Settore urbanistica, Servizio
di protezione civile e vigilanza
edilizia, del Comune di Formia,
aveva ordinato al Condominio in
questione di far eseguire da un
tecnico abilitato, immediata-
mente e, comunque, non oltre
cinque giorni dalla notifica, la ve-
rifica dell’argine del rio Santa
Croce e, a seguire, eventuali ope-
re precarie/provvisionali, per
salvaguardare la pubblica e pri-
vata incolumità e a far redigere
entro trenta giorni accurata peri-
zia sul complessivo stato dei luo-
ghi e sugli interventi necessari
alla loro riparazione e ripristino.
Il tecnico abilitato avrebbe, dove
ritenuto necessario, di realizzare
opere precarie/provvisionali di
mero contenimento per la difesa
della privata e pubblica incolu-
mità e per la conservazione dei
beni; di far redigere, inoltre, en-
tro trenta giorni, altra perizia sul
complessivo stato dei luoghi, al
fine di accertare il livello di disse-
sto dell’area e determinare le
opere idrauliche necessarie alla
sua riparazione e ripristino. A
questa ordinanza, i condomini si
sono opposti adducendo che il
Comune aveva violato la norma-
tiva che attribuisce alla Provin-
cia la competenza in materia di
opere idrauliche; nonché all’Au-
torità dei bacini regionali, le fun-
zioni di pianificazione e pro-
grammazione degli interventi ri-
tenuti necessari. Inoltre, ai giu-
dici è stato evidenziato che le
opere «di mera manutenzione
ordinaria del corso d’ acqua (ri-
naturazione, protezione e pulizia
delle sponde) deve occuparsi il
frontista, quale è il Condominio
“Parco Diana”». I giudici hanno
dato ragione a quest’ultimo.l

Il caso Il deputato di Fratelli d’Italia Rampelli evidenzia una disarmonia con lo Statuto

Regolamento contestato
Interrogazione al Ministro
VENTOTENE

Il deputato di Fratelli d’Italia e
attuale Vicepresidente della Ca-
mera dei deputati, Fabio Rampel-
li ha presentato un’interrogazio -
ne arisposta oraleal Ministrodel-
l’interno, al Ministro dell’econo -
mia e delle finanze, in relazione
alla questione del regolamento e
dello Statuto, che è stata anche
oggetto di una richiesta di inter-
vento del Prefetto da parte della
minoranza consiliare. Con una
delibera di consiglio era stato ap-
provato il nuovo Regolamento
per il funzionamento del consi-
glio stesso, fissando il numero le-
gale dei partecipanti alla seduta
(cosiddetto quorum costitutivo) a
4 componenti. Deliberato conte-
stato dalla minoranza. «A Vento-
tene - si legge nella interrogazione
- si è creata un’evidente disarmo-
nia tra regolamento e Statuto, do-
cumento, quest’ultimo, che il sin-
daco intende revisionare nel pri-
mo consiglio comunale utile (ser-
virebbero idue terzidei consiglie-

Il palazzo
c o mu n a l e
di Ventotene

terminazioni siano state assunte
dal prefetto alla luce delle que-
stioni sopra richiamate; se il Go-
verno intenda adottare,per quan-
to di competenza, iniziative al ri-
guardo, a tutela dei principi di de-
mocrazia e rappresentanza politi-

ca, anche valutando se sussistano
i presupposti per promuovere
una verifica dei servizi ispettivi di
finanza pubblica presso il comu-
ne di Ventotene in relazione ai
profili finanziari e alla salvaguar-
dia degli equilibri di bilancio». l

Commissariato di Formia.
Nella mattinata di ieri è stato

tradotto presso la Casa Circon-
dariale di Cassino. Qui resta a
disposizione dell’autorità giudi-
ziaria. Nei prossimi giorni sarà
sottoposto ad interrogatorio di
garanzia da parte del Giudice
per le indagini preliminari e alla
convalida dell’arresto.l

Formia l Po n z a

ri assegnati e, dunque, un tetto
politicamente irraggiungibile al
momento: sette voti)». Il deputa-
to di FdI chiede di sapere di quali
elementi disponga il Governo «in
relazione a quanto esposto in pre-
messa e, in particolare, quali de-
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CULTURA & TEMPO LIBERO

TRA ARTISTI E SCRITTORI

Venti autori, oltre trenta ini-
ziative poste in essere, centinaia
di studenti provenuti dal territo-
rio provinciale. Gli operatori di
OrangeDream snocciolano con
intimo appagamento i numeri
che “Il Salone del Libro per Ra-
gazzi” tiene in serbo ad un anno
dalla nascita, non fosse altro che
per rivendicare la giustezza dei
propositi originari e il ruolo d’in-
dubbia centralità che la lettura
riveste nello sviluppo culturale,
sociale, identitario, civico, psico-
logico, emotivo di una gioventù
preda (assenziente) delle lusin-
ghe digitali.

Ospitato a partire da oggi, per
la seconda edizione, dal Palazzo
della Cultura di Latina (via Um-
berto I), il “Salone” riapre i bat-
tenti per accogliere scrittori e ar-
tisti tra i più rilevanti nel panora-
ma editoriale nazionale, che in-
contreranno gli adolescenti delle
scuole medie e superiori dell’A-
gro pontino presentando le pro-
prie opere, raccontando loro un
percorso di crescita e sottopo-
nendo ad attenta disamina alcu-
ni temi scelti tra letteratura, nar-
rativa, scienza, storia, musica,
tecnologia, con particolare atten-
zione al mondo del fumetto. “L’o-
biettivo di fondo - scrivono da
OrangeDream, che seguita a con-
tare sul patrocinio del Comune e
della Provincia - è sempre quello
di promuovere la pratica della
lettura e della scrittura favoren-
do, all’interno della vita scolasti-
ca, momenti specifici dedicati al-

la produzione letteraria contem-
poranea. Si vuole così sollecitare
la conoscenza di nuovi testi e au-
tori, nonché la riflessione sulla
lingua italiana”, e incoraggiare il
talento creativo di ciascun parte-
cipante, affinché possa, alla luce
di validi riferimenti, sviluppare
una maggiore capacità di con-
fronto e di comunicazione.

Inaugurazione e protagonisti
Non a caso l’apertura della ker-

messe, questa mattina nella Sala
multimediale del Palacultura, sa-

Messo in scena
il testo scritto
dal drammaturgo
por toghese
Tiago Rodrigues

Gioie e dolori nella vita delle giraffe

NELLA CAPITALE

Una favola straniata e stra-
niante sui contrasti, le disarmonie
e gli opposti che caratterizzano la
nostra sfuggente realtà. È il conte-
nuto dello spettacolo ‘Gioia e dolo-
ri nella vita delle giraffe’, scritto
dal drammaturgo portoghese Tia-
go Rodrigues e messo in scena dal
regista Teodoro Bonci del Bene,

da stasera fino al 17 marzo al Tea-
tro India, con Carolina Cangini,
Martin Chishimba, Dany Greggio
e Jacopo Trebbi. La trama ha per
protagonista una bambina di 9
anni, orfana di madre e figlia di
uno scrittore con problemi econo-
mici, che vaga per le strade di Li-
sbona in cerca del Primo Ministro

del Portogallo. “In questa ricerca,
attraverso questa ricerca, inizia
un vagabondaggio nella Lisbona
di oggi, e di sempre e di mai - rac-
conta Vincenzo Arsillo, traduttore
del testo - dove ogni incontro è un
indizio e una complicazione, una
rivelazione e un disincanto, una
ferita e una risata”. Nella lettura
del regista, i personaggi sono stati
costruiti ispirandosi ad alcune
delle più importanti subculture
del Novecento, dando loro precise
connotazioni estetiche e icono-
grafiche che emergono nella scel-
ta di capi di abbigliamento e codici
comportamentali. Infoline e pre-
notazioni: 06684000311/314.lUna scena da “Gioie e dolori” nella foto di DAVIDE SILVI

All’India fino al 17 marzo
lo spettacolo del regista
Teodoro Bonci del Bene

Ricomincia l’av ve ntu ra
“Salone del Libro”
Apre Giuseppe Scalici

Latina Seconda edizione al via da oggi al Palazzo della Cultura
La kermesse è targata Orange Dream: tanti ospiti e iniziative

rà affidata agli insegnamenti del
disegnatore Giuseppe Scalici,
che coordinerà due laboratori di
fumetto a cura di Upublishing: il
primo dedicato al Manga (ore 9),
il secondo all’immaginario dei
supereroi (ore 10.30), entrambi
rivolti a ragazzi dagli undici anni
in su. La mattinata si concluderà
nel Foyer, con la presentazione
del libro “La Divina Commedia
2.0” (Astro Edizioni) di Daniele
Bello, presente all’incontro, e Sil-
via De Meis, un assaggio d’amor
cortese che abbraccia la sensibili-

tà e le fantasticherie costitutive
dell’infanzia; come lo scorso an-
no tutte le iniziative saranno ad
ingresso gratuito.

Scorrendo il programma, fino
al 16 marzo, si leggono i nomi di
Marco Mastroleo, autore, e Stefa-
no Panigutti, geologo, che rac-
conteranno “La preistoria dell’A-
gro pontino” (domani, ore 10.30);
di Ilaria P., madre artistica di
“Camilla combina guai” per la
Casa Editrice Lombrello Matto, e
Lia Tagliacozzo, scrittrice roma-
na ed esperta di cultura ebraica,
con “La shoah e il Giorno della
Memoria” (giovedì, alle ore 9e al-
le 10.30); del giornalista Giovan-
ni Bianconi, autore di “16 Marzo
1978”, e di una valente paladina
della sicurezza del web, Nunzia
Ciardi, prima donna a capo della
Polizia Postale, che con Sper-
ling&Kupfer ha recentemente
pubblicato “Con lo smartphone
usa la testa” (venerdì, ore 11.30).
E poi ancora Angela Iantosca, cu-
ratrice del laboratorio creativo
“Il giornalismo digitale” (vener-
dì, ore 9.30 e ore 10) e autrice di
“Una sottile linea bianca. Dalle
piazze di spaccio alla comunità di
San Patrignano” (sabato, ore 11) e
Stefano Antonini, con “Torna -
Lettera di un padre al figlio omo-
sessuale” (sabato, ore 9.30). Ad
arricchire il cartellone penseran-
no, oltre a TunuèLab coi suoi fu-
mettisti, anche le associazioni
“Polvere e Ciliegia - Acchiappa-
storie”, “Filobus 75” e il Bioparco
di Roma, tra workshops di scrit-
tura creativa e convegni didatti-
ci-scientifici. Ulteriori info sul si-
to orangedream.net.l

C oinvolti
i ragazzi

delle scuole
medie

e superiori
dell’Ag ro

p o nt i n o

Si va tutti
a lezione
lScalici vive
ad Anzio, ha
st u d i at o
Car toon
A n i m at i o n
presso lo Ied,
ha studiato al
Dams presso
Roma Tre e
re g i a
cinematografic a
e televisiva
pres s o
University of
E xet e r
Ha frequentato
la Scuola
Romana dei
Fu m ett i .
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M A RT E D Ì

12
MAR ZO

APRILIA
Laboratorio Teatrale per Bambini
Parte il nuovo ciclo del Laboratorio
Bambini dai 6 ai 10 anni. Tutti i martedì
dalle ore 17 alle 19 presso Spazio 47
(Via Pontina km 47.015). L’intento del
laboratorio non è quello di creare pic-
coli attori, ma individui. Bambini che
sappiano creare e immaginare, che
capiscano che il teatro è solo un
grande gioco in cui "si fa finta di...". Il
Teatro è un pretesto, un pretesto per
creare amicizie, creare gruppo, per
avere più consapevolezza di sé, dello
spazio e del compagno, per avere più
fiducia nelle proprie capacità. Per ul-
teriori informazioni e prenotazioni:
3898407117; 3286997007

MERCOLEDÌ

13
MAR ZO

L ATINA
Creta e gli splendori del mondo an-
tico Conferenza: "Mediterraneo anti-
co: storia di popoli e culture." Creta e
gli splendori del mondo minoico. C'è
un'ísola, Creta, in mezzo al livido mare
bella e ricca, cinta dalle onde. (Ome-
ro, Odissea XIX). Creta si allunga nel
senso dei paralleli in pieno Mar Medi-
terraneo. È, ricca di paesaggi contra-
stanti con vette che sfiorano i 2400
mt, altopiani intensamente coltivati,
gole che solcano il territorio fino al
mare, lunghe distese di sabbia e ca-
lette dall'acqua verde azzurra. Grazie
alla sua posizione geografica, costi-
tuisce una vera e propria linea di con-
fine che separa l'Egeo dal Mar Libico,
l'Europa dall'Africa. Minoica fu chia-
mata quella civiltà che nacque e si svi-
luppò a Creta tra il 2800 e il 1450 a.C.,
prendendo il nome dal leggendario re
Minosse, figlio di Zeus e di Europa,
sovrano del palazzo di Cnosso. Mi-
nosse pregò il potente dio del mare
Poseidone di inviargli un toro perchè
venisse sacrificato al dio. La bellezza
dell'animale indusse il sovrano a ri-
sparmiarlo ma ciò scatenò l'Ira del dio
che provocò l'accoppiamento carna-
le tra la sposa di Minosse, Pasifae, e
l'animale, generando il Minotauro, ter-
ribile mostro mezzo uomo e mezzo
toro che visse nell'immenso Labirinto
costruito dall'architetto Dedalo. Uno
straordinario racconto che ci porterò
dalle rovine di Thera, oggi Santorini, al
Palazzo di Minosse, che si snoderà
tra splendidi affreschi e oggetti pre-
ziosi, testimoni muti e allo stesso tem-
po eloquenti di una delle piu' impor-
tanti civiltà del Mediterraneo antico.
Relatrice dott.ssa Carla Vaudo. La
conferenza si svolgerà presso l’I st i t u -
to Giovanni Cena, dalle 17.30
VELLETRI
R a p' N ' B l u e Il gruppo si forma nel
2017 in seguito alla partecipazione di
due membri alle jam del territorio, e
così da sonorità rap e blues il gruppo
Hawana Blue trova spazio proponen-
do un mix musicale con liriche da bat-
taglia, storie d'amore e disagio nella
palude pontina. Il live sarà al Dopola-
voro Ferroviario - Stazione FS (Piaz-
za Martiri D'Ungheria, 1) a partire dalle
ore 22

G I OV E D Ì

14
MAR ZO

L ATINA
Trame Tanniche Tannino di Seta
Tannino di Velluto, ogni Vitigno espri-
me la sua Trama Tannica. Guidati da
Paolo Tamagnini raffinato degustato-
re, Relatore AIS, i partecipanti si im-
mergeranno in un percorso polisen-
soriale nell'analisi dei Vini, colori pro-
fumi, ma soprattutto sensazioni gu-
stative, per meglio dire Tattili. Filo
conduttore il Tannino elemento indis-
solubile col Vino Rosso e non solo,
vera spina dorsale nell'analisi gustati-
va, identificandone oltre la quantità, la
peculiarità. In Degustazione 7 Refe-
renze: Irpinia Aglianico DOC; Barolo
DOCG Serralunga; Tazzelenghe
DOC Friuli Colli Orientali; Sagrantino
di Montefalco DOCG; Cabernet
Franc ( Saint-Nicolas- de Bourgueil );
Tannat ( Uruguay ); Vino mistery ( un
vino a sorpresa). La degustazione

avrà luogo presso il Park Hotel (Via
Monti Lepini, 25). Indispensabile la
prenotazione: 3318104199;
3284757150; aislatina@fastweb-
net.it; sommelier.latina@aislazio.it;
Contributo di partecipazione 35 euro
per i Soci e gli Amici. Dalle ore 20 alle
22
Doppio Malto Live Una serata all’in-
segna della buona musica dal vivo
presso il Pub Doolin (Via Adua, 10)
con la band Doppio Malto. Dalle ore
22. Per prenotare: 0773662545
RockWood Festival - Rock Cover
and Original Night Il Rockwood Fe-
stival Rock Cover and Original Night
sarà con : 4 Seconds Missing & About
The White. Presso il Manicomio Food
(Strada F. Agello) dalle ore 20. Per
prenotazioni: 3383680033
AlmaRara e Mr. Key Live A l m a R a ra
è il progetto di Max Russo cantauto-
re, performer e autore teatrale di Na-
poli e di sua moglie Yolanda di Mursia.
I due raccontano dei viaggi, del mi-
scuglio di culture e di radici musicali
con brani che fanno incontrare la tra-
dizione partenopea, quella iberica e il
far west. A fare gli onori di casa ci sarà
Mr. Key Band. Il live sarà nei locali di
Bacco & Venere (Via Padre R. Giulia-
ni, 12) dalle ore 21

VENERDÌ

15
MAR ZO

APRILIA
Carmen incontra i fan Dalle ore
18.30 Carmen incontra i suoi fan e fir-
merà le copie del suo ultimo lavoro
“Più forti del ricordo” presso il Monda-
dori Bookstore (Via dei Lauri, 132). A
chi acquisterà il cd, un pass prioritario
presso il punto vendita
L'ora Blu L’Associazione culturale
Arci La Freccia e La compagnia Or-
chi_dee presentano: L'Ora Blu Sogni
elettronici prima del tramonto. Lo
spettacolo si è classificato al secon-
do posto del concorso nazionale di
drammaturgia InPlatea nel 2018. Lo
spettacolo andrà in scena sul palco
dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2)
dalle ore 21.30. Ingresso con tessera

arci 5 euro. info prenotazioni e pre-
vendite: info@exmattatoio.it; tel.
340146037 7
C I ST E R N A
Mostra Fotografica "Memorie"
L'ultimo scatto La mostra fotografi-
ca “L'ultimo scatto” è il risultato di un
lavoro iniziato nel 2017. Una raccolta
di fotografie frutto di approfondimen-
ti ed esplorazioni dei siti dismessi nel-
la regione Lazio e nel resto d'Italia. Gli
scatti esposti sono una fusione tra lo
stile iniziale di natura urbanistica e
paesaggistica e le linee guida dell'ur-
ban exploration, un ramo della foto-
grafia dal modus operandi documen-
taristico il cui scopo finale non è tanto
la denuncia del degrado e dell'incuria
in cui versa il nostro tessuto urbano
quanto la possibilità di cogliere l'atti-
mo per raccontare ed emozionare
chiunque si sia mai chiesto cosa può
nascondersi dietro ad un cancello ar-
rugginito che porta all'interno di un
edificio dismesso. La mostra si terrà
presso la Pro Loco presso Palazzo
Caetani (Piazza XIX Marzo) dalle ore
16 alle 19
CORI
Cherry Pie Trio Live Continuano i
venerdì in musica di De Novo e D’An-
tico (Via Santa Margherita, 1). Cherry
Pie Trio il gruppo nato nel 2010 e ca-
pitanato dal chitarrista Tyron D'Arien-
zo vanta oltre 400 concerti alle spalle
in locali e festival di tutta Italia. Il trio
essenziale e d’impatto, ricalca i più
grandi successi del Rock’n’Roll. Da
Chuck Berry a Elvis Presley, da John-
ny Burnette agli Stray Cats e ancora
riproponendo personali rivisitazioni
in chiave rockabilly di classici del
Rock. La band si propone in “alta fe-
d e l t à”, con abiti a tema, sound e stru-
menti vintage. Insomma un’at m o sfe -
ra coinvolgente dalla quale è impossi-
bile uscire una volta entrati. Tyron
D'Arienzo - Guitar and Vocals; Mike
Califano - Double Bass; Mariano Gat-
ta - Drums. Dalle 21.30
FO R M I A
La Politica della Bellezza Per la se-
sta stagione di Confronti, saranno
ospiti Maura Gancitano e Andrea Co-
lamedici fondatori di Tlon. Tlon è un
progetto filosofico. Tema dell’incon-
tro, presso la Sala Ribaud (Via Vitru-
vio) del Comune di Formia, sarà “La
Politica della Bellezza: come diventa-
re un filosofo di quartiere. Un percor-
so tra James Hilman e Socrate". Il so-
gno di James Hillman, una Politica
della Bellezza, può essere praticata
da una figura inedita: il Filosofo di
Quartiere, che intende ascoltare i cit-
tadini, aiutarli a raccontare le loro sto-
rie e la storia collettiva del luogo in cui
vivono, rivivificare le zone abbando-
nate e nutrire il collante del tessuto
sociale, offrendo strumenti pratici per
creare progetti condivisi e tornare a
percepire il senso della convivenza e
del bene comune. Il Filosofo di Quar-
tiere vuole trasformare ogni piazza in
ciò che era originariamente - un luo-
go di incontro e di scambio - e in que-
sto modo rendere ogni periferia un
centro. Dalle ore 18
Blabla Sisters & the Band live Irish
Wind Festival, terza edizione "Aspet-
tando St. Patrick”. La seconda serata
è dedicata alle ballate irish e quelle
nordamericane che hanno subito l'in-
fluenza degli emigrati irlandesi. Pres-
so Morgana Birreria (Via Abate Tosti,
105) dalle ore 22
L ATINA
Requeen a night at the opera I Re-
queen, oltre ad una carrellata di hits
dei Queen, daranno spazio ai suc-
cessi solisti di Freddie Mercury inclu-
si alcuni brani di "Barcelona" in duetto
con la grandissima soprano spagno-
la Montserrat Caballè. Ospite della
serata la soprano Cristina De Pasca-
le. Come sempre nel vero regno della
musica live , il Pub El Paso (Via Missi-
roli) località Borgo Piave. Per info: in-
fo@elpasopub.com; 0773 666445

Carla Vaudo
a rc h e o l o ga
pontina

Carmen Ferreri
giovane cantante
attesa ad Aprilia

Studenti all’Aris ton
Gae ta Per Biancaneve e i sette nani
della compagnia “I guardiani dell’oca”

La rassegna 10 e Lode

OGGI IN SCENA

Si chiude oggi, negli spazi
dell’Ariston di Gaeta, la sta-
gione per le scuole “10 e Lode”
promossa dal Teatro Bertolt
Brecht in collaborazione con
lo stesso Teatro, all’interno
del progetto “Officine cultu-
rali” della Regione Lazio e del
riconoscimento del Mobact.
A riempire la sala saranno i
piccoli allievi delle scuole di
Fondi, Gaeta e Minturno, in-
vitati ad assistere ad una fia-
ba senza tempo, “Biancaneve
e i sette nani”, nella messain-

scena della compagnia “I
guardiani dell’oca” di Chieti
per la regia di Zenone Bene-
detto.

I piccoli spettatori ritrove-
ranno la deliziosa ragazza
dalla pelle bianca come la ne-
ve, la bocca rossa come il rubi-
no e i capelli neri neri come la
notte” e tanti personaggi del-
la fiaba, riadattata tra attori e
bellissimi pupazzi, così come
nello stile di una compagnia
apprezzata e applaudita per
talento, fantasia e capacità di
richiamare con i suoi spetta-
coli l’attenzione anche di un
pubblico giovanissimo.l

Biancaneve ospite della bella rassegna del Bertolt Brecht
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