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Cronaca Banda in azione ieri notte nel Q5. I ladri arrivano alla cassaforte, ma scappano a mani vuote: forse sono stati disturbati

Sfuma l’assalto notturno in banca
Tre uomini incappucciati forzano la porta d’emergenza con un piccone e scavalcano la cassa, ma il colpo non riesce

Sapevano bene dove mettere
le mani, è bastato loro un picco-
ne per aprire la porta d’emer-
genza e intrufolarsi nella banca,
ma le cose non sono andate co-
me pensavano: il colpo nella fi-
liale di largo Francesco Cavalli,
della Cassa Rurale e Artigiana
dell’Agro Pontino, è sfumato ieri
notte con i ladri in fuga a mani
vuote.

Lo sfortunato epilogo del ten-
tativo di furto, per ora, non sem-
bra escludere il coinvolgimento
di una banda di specialisti degli
assalti notturni di questo gene-
re, magari arrivati in trasferta
nel quartiere Q5 Nascosa, con un
metodo molto diffuso su tutto il
territorio nazionale, già visto
dalle nostri parti fino a quattro o
cinque anni fa.

Pagina 15U n’immagine del lungomare con il nuovo look

Gaeta Aperto il tratto tra i bastioni della Ss. Annunziata e piazza Traniello

Nuovo look
per il lungomare
C a b oto
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Azienda speciale
Il mutuo garantito
dal Comune
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Sabaudia

Scuole chiuse
Dal ministero
400mila euro
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Spaccati e senza incarichi
Il caso avvocati Il presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti: non comprendo i toni
accesi e ho sempre garantito massima disponibilità. Storia di un rapporto mai decollato

Pagine 2 e 3

Cisterna Palazzina di via delle Province, gli imputati che compariranno in aula a marzo sono in tutto cinque

Tre rinvii a giudizio in Comune
Due dirigenti e un Rup accusati a vario titolo di omissioni e abuso d’ufficio, tra loro anche l’ex comandante dei vigili

Pagina 23

Toghe confuse

A Cassino si lotta
mentre a Latina
si batte in ritirata
di Alessandro Panigutti

N
el giorno in cui il circon-
dario giudiziario del Tri-
bunale di Cassino riuni-
sce i propri stati generali

e insieme ai sindaci pontini dell’a-
rea del Golfo scende in guerra per
riaffermare la centralità della giu-
stizia nel quadro di sviluppo di un
territorio, a Latina undici compo-
nenti del Consiglio dell’Ordine de-
gli Avvocati gettano la spugna con
le dimissioni in segno di protesta
contro il Presidente del Tribunale,
reo di non essere abbastanza rispet-
toso della dignità della classe foren-
se locale. Eh sì, anche nei Tribunali
c’è Presidente e Presidente, ma il ri-
spetto della cronaca ci impone di
dire a chiare lettere che benché sia
ancora presto per misurarne con
sufficiente approssimazione le
qualità professionali, Caterina
Chiaravalloti dovrebbe fare uno
sforzo sovrumano per finire nell’al -
bo di carbone dei peggiori presi-
denti che il Tribunale di Latina ha
avuto. Insomma, il circondario
pontino, fatte salve alcune eccellen-
ze che hanno dato lustro al palazzo
di Piazza Buozzi, ha dato senza ri-
sparmio di energie alla causa del
«peggio di così non poteva anda-
re». E la signora Chiaravalloti, que-
sto le va riconosciuto, è sbarcata a
Latina in un momento difficile, con
gli echi del caso Lollo ancora nell’a-
ria, e con un tentativo di replica di
quei misfatti in pieno corso e in pie-
na indagine. Anche il meno sospet-
toso dei presidenti sarebbe corso ai
ripari inun luogosconosciutoe for-
se percepito come poco ospitale.

Segue a pagina 3

Politic a

Pd inflessibile
sugli assessori
È sfida a Coletta

Pagina 5
Claudio Moscardelli
edEnrico Forte
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Lo scontro
sugli incarichi
A gamba tesa
l Per gli avvocati la scelta
di dirottare gli incarichi
altrove, anche se il caso Lollo
era ormai diventato un
ricordo, è stato un intervento a
gamba tesa che ha
pregiudicato il rapporto e ha
spinto a prendere una
decisione molto drastica e a
tratti impensabile.

La ricostruzione

«Ho sempre
ga ra n t i t o
la trasparenza»
La reazione Il presidente Caterina Chiaravalloti
non comprende i toni accesi degli avvocati

I
l giorno dopo le dimissio-
ni di undici avvocati dal
consiglio dell’ordine, in
Tribunale è un giorno di-

verso dagli altri. E’ un pre-fe-
stivo, ci sono poche udienze, le
uniche che vanno avanti fino a
tardi sono nell’emiciclo della
sezione civile. C’è poco movi-
mento rispetto agli altri giorni
ma l’aria è lo stesso gonfia di
tensione. Il presidente Cateri-
na Chiaravalloti non c’è. Alcu-
ni magistrati, anche se non ri-
lasciano dichiarazioni, non si
aspettavano di dover affron-
tare una situazione del gene-
re. E’ stata una brutta sorpre-
sa. Il presidente Caterina
Chiaravalloti affida a poche
battute la sua reazione sul do-
po terremoto nel Foro ponti-
no. «Sulla trasparenza mi so-
no già espressa e dal mio pun-
to di vista c’è stata sempre sta-
ta la massima collaborazione
con il Foro. Guardi - aggiunge
- non soltanto da parte mia an-
che da parte dei giudici ed è
una trasparenza che non c’è
mai stata in precedenza».
Quando il presidente si è inse-
diato, ha raccolto l’eredità di
Catello Pandolfi e il post dello
scandalo dei fallimenti pilota-
ti in Tribunale. Una macchia
che risale a quasi cinque anni
fa. «Le revoche sono provvedi-
menti e non ritengo che pos-
sano essere messe in discus-

sione», spiega. L’altro punto
su cui il presidente interviene
sono i modi, o meglio i toni
con cui si è innescata la pole-
mica. «Non comprendo i toni
accesi, perché ho sempre ma-
nifestato disponibilità al dia-
logo, ma non soltanto io anche
tutti gli altri magistrati». Nei
prossimi giorni, come era ac-
caduto anche in estate quan-
do era scoppiato il caso della
revoca degli incarichi, proba-
bilmente anche la sezione
pontina dell’Anm uscirà allo
scoperto con una nota a soste-
gno del lavoro del presidente.
«Per quanto riguarda poi gli
incarichi, non li conferisco
soltanto io, ma anche altri
miei colleghi». Gli avvocati
sottolineano che c’è una situa-
zione ormai degenerata di
profonda incompatiblità am-
bientale: «Ribadisco che c’è
stata sempre massima apertu-
ra al dialogo». In presidenza
non sembra esserci la volontà
di chiudere definitivamente
la porta. Resta un piccolissi-
mo spiraglio. l A .B.

Secondo le toghe
la situazione

è diventata
ormai di grande
incompatibilit à

Di cosa
parliamo
lLo scorso 30
ottobre, undici
consiglieri su 15
del consiglio
dell’ordine degli
avvocati si
dimettono. Il
motivo è il
contrasto con il
presidente del
Tribunale di
Latina Caterina
C h i a rava l l ot i
La situazione è
esplosa con la
revoca per la
p re s u nt a
i n c o m p at i b i l i t à
nella nomina del
presidente, l’
av vocato
G i ova n n i
L a u rett i
nell’ambito del
p ro c e d i m e nto
d ove
rappresenta la
parte civile nel
fallimento del
Latina Calcio.
Le toghe
chiedono un
intervento del
Csm e degli
ispettori del
M i n i ste ro.

TToghe e voghe e velenieleni
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I professionisti a cui sono stati revocati gli incarichi intanto hanno presentato reclamo

C’eravamo sopportati
Storia di un rapporto in equilibrio precario tra il presidente e gli avvocati e che poi è cambiato

L
a frattura in una manciata
di mesi è diventata netta,
insanabile. La parola «ir-
revocabili», riferite alle di-

missioni, dà il senso della sentenza
che questa volta emettono undici
avvocati del consiglio dell’Ordine
del Foro di Latina. E’ il blocco del
presidente Gianni Lauretti che se
ne va. Dicono «Basta». E se può es-
sere letto per un passo indietro in
realtà è un passo avanti, diretto
verso la presidenza del Tribunale
di Latina. E’ un’elegante dichiara-
zione di guerra e dalle sfumature
di fuoco. Il motivoè uno: incompa-
tibilità con Caterina Chiaravalloti,
55 anni, presidente del Tribunale,
accusata spesso anche di non aver
avuto un dialogo con la classe fo-
rense esclusa dagli incarichi che
vanno altrove, lontano.

Della serie o lei o noi. E le toghe
hanno chiesto anche un interven-
to del Csm e le ispezioni del Mini-
stero. Non era mai successo. I mo-
tivi sono racchiusi nel conflitto
spesso finito sotto traccia e poi
esploso nella vicendadegli incari-
chi. E’ sempre stato un nervo sco-
perto per il Tribunale che ha do-
vuto gestire i fantasmi del passa-
to. Il resto, dalmancato invitoalla
giornata della giustizia civile, ad
altri sgambetti istituzionali, sono
piccole cose diventate grandi,
grandissime. Non c’è mai stata
grande sintonia da ambo le parti e
nessun colpo di fulmine, nono-
stante le frasi di circostanza, qual-
che sorriso prima autentico e poi
forzato oltre alle classiche strette
di mano. E pensare che il rappor-
to sembrava nato sotto una buona
stella quasidue anni fa in occasio-
ne della presa di possesso. Quel
giorno il presidente si era presen-
tato come «Donna tosta, perché
sono calabrese e molto concreta»,
motivando la scelta di Latina con
l’obiettivo di far tornare il Tribu-
nale ad un livello «normale». Il

presidente degli avvocati Gianni
Lauretti aveva espresso le critici-
tà dell’ufficio giudiziario: pochi
giudici, poco personale, un mare
di arretrati. Qua la mano ed era
iniziato un nuovo percorso, ma
poi con il passare del tempo e an-
che della diversa visione delle co-
se e dei problemi, forse sia per il
presidente che per il Foro ponti-
no, sembrava esserenata unaspe-
cie di rivalità anche se i ruoli sono
ben distinti. I rapporti si sono in-
crinati, poi sono diventati inesi-
stenti e infine «tac», anzi «bum»
si sonorotti. Lapresadiposizione
degli undici avvocati ha spiazzato
oltreche alcunicolleghi, anchegli
stessi magistrati che non si aspet-
tavano che la storia degli incari-
chi prendesse questa piega e por-
tasse ad una soluzione tanto
estrema quanto forte. Ma c’è al-

tro. Lo sgarbo dell’esclusione to-
tale in alcune iniziative, tra cui il
giuramento degli ultimi magi-
strati che si sono insediati a Lati-
na (Molfese e Fava), oltre a quello
del Procuratore Capo Giuseppe
De Falco, hanno avuto l’effetto di
innescare la miccia. Alcuni avvo-
cati e commercialisti pontini èco-
me se si fossero sentiti ospiti in ca-
sa dove hanno sempre lavorato.
Dopo i primi provvedimenti di re-
voca, i professionisti hanno im-
pugnato la decisione presentan-
do un reclamo anche se i tempi
per la discussione a quante pare
saranno molto lunghi. Il Foro di
piazza Buozzi si ritrova a gestire
un nuovo commissariamento: il
secondo nel giro di quattro anni.
Non era mai successo anche que-
sto.

Antonio Bertizzolo

S o tto
il presidente
del Tribunale
di Latina
C a te ri n a
C h i a rava l l o t i
e il presidente
dimissionar io
dell’o rd i n e
degli avvocati
di Latina
Gianni Lauretti
in occasione
di un incontro
di quasi un anno fa
av ve nu to
in Tribunale
a Latina

N u ovo
commis s ario

per l’o rd i n e
tra le ipotesi

le elezioni
da gennaio

in poi

Chi sono
i dimissinari
l Oltre al
p re s i d e nte
Gianni Lauretti,
hanno
presentato le
dimissioni:
P i e rg i o rg i o
Avvisati, Pietro
De Angelis,
Angelo Farau,
A nto n e l l a
Cicc ares e,
Anna Maria
G i a n n a nto n i o,
Aldo Panico,
Simone Rinaldi,
Maria Cristina
Sepe, Alfredo
Soldera e
Patrizia Soscia.
Il prossimo
passo sarà
quello di
nominare un
commissario e
a seguire
s aranno
indette nuove
elezioni per il
r i n n ovo

Gli avvocati: atteggiamento di ostilità
con la revoca irragionevole

per gli incarichi del Latina Calcio

A Cassino si lotta, a Latina si batte in ritirata
C

osì oggi, col senno di
poi, dovrebbe riuscire
meno complicato farsi
una ragione del motivo

che una manciata di mesi fa
aveva spinto il Presidente Chia-
ravalloti a conferire a un pro-
fessionista di sua fiducia l’inca-
rico di gestire un concordato
importante, anche dal punto di
vista remunerativo, come quel-
lo della Corden Pharma. In un
ambiente dove si compiono
spericolate acrobazie per met-
tere le mani su un modesto fal-
limento da cui trarre una mez-
za milionata di vantaggi, è leci-
to temere che possano scate-
narsi gli appetiti di un branco
mai domo e mai abbastanza sa-
zio. Lì per lì aveva fatto bene il

Presidente delle toghe Giovan-
ni Lauretti a richiamare il Tri-
bunale all’Ordine, perché la po-
litica è anche rivendicare il ri-
spetto dei ruoli e dei confini, ol-
tre che delle regole e dei princi-
pi, ivi compreso quello secondo
cui fino a prova del contrario gli
avvocati sono tutti persone per-
bene. Pure quelli di Latina.

Ma una volta battuti i pugni
sul tavolo, Lauretti avrebbe do-
vuto cercare il confronto diretto
e il dialogo, e tentare di spunta-
re su quel terreno il trofeo del ri-
spetto dell’onorabilità delle to-
ghe tutte. Forse ci ha anche pro-
vato, e senza forse la Presidente
Chiaravalloti non è un fulgido
esempio di mediatrice ispirata
dal bon ton istituzionale, ma

questo non può significare che
l’unica forma di confronto deb-
ba ridursi, come è accaduto, a
far saltare il banco chiedendo la
testa dell’ufficio direttivo di
Piazza Buozzi, tentando di far
passare la Chiaravalloti per la
Medusa che forse, anzi proba-
bilmente, non è. Senza trascura-
re il fatto che proprio questo
Presidente è riuscito, dopo anni
e anni di insuccessi altrui, a ri-
dare ossigeno alla pianta orga-
nica dei magistrati di Latina.

Ora, di fronte alla prospettiva
di un Commissario che riporti
l’Ordine a nuove elezioni, maga-
ri per un improbabile Lauretti
quater, non ci si può esimere dal
domandarsi che senso abbia
avuto rompere le righe anziché

fare quadrato coinvolgendo l’in-
tera classe forense e non soltan-
to una rappresentanza aventi-
niana. In fondo la Presidente
Chiaravalloti resta dov’è, ed an-
che i problemi legati a qualche
sconfinamento professionale
resteranno quelli di sempre e di
ogni circondario giudiziario,
non soltanto il nostro. E’ di fron-
te a queste ovvietà che si fa stra-
da il dubbio che vorrebbe la
mossa delle dimissioni di massa
un facile stratagemma, tentato
per oscurare l’incombente peri-
colo di una sentenza capace di
scombinare gli equilibri nella
casa delle toghe.

Al netto di tutte le considera-
zioni possibili, si è portati a dare
ragione a quei consiglieri che

hanno preferito non dimettersi,
ritenendo che il caso meritava
l’attenzione dell’intera assem-
blea degli avvocati.

Dopo aver cercato di difende-
re a spada tratta il territorio
pontino dallo scippo consuma-
to ai danni di Gaeta e Formia e
dintorni, oggi le toghe guarda-
no con un certo rimpianto a Cas-
sino, dove la voglia di mantene-
re alto il prestigio del servizio e
dell’esercizio della giustizia è
ancora forte e presente. Ma non
si può chiedere a Cassino di am-
pliare ancora i confini della sua
giurisdizione e spingersi su fino
a Latina, perché quello che vor-
remmo è esattamente il contra-
rio.

Alessandro Panigutti

Dalla prima
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«Latina merita di più: un porto che
funziona e un sostegno all’e conomia»L atina

Il fatto La consigliera Celentano denuncia l’assenza di interventi

«Rifiuti e degrado,
un lido senza speranze»
ISTANTANEE

Il litorale di Latina, come
una discarica a cielo aperto.
Passerelle ormai già divelte, ri-
fiuti abbandonati, uno stato di
degrado che mal si concilia con
quelle speranze di destagiona-
lizzare il lido ormai abbando-
nate anche dagli stessi operato-
ri che hanno smontato le strut-
ture. A chiedersi che fine abbia-
no fatto tanti proclami sull ma-
rina è la consigliera di Fratelli
d’Italia Matilde Celentano. «Il
mare o lo ami veramente o è so-
lo propaganda politica - scrive
la consigliera - sinceramente
penso che questa amministra-
zione comunale nonostante ab-
bia nominato una delegata alla
Marina, non abbia a cuore più
di tanto lo stato del lungomare.
Lo spettacolo del lato B non è
dei migliori. Sta diventando
una discarica a cielo aperto:
materiali di ogni tipo vengono
scaricati non solo vicino ai cas-
sonetti ma anche sulla duna, ri-
fiuti speciali come resti di can-
tiere, vernici e sanitari che
sfuggono al regolare conferi-
mento e smaltimento. Per non
parlare delle passerelle tutte
divelte». «Come è possibile
consentire uno scempio del ge-
nere? - si chiede la consigliera -
Questa è la tutela ambientale
della maggioranza che governa
la città? Io vedo solo approssi-
mazione e disinteresse. La pre-
senza per giorni di rifiuti, an-
che tossici (mi riferisco in par-
ticolare a secchi contenenti
vernici), sulla duna inserita nel
perimetro del Parco nazionale
del Circeo è sicuramente re-
sponsabilità di chi ce li ha por-
tati, ma questo non solleva
l’amministrazione da colpe.
Dove stanno il controllo, la vi-
deosorveglianza, le fototrappo-
le, le multe?» . Secondo la con-
sigliera anche questo fa parte
del fallimento della destagio-
nalizzazione targata Lbc. «La
maggioranza non è riuscita
neanche quest’anno, con la
grande opportunità data dalla
legge finanziaria, ad organizza-
re qualcosa di positivo per le at-
tività del lungomare. E il pae-
saggio, l’ambiente, confluisce
nell’incuria. Un vero peccato. Il
mese di ottobre è stato stupen-

do, ci ha regalato un altro mese
estivo. La Marina di Latina me-
rita di più. Merita un porto fun-
zionante a Rio Martino, merita
un serio contenimento del fe-
nomeno erosivo, merita un so-
stegno all’economia anche at-
traverso le infrastrutture. Che

fine ha fatto l’opera strategica
del completamento di via Mas-
saro?». Proprio su via Massaro
è calato il silenzio, dopo che è
stata avviata la procedura degli
espropri, un altro punto su cui
l’amministrazione ancora non
ha fatto chiarezza. l

Nelle foto rifiuti
abbandonati e
p a s s e re l l e
i nu t i l i z z a b i l i

Si chiedeva
agli operatori

di tenere
aperti i lidi

«Un altro
fa l l i m e nto

targato Lbc»

La consigliera Matilde Celentano Una foto dell’i n c o n t ro

L’I N I Z I AT I VA

Question time
del cittadino,
primi passi
tra Lbc e meetup

APPUNTAMENTI

Latina Bene Comune e alcuni
rappresentanti del meetup Latina
in MoVimento si sono incontrati
nella sede di Lbc, presso il Mug in
Via Oberdan. Il tema era la propo-
sta - già presentata in Comune
dallo stesso meetup - per l'istitu-
zione del question time del citta-
dino. Lbc se ne faràcarico e la por-
terà all'attenzione delle commis-
sioni e del consiglio comunale. Di
cosa si tratta? Lo strumento con-
siste in una domanda che il citta-
dino porrebbe su argomenti ri-
guardanti problematiche ineren-
ti il territorio comunale. All’espo -
sizione della domanda, effettuata
durante una seduta pubblica del
consiglio comunale, seguirebbe la
risposta dell'assessore o del consi-
gliere competente per materia.
L'incontro è stato anche l'occasio-
ne per conoscersi: altro tema era
infatti l'attività dei forum di Lbc
su sport, cultura, decoro urbano,
qualità della vita, governo del ter-
ritorio, sanità, città del futuro. l
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Resta aperto il nodo della sicurezza
degli operatori dell’appro do

Rio Martino bloccato
La Cgil: più coerenza
Ta p p e Il sindacato incalza gli enti locali. «Il gap è superabile
se tutti si impegnano. La pesca è un tassello economico strategico»

IL FATTO

«Sono ormai circa due anni
che siamo impegnati, insieme
ai lavoratori della pesca pro-
fessionale di Rio Martino, nel-
la ricerca di una soluzione che
renda praticabile ed accessibi-
le alle imprese di pesca e ai la-
voratori, l’utilizzo del portic-
ciolo di Rio Martino. Ma ad og-
gi, nonostante l’impegno della
Prefettura e della Capitaneria
di Porto di Terracina, dalle
Istituzioni coinvolte non ab-
biamo ricevuto nessun aiuto
concreto».

E’ la critica contenuta in un
documento di Eugenio Siracu-
sa, responsabile del Diparti-
mento pesca regionale della
Flai Cgil, diffuse dopo l’ultimo
stop per il mancato dragaggio
del canale di Rio Martino.

«Un problema che abbiamo
evidenziato mesi fa, nel tavolo
svoltosi dal Prefetto – dice Si-
racusa –dopo i lavori di ristrut-
turazione della banchina e del-
le aree circostanti, c'era la ne-
cessità, già a febbraio scorso, di
procedere al dragaggio del ca-
nale. La sabbia che si è deposi-
tata, infatti, non permette alle
imbarcazioni di poter uscire ed
rientrare. Adesso la situazione
è insostenibile e per i lavorato-
ri del settore si rischia non so-
lamente di non potere lavora-
re, ma anche di compromette-
re le imbarcazioni e la sicurez-
za».

Una vicenda che ormai si
trascina da troppi mesi e nella

quale i soggetti coinvolti, Re-
gione, Provincia e Comuni di
Latina e Sabaudia, deputati a
trovare una soluzione operati-
va, ancora non hanno avviato
nessuna procedura.

«Al tavolo prefettizio ci si
era lasciati con un incontro che
Provincia e Comuni dovevano
fare, per capire come realizza-
re il dragaggio. Sicuramente è
un problema di competenze e
di risorse, ma che con buona
volontà si può risolvere anche

velocemente ed invece i mesi
passano e non arriva nessuna
risposta».

Il ruolo del sindacato in que-
sta storia ha avuto diverse sfac-
cettature, si è passati dalla bat-
taglia per avere un approdo si-
curo e con i servizi necessari ai
pescatori, alle richieste sul
dragaggio, fino ad arrivare alla
promozione dell’attività della
pesca come fattore determi-
nante del possibile sviluppo di
quella parte del litorale.

Purtroppo tutto questo si è
scontato con la realtà di tutti i
giorni fatta di tante piccole e
determinanti lacune che ten-
gono bloccato persino un uso
«normale» dell’area del porto
canale di Rio Martino che resta
uno snodo strategico per quan-
to imperfetto.l

A destra gli
operatori di Rio
Martuno, in alto un
altra immagine del
canale e Eug enio
S i ra c u s a della
Flai Cgil

Da due anni un lungo
iter per rendere

l’approdo sicuro
come altri. Chiesto

un nuovo incontro

Ta p p e Quattro sedi per diventare operatori volontari

Partono i corsi
della Croce Rossa
INIZIATIVE

Al via i nuovi corsi per diven-
tare Volontari della Croce Rossa
organizzati dal Comitato di Lati-
na presso le sedi di Latina, Ci-
sterna, Terracina e Priverno.
Possono diventare volontari
CRI coloro che hanno la cittadi-
nanza italiana o di uno Stato del-
l’Unione Europea o di uno Stato
non comunitario o sia apolide o
richiedente asilo, purché in re-
gola con i permessi e/o le richie-
ste previsti dalla normativa vi-
gente in materia; un’età minima
di 14 anni (ai minorenni è richie-
sta l’autorizzazione dei genitori
o di chi ne esercita la tutela). Sa-

rà necessario non aver riportato
condanne, con sentenza passata
in giudicato, per uno dei reati
comportanti l’interdizione dai
pubblici uffici. Sarà richiesto
l’impegno a svolgere volontaria-
mente e gratuitamente le attivi-
tà, anche di tipo intellettuale e
professionale, da espletare in
maniera organizzata e con ca-
rattere continuativo, idonee a
consentire il raggiungimento
dei fini statutari dell’Associazio-
ne. L’iscrizione al corso deve es-
sere fatta attraverso la registra-
zione al sito gaia.cri.it (il portale
di gestione della CRI). L’impe-
gno formativo richiesto è di 26
ore in totale, necessarie per co-
noscere il Diritto internazionale

umanitario, l’ordinamento della
CRI, le tecniche di Primo Soccor-
so, e le nozioni di salute e sicu-
rezza durante il servizio. Coloro
che avranno superato l’esame fi-
nale diventeranno Volontari
CRI e inizieranno a partecipare
alle varie attività del Comitato di

Latina continuando a partecipa-
re a corsi specialistici necessari
per i diversi incarichi (dal soc-
corso in ambulanza a quello di
operatore per le emergenze di
protezione civile, alle attività so-
cioassistenziale ai soccorsi spe-
ciali ecc…).l

Ruolo
fondament ale

in molte
o p e ra z i o n i

di pronto
s occors o
sanit ario

C h i a m at i
ad assistere

negli
inter venti

di protezione
civile

sul territorio
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OBIETTIVO RAGGIUNTO

«Dopo un lungo lavoro svolto
dalle commissionicompetenti, at-
traverso un confronto continuo
con fondazioni, istituti, archivi,
musei, biblioteche del Lazio ed an-
che la Direzione Generale Archivi
e laSoprintendenza Archivisticae
Bibliografica del Lazio, è stata va-
rata la nuova legge sulla valorizza-
zione culturale». Grande soddi-
sfazione per il consigliere regiona-
le del Pd, Sara Battisti, in merito
all’approvazione della nuova leg-
ge regionale, che valorizza il patri-
monio culturale materiale e im-
materialedelLazio. La legge, inol-
tre, chiarisce e aggiorna le funzio-
ni svolte dalla Regione, Città me-
tropolitana e Province, Roma ca-
pitale e Comuni, alla luce delle
modifiche introdotte dalla legge
Delrio.

«Essa si inserisce all’interno del
nuovo pianotriennale di indirizzo
in materia di beni e servizi cultu-
rali 2019-2021 - prosegue Battisti -
che mancava da 15 anni, e rappre-
senta un passaggio fondamentale
per proseguire l’opera di rinnova-
mento finalizzata a dare nuove
prospettive al settore. Un forte ac-
cento è posto sulla valorizzazione
del patrimonio culturale regiona-
le, dei siti Unesco, del patrimonio
culturale immateriale e della me-
moria storica dei piccoli comuni».
E non finisce qui: «Viene esteso il
concetto di biblioteche, archivi,
musei, istituti culturali intesi co-
me servizi culturali regionali; si
prevede l’allineamento dell’albo

Att u a l m e nte
nel Lazio
sono attivi
400 servizi
singoli
e circa
20 sistemi

Il consigliere
regionale del PD
Sara Battisti

degli istituti culturali alle organiz-
zazioni regionali e vengono inol-
tre riconosciuti i musei all’aperto,
gli ecomusei, le case musei».

Attualmente nel Lazio sono
presenti 9 sistemi bibliotecari, 6
sistemi museali territoriali, 4 si-
stemi museali tematici e 3 sistemi
integrati.

Sono in totale quindi circa 400
servizi singoli e circa 20 sistemi.
Gli stanziamenti previsti per il
2019 e il 2020 sono così suddivisi:
agli istituti culturali 700mila euro
per le spese correnti e altri 700mi-
la euro per le spese di investimen-
to; agli ecomusei 200mila euro

per le spese correnti e 200mila eu-
ro per le spese di investimento; ai
servizi culturali e ai relativi siste-
mi 1.872.694 euro e 1.756.897 euro;
agli altri interventi di valorizza-
zione del patrimonio culturale
(buona parte dei quali in relazione
con servizi culturali o più in gene-
rale luoghi della cultura)
4.745.150 euro e 2.370.000 euro;
per interventi di piccole e medie
imprese destinati ai luoghi della
cultura4.585.174 euroe2.500.000
euro (con fondi POR 2014-2020).
Il totale complessivo è di
12.103.019 euro per il 2019 e di
7.526.897 euro per il 2020.l

L’atto Battisti (Pd): il piano triennale della Regione per biblioteche e musei

Cultura, una nuova legge
per valorizzare l’o ffe r t a

IL COMMENTO

«Prorogati all’11 novembre i
termini per l’adesione al ‘P r o-
getto Te - Lazio per la terza età’
che stanzia 1,9 milioni di euro
in favore dei centri anziani». A

comunicarlo è l’assessore alle
politiche sociali, welfare ed en-
ti locali, Alessandra Troncarel-
li. «Il rinvio della scadenza, ini-
zialmente prevista per il 4 no-
vembre, è stato deciso – spiega
l’assessore – per consentire
una più ampia partecipazione
da parte dei Comuni su tutto il
territorio, considerata l’a t t e n-
zione suscitata dal bando già
durante l’edizione del 2018 e
confermata in queste settima-

ne. In tutto il Lazio le temati-
che dell’invecchiamento attivo
sono particolarmente sentite e
la Regione è in prima linea per
recepire queste istanze e ri-
spondere in maniera puntua-
le».

L’avviso vuole dare maggiore
impulso ai centri anziani, inte-
si come luoghi di partecipazio-
ne in cui svolgere attività utili
per migliorare il benessere fisi-
co e psicologico dei fruitori.l

Sociale: prorogata la scadenza del bando
“Progetto te - Lazio per la terza età”
Le adesioni si chiuderanno
l’11 novembre: la nota
dell’assessore Troncarelli

L’assessore Alessandra Troncarelli

20
l Ammonta a circa
20 milioni di euro la
spesa che la Regione
sosterrà tra il 2019 e il
2020 per il settore
della cultura.

L’I N I Z I AT I VA
World Travel Market
Regione presente
l La Regione Lazio
partecipa alla 40esima
edizione della fiera turistica
World Travel Market, il
principale evento mondiale
dell’industria turistica che si
svolge a Londra da lunedì 4
a mercoledì 6 novembre.
Fitto il calendario degli
appunt amenti.

LA NOVITÀ
Arriva Bibliolazio
Ecco la nuova app
l Da oggi è disponibile un
nuovo strumento dedicato
alla valorizzazione delle
biblioteche accreditate:
l’app Bibliolazio.
Consentirà di consultare il
catalogo delle biblioteche
del Polo direttamente da
smartphone e tablet con
tanti servizi per gli iscritti.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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La nota L’annuncio arriva dal sottosegretario Azzolina. Soddisfatto l’onorevole Trano

Scuole chiuse, dal ministero
concessi 400 mila euro
SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Quattrocentomila euro dal
ministero dell’Istruzione per ef-
fettuare i lavori nelle scuole di Sa-
baudia, ancora chiuse a causa del-
la contaminazione con il clorpiri-
fos-metile (un pesticida). L’an -
nuncio, ieri, è statodiffuso dal sot-
tosegretario Lucia Azzolina. «Il
Miur stanzia 400.000 euro per
cercare di riportare quanto prima
nelle loro classi gli alunni di questi
due istituti che, da settembre, a
causa di una disinfestazione sba-
gliata, effettuata con sostanze ina-
datte e pericolose, vivono, insieme
alle loro famiglie, una condizione
di forte disagio. Fra doppi turni e
cambi di sede. Ringrazio il mio
collega, il deputato Raffaele Tra-
no, chehaseguito emihasegnala-
to la vicenda. Le risorse sono par-
tite oggi e saranno a breve dispo-
nibiliper le scuole.Hogià fatto sa-
pere alla dirigenza che sarò presto
a Sabaudia per incontrare il per-
sonale, i ragazzi e le famiglie Il
Miur stanzia 400.000 euro per

Sopra un’aula di scuola e in basso l’onorevole Raffaele Trano

Aree Mab Unesco, vertice al Parco del Circeo
Agli incontri hanno
partecipato i rappresentanti
di 16 riserve italiane

SABAUDIA - CIRCEO

Una strategia globale di co-
municazione per le aree Mab
Unesco. È stato questo il fulcro
della due giorni andata in scena
il 29 e il 30 ottobre al Parco na-
zionale del Circeo. Un evento
promosso dal Segretariato inter-
nazionale MAB, Riserve della
Biosfera Unesco, in collabora-
zione con il BRESCE UNESCO
(Regional Bureau for Science

Vicenti e la Direttrice della Dire-
zione generale per la protezione
della natura e del mare, Carmela
Giarratano. L’organizzazione
dell’evento, il supporto e coordi-
namento interno sono stati del
dottor Diego Martino e della dot-
toressa Stefania Aucelli del Mi-
nistero dell'Ambiente e dell’En-
te Parco Nazionale del Circeo,
con il direttore Paolo Cassola ed
il dottor Daniele Guarneri. La
traduzione simultanea e di sup-
porto è stata efficacemente cura-
ta da Medialingue 21 di Sabau-
dia. Grande successo è stato poi
registrato dalla Cena Sociale or-
ganizzata presso l'Antico Muli-
no di Borgo Montenero.l

U n’immagine
dei partecipanti
all’i n c o n t ro

cercare di riportare quanto prima
nelle loro classi gli alunni di questi
due istituti che, da settembre, a
causa di una disinfestazione sba-
gliata, effettuata con sostanze ina-
datte e pericolose, vivono, insieme
alle loro famiglie, una condizione
di forte disagio. Fra doppi turni e
cambi di sede. Ringrazio il mio
collega, il deputato Raffaele Tra-
no, chehaseguito emihasegnala-
to la vicenda. Le risorse sono par-
tite oggi e saranno a breve dispo-
nibiliper le scuole.Hogià fatto sa-
pere alla dirigenza che sarò presto
a Sabaudia per incontrare il per-
sonale, i ragazzi e le famiglie». L’o-
norevole Raffaele Trano ha ag-
giunto: «Sono felice di poter dare
questa notizia agli studenti, alle
famigliee atuttoil personaledegli
11 plessi: nelle ultime settimane, a
seguito di una disinfestazione rea-
lizzata con sostanze pericolose,
sono stati tanti i disagi che hanno
dovuto affrontare. Mi sono pron-
tamente attivato e ora, in partico-
lare con l’intervento del nostro
sottosegretario al Miur, Lucia Az-
zolina, sono in arrivo 400.000 eu-
ro per ripulire e sistemare le aule

di questi due edifici. Ringrazio il
sottosegretario per la velocità e la
concretezza con la quale è interve-
nuta, considerando i tempi di in-
sediamento. L’attenzione al mon-
do della scuola e alla sicurezza dei
nostri studenti è massima, da par-
te sia del Governo che del Parla-
mento: oggi ne abbiamo avuto
un’ulteriore conferma». Il proble-
ma, in realtà, non è stato determi-
nato da unadisinfestazione. I con-
torni della vicenda non sono ben
chiari. Il Comune, come ogni an-
no, ha commissionato degli inter-

venti di disinfezione,ma allo stato
dei fatti - aveva detto il sindaco ai
genitori che avevano protestato in
piazza giorni fa, poi accolti in Co-
mune - non èstata dimostrata una
correlazione con la contaminazio-
ne da clorpirifos-metile, prodotto
che ovviamente non può essere
utilizzato per la disinfezione. Sul-
l’accaduto, comunque, il sindaco
ha presentato una denuncia con-
tro ignoti e per reato da individua-
re e sull’accaduto sonoin corso ac-
certamenti da parte della Procura
di Latina. l

I fondi
ser viranno

per eseguire
le lavorazioni

neces s arie
per riaprire
gli 11 plessi

LA CERIMONIA

Pro m o z i o n e
per il comandante
La Runa, ieri
il saluto in Comune

PONTINIA

Il comandante dei carabi-
nieri di Pontinia Angelo La Ru-
na lascia la guida della Stazio-
ne: è stato promosso sottote-
nente. Ieri mattina, nell’aula
consiliare, il saluto da parte
dell’amministrazione. Presen-
ti il sindaco Carlo Medici, il vi-
cesindaco Patrizia Sperlonga,
gli assessori Maria Rita D’A l e s-
sio, Stefano Boschetto, i consi-
glieri Fernando Ronci, Beatri-
ce Milani e Simone Coco. Sono
stati portati anche i saluti del
presidente del Consiglio co-
munale Tombolillo.

A salutare il comandante,
ovviamente, i militari dell’A r-
ma della Stazione da lui guida-
ta, nonché il parroco di Ponti-
nia, il comandante della poli-
zia municipale e altri rappre-
sentanti delle associazioni e
della società civile. Nei vari in-
terventi che si sono susseguiti,
i rappresentanti dell’a m m i n i-
strazione comunale hanno sot-
tolineato lo spirito di abnega-
zione con cui il comandante La
Runa ha svolto il proprio lavo-
ro in questi tre anni di servizio
alla guida della Stazione dei
carabinieri di Pontinia. In mo-
do unanime, poi, è stato
espresso apprezzamento per il
lavoro svolto, «sempre in pri-
ma linea» come ribadito nei
vari interventi. Al termine del-
la cerimonia, al sottotenente
La Runa è stata donata una tar-
ga da parte dell’a m m i n i s t r a-
zione comunale. l

and Culture in Europe) di Vene-
zia e con il Ministero dell’Am-
biente. Dopo i saluti istituzionali
del neo presidente del Parco del
Circeo, Antonio Ricciardi, ha
preso il via il workshop interatti-
vo stimolato e moderato da due
esperti di livello internazionale
del Programma MAB UNESCO,
come Meriem Bouamrane e Jo-
nathan Baker. Una due giorni di
lavoro, svoltasi tra il Centro visi-
tatori del Parco e l'Hotel Oasi di
Kufra, che ha coinvolto i rappre-
sentanti di 16 Riserve Mab italia-
ne. Durante la due giorni sono
intervenuti il Segretario Genera-
le della Commissione Nazionale
Italiana per l'UNESCO, Enrico

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Il lungomare Caboto
ha ora un nuovo look
Il fatto E’ stato aperto ieri pomeriggio il tratto del percorso
compreso tra i bastioni della SS. Annunziata e piazza Traniello

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Sono giunti a conclusione i
lavori di riqualificazione di
Lungomare Caboto, nel tratto
di Gaeta Medievale compreso
tra i bastioni della SS. Annun-
ziata e piazza Traniello. Duran-
te l’ultimo consiglio comunale,
l’assessore con delega ai lavori
pubblici e al turismo, Angelo
Magliozzi, rassicurava i consi-
glieri di minoranza Romanelli
e De Angelis sull’apertura del
secondo tratto del Lungomare
Caboto, nel quartiere Sant’E r a-
smo prima dell’inaugurazione
delle luminarie: “Entro l’a c-
censione delle luminarie riu-
sciremo ad inaugurare il tratto
prima della scogliera”.

Ebbene ieri alle 15.30, il sin-
daco di Gaeta Cosmo Mitrano,
ha inaugurato il secondo tratto
del Lungomare Sant’Erasmo
oggetto di recenti lavori di re-
styling.

«L’importante opera di ri-
qualificazione urbana», come
era stata definita dall’a m m i n i-
strazione comunale, e finan-
ziata dall’Autorità Portuale di
Civitavecchia - Fiumicino –
Gaeta, hanno riguardato in pri-
mis il rifacimento e l’a m p l i a-
mento dei marciapiedi e delle
pavimentazioni, la realizzazio-
ne di nuovi muretti e sostitu-
zione delle ringhiere nella

creazione di sedute, nella rior-
ganizzazione del verde pubbli-
co, che ha fatto discutere non
poco, dell’illuminazione e dei
diversi spazi della passeggiata.
Il cantiere a cielo aperto sito
nella parte più antica della cit-
tà, è stato inaugurato nell’o t t o-
bre 2017, in previsione dell’o-
pera di restyling che si sarebbe
dovuta sviluppare da piazza
Vincenzo Caserta fino a piazza-
le Caboto, coinvolgendo buona
parte del Lungomare, nel sug-
gestivo tratto che s’inoltra nel-
la zona storica di Sant’Erasmo,
una delle zone più frequentate
di Gaeta. Terminato Lungoma-
re Caboto, si passerà a breve al-
la riqualifica di un altro nodo
cruciale della città. Prenderan-
no il via infatti, i lavori che ri-
guarderanno il tratta di strada

di Corso Italia. Secondo quan-
to dichiarato dall’assessore ai
lavori pubblici Angelo Ma-
gliozzi, intorno alla metà del
mese si comincerà ad imposta-
re i primi passi per la riqualifi-
cazione del tratto di strada in
questione, che vedranno il rifa-
cimento dei marciapiedi e la
realizzazione di una pista cicla-
bile, che si ricongiungerà con
la pista ciclabile già presente
lungo via Serapo. Posticipati
nei mesi autunnali dopo la ri-
chiesta di Confcommercio La-
zio Sud Gaeta e FIVA Confcom-
mercio Lazio Sud, i lavori ca-
dranno in concomitanza con il
periodo autunnale/invernale,
a ridosso dell’inaugurazione
delle Favole di Luce 2019, in
programma per il 3 novembre
prossimo. l

Il nuovo lungomare

Presto un sostegno
del distretto sanitario
alla Caritas Diocesana

GAETA

Il Distretto Socio-Sanitario
LT/5 è pronto a supportare e so-
stenere le azioni previste dal pro-
getto presentato dalla Caritas Dio-
cesana e finalizzato a fronteggiare
l’emergenza abitativa dei senza
fissa dimora soprattutto durante i
mesi invernali». A dichiararlo il
sindaco del comune capofila del
distretto Cosmo Mitrano: «Una
piena sintonia – ha spiegato Mi-
trano - che ci consente quest’anno
di intervenire e tamponare l’e-
mergenza abitativa per i senza fis-
sa dimora in tempi certi ed utili».
Il Centro Diocesano “San Vincen-
zo Pallotti”di Formia, infatti, offre
diversi sevizi alle persone in diffi-
coltà economica e soprattutto ai
senza fissa dimora tra cui una
mensa che consente la possibilità

di consumare ogni giorno un pa-
sto caldo in un luogo accogliente.
La struttura Diocesana adibita a
dormitorio, è stata recentemente
adeguata per l’accoglienza tempo-
ranea di 25 posti complessivi tra
cui anche persone con disabilità,
una famiglia e donne con bambi-
ni. In particolare ai senza fissa di-
mora è rivolto il servizio docce e la-
vanderia, pensato tenendo conto
della dignità delle persone e come
cammino di educazione alla cura
di sé.Fiore all’occhiellodel Centro
è il Servizio Odontoiatrico per co-
loro che, per motivi vari, non pos-
sono rivolgersi al servizio pubbli-
co. Sono cinque i professionisti
che operano gratuitamente ed
un’assistente alla poltrona che
coordina gli appuntamenti e ge-
stisce lo studio. Nel Centro Dioce-
sano inoltre è presente il servizio
di “ascolto”che ha l’obiettivo di in-
dividuare e creare percorsi perso-
nalizzati rivoltiall’autonomia del-
la persona in collaborazione con i
Servizi Sociali dei Comuni di per-
tinenza.l F. I .

La biblioteca “Ten. Filippo Testa”

Finalizzato a fronteggiare
l’emergenza abitativa
dei senza fissa dimora

«La Biblioteca luogo di incontro e di riflessione»

FORMIA

Torna la seconda edizione
del “Library day”, la giornata
di eventi culturali in program-
ma sabato 9 novembre presso
le biblioteche comunali. Una
manifestazione dedicata al
maestro  Andrea Camilleri,
promossa dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Formia
in collaborazione con il Siste-
ma Bibliotecario “Sud Ponti-
no”. Si tratta di incontri con

Sabato 9 novembre
torna la seconda edizione
del “Library day”

autori, laboratori, teatro, con-
certi di musica dal vivo. Dalle
10 del mattino fino al termine
della giornata una lunga
no-stop di appuntamenti per
promuovere le biblioteche cit-
tadine, la lettura e tutte le for-
me di arte. Tre le strutture
coinvolte: la biblioteca “Ten.
Filippo Testa” sita in via Vitru-
vio 7 e le biblioteche per bam-
bini di via Cassio e Rio Fresco.

In occasione del “Library
day” la biblioteca sarà abbelli-
ta dalle “sculture di libri” r e a-
lizzate dall’Associazione “Arte
e mestieri” di Formia.

«La Biblioteca – commenta
l’Assessora alla Cultura e Vice-
sindaco Carmina Trillino - è

luogo di incontro, di riflessio-
ne, di fantasia. Biblioteca come
ipertesto, verso l’integrazione
dei servizi e dei documenti. Da
luogo convenzionale a spazio
per nuove opportunità di for-
mazione e coesione. La biblio-
teca anche come luogo magico
dove basta aprire un libro e le
parole prendono vita. Secondo
Library day, la parola e il libro
protagonisti di vita e cono-
scenza».

E’ ad Andrea Camilleri che è
dedicata la seconda edizione
del “Library Day”. «Un mae-
stro di storie che segnano il
tempo – conclude Carmina
Trillino – un gigante della no-
stra letteratura». l

Il Centro Diocesano “San Vincenzo Pallotti” di Formia

Cosmo Mitrano
Sindaco

« L’A m m i n i st ra z i o n e
ha portato a termine

u n’importante opera
di riqualificazione

urbana»

Il cantiere
sito nella parte
più antica della città
è stato inaugurato
nell’ottobre 2017

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info
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I Carabinieri di Scauri
hanno avviato

le indagini e controllato
le riprese degli impianti

di videosorveglianza

Il cimitero di Gaeta

LA NOTA

Prosegue l’i te r
per l’i m p i a nto
c i m i te r i a l e
di cremazione
GAETA

Al via per il progetto di realiz-
zazione dell’impianto cimiteriale
di cremazione in località Sant’An -
geloa Gaeta.Lo hafatto saperenei
giorni scorsi il dirigente del Dipar-
timento di riqualificazione urba-
na, l’architetto Stefania della Not-
te tramite pubblicazione di un av-
viso pubblico. Tra i lavori di ma-
nutenzione e riqualifica del siste-
ma cimiteriale della città di Gaeta
rientrerà anche l’istituzione di un
impianto di cremazione salme, di
cui è già stata resanota la zonapiù
consona della città in cui sorgerà.

Prima dell’approvazione dell’o-
pera pubblica inquestione, è stato
necessario nominare un archeolo-
go esperto, individuato successi-
vamente nella persona dell’ar -
cheologo Giovanni Murro, segna-
lato alla competente Soprinten-
denza Archeologica per la reda-
zione delle indagini archeologi-
che preliminari della zona dove
sorgerà l’impianto. Dopo la reda-
zione del Documento di Valuta-
zione di Impatto Archeologico, fi-
nalizzato alla realizzazione di Im-
piantoCimiteriale diCremazione,
è stato individuato il luogo più
idoneo nei pressi della località
Sant’Angelo. La volontà dell’am -
ministrazione comunale di realiz-
zare un impianto di cremazione
salme, non è una novità. Il proget-
to infatti, è stato già precedente-
mente inserito al punto 28 A del
programma triennale delle opere
pubbliche 2018-2020, approvato
con decreto comunale il 26 gen-
naio 2018, e confermato successi-
vamente il 9 agosto scorso nel
nuovo programma triennale delle
opere pubbliche 2020-2022. L’im -
pianto di cremazione salma sorge-
ranno quindi su lotti in località
Sant’Angelo di cui gran parte degli
intestatari catastali, investiti dal-
la procedura di esproprio, è dece-
duta in data remota. Inoltre, se-
condo la dirigente del diparti-
mento, risulterebbe difficile poter
determinare in modo univoco il
soggetto proprietario del bene, in
quanto la discendenza è giunta or-
mai al secondogrado di parentela.
Il Comune procederà quindi alla
comunicazione di avviodel proce-
dimento, ed entro 30 giorni a de-
correre dal 22 ottobre interessati
delle proprietà avranno facoltà di
presentare osservazioni da valu-
tarsi a cura dell’autorità espro-
priante ai fini delle definitive de-
terminazioni.l F. I .

Furto di materiale elettrico
Denunciata una 42enne
Cronaca Aveva messo a segno diversi colpi nel negozio
specializzato situato all’interno del centro commerciale Itaca

FORMIA

Dal negozio di elettronica si-
tuato all’interno del centro com-
merciale Itaca di Formia, per
qualche giorno, si sono registrati
dei furti di oggetti. Sparizione di
prodotti in vendita che hanno
messo in allarme i responsabili
dell’attività commerciale, i quali
hanno presentato una denuncia
presso la stazione dei Carabinieri
di Scauri. Questi ultimi hanno così
avviato le indagini, per cercare di
individuare i responsabili di que-
sti furti. Da un primo accertamen-
to è stato riscontrato che i furti
erano stati commessi nel giro di
quattro giorni ed esattamente tra
il venti ed il ventitré ottobre scorsi.

Oggetti di elettronica erano stati
portati via da ignori, bravi ad usci-
re dai locali senza farsi accorgere
di nulla. I militari hanno così deci-
so di controllare le riprese degli
impianti di videosorveglianza,
che hanno fatto scoprire che l’au -
trice dei “colpi” era una donna di
quarantadue anni di Formia. In-
fatti le telecamere hanno immor-
talato la donna mentre asportava
oggetti all’interno dell’esercizio

commerciale e a quel punto non ci
sono stati più dubbi su chi avesse
messo a segno i furti. L’altra matti-
na i Carabinieri della stazione di
Scauri, una volta raccolte tutte le
prove che inchiodavano la respon-
sabile, raggiungevano la donna
nella sua abitazione di Formia e le
notificavano la denuncia alla au-
torità giudiziaria per furto aggra-
vato di materiale elettronico. Una
dettagliata informativa è stata in-
viata ai magistrati del Tribunale
diCassino, aiquali la donnadovrà
rispondere. Purtroppo non è la
prima volta che vengono messi a
segno furti all’interno di negozi
che si trovano all’interno di centri
commerciali, ma con l’ausilio del-
la videosorveglianza il fenomeno
è drasticamente diminuito.l

Via Vitruvio

L’AT TACCO

«La movida
fo r m i a n a
resta al buio,
serve agire»
FORMIA

Le prime lamentele sono par-
tite dai cittadini e dagli operatori
commerciali. Poi la questione si è
trasferita negli ambienti politici.
E a portarla all’attenzione del
sindaco è il gruppo di “Formia
con Te”, nello specifico il consi-
gliere comunale Gianfranco
Conte, Maurizio Tallerini e Kevin
Pimpinella. Il loro attacco riguar-
da la scarsa attenzione in merito
alla pubblica illuminazione nella
zona centrale di Formia. «Da
giorni o settimane si evidenziano
gravi carenze per quanto concer-
ne la pubblica illuminazione nel-
le zone periferiche della città e in
questi ultimi tempi anche nel
centro della movida formiana ca-
ratterizzata da bar, pub ristoran-
ti e birrerie dove poter trascorre-
re tranquille e piacevoli serate -
spiegano -. Nonostante siano sta-
ti fatti una serie di interventi di
manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione, ci sono
aree centrali della città che ne-
cessitano di particolari interven-
ti: corpi illuminanti che manca-
no e lampadine (che già illumina-
no poco) spente a decine». Da qui
gli interrogativi: «Che fa il setto-
re della manutenzione?». Il
gruppo si dice preoccupato an-
che in quanto ormai Natale è alle
porte ed il cuore pulsante della
città è al buio. «L’assessore Fran-
zini vuole mettere le luminarie
solo nella parte bassa di via Vitru-
vio contando come l’anno scorso
che il resto lo facciano i soliti vo-
lontari. I proprietari delle case e
le attività commerciali della sud-
detta via pagano la Tasi (Tassa
sui Servizi Indivisibili) che com-
prende anche la pubblica illumi-
nazione». Secondo ““Formia con
Te” sarebbe ormai una necessità
improcrastinabile, per il prossi-
mo futuro, «riqualificare con un
nuovo progetto storico artistico
degli impianti dipubblica illumi-
nazione, al centro della città di
Formia, per restituire nuovo
look, per esempio con un proget-
to illuminotecnico con sorgenti
luminose a led, e nell’immediato
ripristinare tutti i punti luce esi-
stenti, riparare i vecchi corpi illu-
minanti e sostituire le lampade
fulminate». Da qui la richiesta di
sapere dal sindaco «quando e co-
me si adopererà con la ditta inca-
ricata per risolvere entro tempi
brevi i lavori di manutenzione
degli impianti di illuminazione
pubblica». l

Gaeta l Fo r m i a
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Inquinamento del mare, trovata la soluzione
Il progetto Il sindaco Gerardo Stefanelli e il neo delegato Erminio Di Nora
hanno annunciato l’avvio di un piano che mira alla semina dell’ulva lactuca

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Impiego della “ulva lactuca”,
una alga che è in grado di contra-
stare e rallentare le fioriture di
schiume, che sono state notate a
più riprese sui vari litorali, tra cui
anche Minturno. Questo l’obietti -
vo dell’Amministrazione di Min-
turno, che ieri, attraverso il sinda-
co,GerardoStefanelli e ilneodele-
gato all’economia del mare, Ermi-
nio Di Nora, hanno annunciato
l’avvio di un progetto sperimenta-
le che mira alla semina dell’ulva
lactuca. «Da qualche anno - han-
no affermato Stefanelli e Di Nora -
a causa dell’innalzamento delle
temperature le coste italiana sono
“aggredite” da alghe che in passa-
to non si sono mai viste, come l’o-
stropsis ovata. Il concetto di ripo-
polamento si basa soprattutto sul
reinserire nel loro habitat origina-
le organismi che prima erano pre-

senti in natura e che sono scom-
parsi per una serie di problemati-
che. A tal proposito sul litorale
erano presenti grossi banchi di
flora, una di queste specie era l’ul -
va lactuca, un'alga verde che cre-
sce nei primi metri di acqua per-

ché necessita di molta luce. La po-
tenzialitàè quelladi assorbiredal-
la colonna d’acqua tutte le sostan-
ze azotate rendendo quest'ultima
quindi meno trofica e pertanto
meno predisposta al proliferare
dell’alga ostropsis. L’eutrofizza -
zione è un arricchimento delle ac-
que con sali nutritivi capaci di
cambiamenti strutturali all’ecosi -
stema quali ad esempio: l’incre -
mento della produzione di alghe e
piante acquatiche, l’impoveri -
mento delle specie ittiche, il gene-
rale decadimento della qualità
delle acque». Stefanelli e Di Nora
hanno poi spiegato che i cambia-
menti strutturali dipendono dal-
l’uso di fertilizzanti, scarico di ac-
que reflue nei corpi idrici e ridu-
zione della capacità autodepurati-
va, ma hanno anche ribadito che
questa alga, in caso di inquina-
mento trofico, ha la capacità di
metabolizzare molto velocemente
le sostanze ricche di azoto e fosfo-
ro.l

«La potenzialità
è quella di assorbire

dalla colonna d’acqua
tutte le sostanze

azot ate»

L’ospedale Dono Svizzero di Formia

Il fenomeno della
schiuma in mare

Il fattoEletto l’avvocato Pasquale Improta. Primo impegno: sensibilizzare le istituzioni sulle problematiche del tribunale di Cassino

E’ di Minturno il nuovo presidente della Camera Penale
IL PERSONAGGIO

Un avvocato minturnese è il
nuovo presidente della Camera
Penale del Tribunale di Cassino. Si
tratta dell’avvocato Pasquale Im-
prota, il quale ha espresso stima e
ringraziamento al presidente
emerito, avvocato Eduardo Ro-
tondi, per la sua preziosa opera di
guida della Camera Penale nell’ul -
timo decennio. «Il mio primo im-
pegno -ha dichiarato il legale pon-
tino - sarà quello di sensibilizzare
le istituzioni sulle profonde pro-
blematiche che affliggono l’am -

ministrazione della giustizia nel
nostro Tribunale. Ovviamente per
raggiungere questo obiettivo ab-
biamo bisogno del contributo di
tutti i colleghi e saremo sempre
pronti a collaborare con tutte le
associazioni forensi, in primis con
il Coa. Sono contento per questo

importante riconoscimento e de-
sidero esprimere la mia gratitudi-
ne a tutti i colleghi che hanno ripo-
sto fiducia nella mia persona e nel-
la mia squadra». Del nuovo consi-
glio direttivo fanno parte gli avvo-
cati Sara Simone, Andrea Biondi,
Luciano Riccardelli, Ernesto Cas-
sone, Mariano Giuliano, Ezio Ta-
tangelo. Il neo presidente ha riba-
dito che insieme a tutti i colleghi si
batterà per ottenere più risorse,
più personale e più magistrati.
«Una giustizia che funziona - ha
concluso - avvicina i cittadini allo
Stato ed infonde in essi maggiore
sicurezza sociale». l G .C.

«Una giustizia che
funziona avvicina

i cittadini allo Stato
ed infonde maggiore

sicurezza sociale» L’avvocato Pasquale Improta

«Ecco le priorità
del Dono Svizzero»
La nota Il sindaco Villa ha fatto un sopralluogo nell’ospedale
Poi ha inviato una lettera alla direzione generale dell’Asl di Latina

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«IlDEA diprimolivello diFor-
mia deve essere messo all’atten -
zione massima dellaDirezione Sa-
nitaria, come e quanto il Santa
Maria Goretti di Latina.

Le risorse economiche devono
arrivare a far si che tutte le profes-
sionalità del Dono Svizzero diano
risposta all’intero bacino di uten-
za, e parliamo di circa 200.000
persone». E’ questo il sollecito
contenuto nella lettera che il sin-
daco di Formia, Paola Villa, ha in-
viato alla direzione generale del-
l’Asl di Latina, chiedendo inter-
venti immediati per la struttura
sanitaria del Golfo. Una nota che
fa seguitoad unsopralluogo che la
stessa ha fatto e con conseguente
chiacchierata con il personale
ospedaliero e confronto con il dot-
tor Graziano e il dottor Montesa-
no, vertici apicali della Asl. Da qui
la necessità di avanzare di nuovo
richieste urgenti, che sarebbero
già state inoltrate alla direzione
della Asl dal 2017. «Si evidenzia
comepriorità seriae contingente -
si legge nella missiva -: i letti ope-
ratori per chirurgia e ortopedia, i
ventilatori per le sale operatorie e
tutta una serie di strumentazioni
necessarie alla indagini endosco-
piche di cui il nostro presidio ha
enorme richiesta. Già nei nostri
molteplici incontri si è maturata
l’idea dell’allargamento del Pron-
to Soccorso; ancora oggi però al
Comune non è pervenuta alcuna
richiesta in merito; visitare la sala
dove vengono gestiti i codici “Ros -
so”evidenzia tale necessità. Anco-
ra oggi è in attesa di essere final-

mente attivata la risonanza ma-
gnetica, eppure risulta formato
adeguatamente il personale e i lo-
cali sono stati dichiarati idonei.
Ciò accorcerebbe notevolmente i
tempi di attesa per i pazienti già ri-
coverati perchébisognosi di inter-
venti chirurgici». E poi passando
al personale: «Pur conoscendo
tutte le problematiche legate al re-
clutamento di nuove risorse uma-
ne, si sollecita l’ingresso di figure
professionali, sia mediche che in-
fermieristiche in particolar modo
nel Pronto Soccorso e nel reparto
di Ortopedia, dove alla fine di que-
sto mese andrà in quiescenza il fa-

cente funzione». Una priorità vi-
sto che il Dono Svizzero si distin-
gue per tante eccellenze, «infatti
le attività ambulatoriali certifica-
te da inizio anno fino a luglio 2019
sono state 35525. Questo dato evi-
denzia come l’ospedale sia un
punto di riferimento non solo di
tutto il sud della Provincia di Lati-
na, ma anche del nord della pro-
vincia di Caserta. Abbiamo il pri-
vilegio che nel nostro ospedale la-
voranodonne euomini infaticabi-
li che non badano al “cartellino” e
che sacrificano molto della vita
personale abbracciando il loro la-
voro come una vera missione».l

«Tutte le professionalità
della struttura sanitaria
o diano risposta all’i nte ro
bacino di utenza: circa
200.000 persone»

Formia l M i nt u r n o
Paola Villa

«Le attività ambulatoriali certificate
fino a luglio sono state 35525»
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LA CERIMONIA
LUISA GUARINO

Con una cerimonia sobria ma
molto sentita, è stata apposta nei
giorni scorsi a Ponza sul faro detto
“Faraglione della Guardia” una
targaricordo cheha l’intento di ri-
cordare la categoria unica di “la -
voratori guardiani” (i fanalisti) or-
mai scomparsa, che in passato an-
che con atti eroici hanno garantito
con il loro lavoro e una grande pas-
sione la sicurezza della navigazio-
ne di tutto l'Arcipelago ponziano.
L'iniziativa si deve all'Associazio-
ne culturale Eumorfia, nata dieci
anniper volontàdi BiagioVitiello,
medico di famiglia e della Sanità
Marittima, sededi Ponza,allo sco-
po di promuovere e divulgare le
caratteristiche peculiari del terri-
torio, storia, flora, fauna delle Iso-
le ponziane. La targa ricordo con i
nomi dei diciassette fanalisti che
si sono succeduti dagli anni ‘50 ai
nostri giorni è stata apposta all’in -
gressodelpiazzale antistante il fa-
ro. In realtà si tratta di due pia-
strelle in ceramica realizzate dal-
l’artista Guglielmo Tirendi, di
Ponza, che ha il proprio laborato-

rio/negozio sul centralissimo Cor-
so Pisacane dell’isola.

Ed ecco l'elenco dei nomidei fa-
nalisti in servizio nel corso degli
anni al faro “Faraglione della
Guardia”:Vitiello Silveriodi Filip-
po, Scotti Silverio di Luigi, Vitiello
Filippo di Francesco, Vitiello Fi-
lippo di Biagio (18 anni consecuti-
vi di servizio), Bonlamperti Gio-
vanni, Di Fazio Giacomo (Anto-
nio), Vitiello Filippo di Silverio,
Vitiello Francesco di Silverio, Fa-
rese Ciro, Ferraiuolo Vincenzo,
Coppa Vittorio, Vitiello Guido di
Silverio, Scotti Silverio di Silverio,
Feola Francesco, Gagliano Gian-
franco, Tagliamonte Cristoforo,
Montella Silverio. L’elenco è fir-
mato dal presidente dell’Associa -
zione Eumorfia, dottor Vitiello
Biagio di Filippo. Come si può no-
tare, il cognome più ricorrente è
Vitiello, segno di un legame e di
un’affezione a questo antico, affa-
scinante e faticosomestiere ormai
desueto, da parte di intere fami-
glie, di generazione in generazio-
ne. Per quanto riguarda i nomi
propri, com’era facile prevedere,
quello più diffuso è Silverio, quel-
lo del patrono di Ponza.

In una splendida giornata di so-

Una targa per i guardiani del Faro
Ponza La bella iniziativa ideata e realizzata dall’Associazione culturale Eumorfia

Il sodalizio
p re s i e u to
da Biagio
V i t i e l l o,
medico
e osservatore
dell’A rc i p e l a g o

CULTURA & TEMPO LIBERO

Al Loud Bar
di Terracina
i ritmi
dei Fight Club

DOMENICA LIVE

Ci sono delle associazioni
mentali che nascono da sole.
Provate invece a mettere da
parte l’idea che si stia parlan-
do dicombattimenti durante i
quali, secondo il genio di Da-
vid Fincher, tutto era permes-
so. Al Loud Bar gli unici “col -
pi” che vedremo saranno a ba-
se di ottave e si bemolle perché
“Fight Club” altro non è che il
nome di una straordinaria co-
ver band. Nata a Latina nel
2009, è composta da Roberto
Segala (Batteria e Voce), Ilario
Parascandolo (Voce e Basso),
Daniele Cinto (Voce e Chitar-
ra). La band rivisita in chiave
Punk Rock Dance i più grandi
successi della musica interna-
zionale, e vanta collaborazio-
ni con club internazionali co-
me l’American Indian Cafe di
Puerto del Carmen e The Du-
blin Venue. Domenica a Ter-
racina l’arte la fa da padrona a
360 gradi. L’occhio verrà sod-
disfatto dalle esposizioni di
Amy Delogu, in arte NowHe-
re, tatuatrice e pittrice. Le se-
lezioni musicali sono affidate
ad Alessio Pagliaroli. Possibi-
le anche degustare i piatti del-
la cucina Loud, e bere fantasti-
ci cocktail. Info: 327/0986975.
Appuntamento alle ore 18 in
via Appia Nuova.l

le, dopo un’ascesa non proprio
agevole ma con un panorama as-
solutamente unico, un bel gruppo
di ponzesi e non solo si è recato al
Faro della Guardia. Tra i presenti:
Biagio Vitiello (figlio di fanalista);
parenti e amici di fanalisti ponze-
si, tracui il sindacoFrancescoFer-
raiuolo, che tra i fanalisti in servi-
zio ha avuto sia il padre che il suo-
cero; il Tenente di Vascello (CP)
Diego Baglivo, comandante del-
l’Ufficio circondariale marittimo
di Ponza, Guardia Costiera. Una
bella cerimonia, d'affetto e rico-
noscenza.l

Arte nel Giardino del Comune
L atina Sculture che sanno di contemporaneità e di pace

L’APPUNTAMENTO
FIORENZA GNESSI

Il giardino del Palazzo comu-
nale di Latina, tra ghiande, foglie
infuocate dalla stagione, sanpie-
trini e querce, torna ad essere un
luogo intimo di riflessione, dove il
verde delle palme e il colore dei
fiori trova concime nella bellezza
e nella cultura che s’insinua senza
chiedere permesso. In occasione
della festività in ricordo de defun-
ti, domani 2 novembre alle ore
15,30sarà inaugurata quiunamo-
stra suggestiva, primitiva e pri-
mordiale, di Pino Genovese che
sarà visitabile fino al 30 novembre
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
19, e il sabato inoccasione dieven-
ti e matrimoni civili.

Due grandi opere, “La sepoltu-
ra” e “La canoa sacrificale”, sono
state accuratamente installate da
Pino Genovese, il quale rende le

sculture un simbolo potente, ca-
pace di evocare e richiamare alla
memoria i cari defunti, assotti-
gliando il velo tra i due mondi, nel-
la misura in cui alla morte fisica
corrisponde una vita spirituale
nella memoria di chi vive.

Pino Genovese, di Lavinio, ha
perso il padre, scultore anche lui,
quando era giovane e attraverso
l’artecontemporanea, la suaLand
Art, ha ricostruito e superato il
suo dolore. 

“La Sepoltura – dice l’artista a
proposito dell’opera -unmegalito
di tronchi. Sembra fatto di ossa, è
una balena, un animale preistori-
co, potrebbe arrivare dalle pro-
fondità marine, potrebbe raccon-
tare molte storie. Realizzarla è co-
me compiere un rituale. È un gio-
co di equilibri e misure, realizzato
senza attrezzi di nessun genere”.

“La Canoa sacrificale, - raccon-
ta poi riferendosi alla seconda
grande scultura - è il mezzo col

quale avviene la discesa negli oriz-
zonti dell’inconscio, un viaggio
sul mare dell’eroe il cui obiettivo è
il ripristino dell’intero uomo. Mi
piace pensare alla Nékyia, rito at-
traverso il quale i greci simetteva-
no in comunicazione con i defun-
ti, o anche alla Catabasi, la discesa

nell’Ade”. Una piroga sacrificale,
come la sepoltura, è un simbolo, è
il mezzo su cui salire per attraver-
sare un fiume, valicare i confini
dell’anima e raccogliere nelle ma-
ni l’acqua e le risposte. “Ci tenevo –
afferma il consigliere Fabio D’A-
chille, delegato all'arte contempo-
ranea - a inaugurare questa espo-
sizione nel giorno dedicato ai no-
stri defunti, nella nostra città; an-
che l’arte sa dare conforto, sa cu-
stodire affetti e opere di chi non c’è
più, sa farci sentire inpace connoi
stessi e i nostri familiari persi alla
materia ma non alla memoria”.l

N at u ra
e sculture
in un luogo
che si fa
c u sto d e
delle
memorie

Due delle
o p e re
che si potranno
a m m i ra re
nel Giardino
del Comune
di Latina

In alto
Diego Baglivo,
Biagio Vitiello,
Fra n c o
Fe rra i u o l o
Sotto il gruppo
di ponzesi
al “Fa ra g l i o n e
della Guardia”
(nella foto
in basso)
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IN AGENDA
FRANCESCA PETRARCA

La seconda edizione del Li-
brary Day che si terrà a Formia
sabato 9 novembre, è dedicata al
più grande scrittore, dramma-
turgo, sceneggiatore e regista
italiano contemporaneo, scom-
parso quest’anno, Andrea Ca-
milleri. Un giorno intero ed in-
tenso che coinvolgerà le biblio-
teche comunali “Tenente Filip-
po Testa” (Via Vitruvio, 7) e “La
Casa dei Libri” (Via Cassio, 9B e
Rio Fresco), prima biblioteca
per bambini della città. La ma-
nifestazione è promossa dall’As-
sessorato alla Cultura del Co-
mune di Formia in collaborazio-
ne con il Sistema Bibliotecario
“Sud Pontino”. Il primo appun-
tamento della giornata sarà alle
ore 10 alla Biblioteca “Tenente
Filippo Testa” con “Halloween:
dalle origini ai giorni nostri”
l’autore, editore e studioso di
mitologia Jason R. Forbus riper-
correrà la storia di questa festa,
dalle sue origini come celebra-
zione celtica - portata negli Stati
Uniti dai coloni britannici - fino
alla sua recente trasformazione
nell’evento popolare diffuso or-
mai in tutto il mondo occidenta-
le. Si riprende nel pomeriggio
(ore 15) con “Ricordo che…”
sempre presso la Biblioteca cen-
trale, tenuto dallo scrittore Luca
Mercadante il laboratorio di
scrittura creativa curato dall’as-
sociazione “Fuori Quadro”.
L’autore terrà un incontro te-
matico alla scoperta della “me-
moria di finzione”, strumento

indispensabile per affrontare
quelle forme di scrittura che
confonde il limite tra realtà e
finzione come il memori e il re-
portage narrativo. Il secondo
appuntamento pomeridiano sa-
rà alle ore 16, con Andy Simo-
niello, storico speaker radiofo-
nico, autore del libro “Una vita
tra i solchi” dedicato al mondo
della musica e del vinile. Alla
stessa ora, presso la Casa dei li-
bri di Rio Fresco, andrà in scena
lo spettacolo di musica e letture
con Arianna Belli & Jonathan
Ginolfi. Il duo del capoluogo
pontino proporrà un percorso
sulle culture dal mondo. Nella
sezione di Via Cassio invece, si
terrà lo spettacolo messo in sce-
na dalla compagnia “La valigia
di cartone” dal titolo “Risate in
valigia” con Roberto D’Alonzo
(ore 16.30). Il momento clou ini-
zierà però dalle 17.30, quando
nella grande sala della Bibliote-
ca Filippo Testa arriverà Mauri-
zio De Giovanni, lo scrittore e
sceneggiatore, presenterà il suo
ultimo romanzo “Dodici rose a
settembre” (Sellerio). Alle ore
20 sarà la volta di un’altra gran-
de autrice, Michela Marzano
che parlerà del ultimo libro “Id-
da” edito da Einaudi. Il ritratto
inidmenticabile di due donne,
appartenenti a mondi diversi e

lontani, che trovano l’una nel-
l’altra ciò che avevano perduto.
In occasione della rassegna, la
biblioteca sarà ornata dalle
sculture di libri realizzate da
“Arte e mestieri” di Formia. La
chiusura della maratona cultu-
rale (ore 22) sarà affidata alla
musica con il blues formiano
Lorenzo “Blind” Di Russo e l’e-
nergia della etnic band
“Damm& Dong”.l

Una lunga
non stop
dalle ore 10
P ro g ra m m a
molto ricco
di letture
e forme d’ar te

Un Library Day per Andrea Camilleri
L’evento A Formia il 9 novembre la rassegna con ospiti De Giovanni e Marzano

Gli incontri
si terranno
alla Biblioteca
“Te n e nte
Filippo Testa”
e a “La Casa
dei libri”

L’indimenticabile
M a e s t ro
A n d re a
C a m i l l e ri
al quale
è dedicata
la rassegna
S o tto
due
degli ospiti
attesi a Formia:
De Giovanni
e Marzano

Un saluto a Pier Paolo: l’omag gio

L’APPUNTAMENTO

Con ‘Un saluto a Pier Paolo’,
reading di Gabriele Portoghese
che leggerà lepoesie ‘Una dispera-
ta vitalità’ e ‘Un affetto e la vita’,
domani all’Idroscalo di Ostia (ore
11), si apre l’omaggio del Teatro di
Roma a Pier Paolo Pasolini dal ti-
tolo ‘Questo è il tempo in cui atten-
do la grazia’. Si tratta di tre tappe
di uno spettacolo a firma di Fabio
Condemi e Gabriele Portoghese

che ci portano nei luoghi che han-
no segnato l’esistenza del poeta
friulano. Un viaggio a ritroso che
parte da Ostia al Teatro del Lido
domani sera alle ore 20, passando
per Roma al Teatro India il 3 no-
vembre ore 21,per terminare nella
regione della sua infanzia friula-
na, al Verdi di Pordenone il 5 no-
vembre. Da segnalare oggi alle ore
16, 18 e 20 al Teatro India, l’evento
eccezionale ‘Ovvero: Mario Mieli’,
un incontro in forma di installa-
zione con il pensatore più geniale
e controverso delmovimento di li-
berazione omosessuale italiano
degli anni ‘70, attraverso foto, epi-
stolari privati, scritti autografi cu-
rati e scoperti da Franco Buffoni.

All’Idroscalo di Ostia
domani il reading
di Gabriele Portoghese

In alto
Pier Paolo
Pa s o l i n i
Al centro
G a b ri e l e
Por toghese

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Sa n d ro
Ve ro n e s i
p re s e nt a
“Il Colibrì”
EDITORIA

Il colibrì è tra gli uccelli
piùpiccoli almondo;ha la ca-
pacità di rimanere immobile,
a mezz’aria, grazie a un rapi-
dissimo movimento alare (fi-
no a 80 battiti al secondo). La
sua apparente immobilità è
frutto dunque di un lavoro
vorticoso che gli consente, ol-
tre alla stasi assoluta, anche
di volare all’indietro....

Sandro Veronesi ha scelto
di intitolarlo “Il Colibrì” il suo
nuovo romanzo, che domeni-
ca 10 novembre (ore 11) sarà
presentato a Roma, negli spa-
zi del Macro Asilo di via Nizza
138, evento a cura di Maria
Ida Gaeta. Con l’autore inter-
viene Edoardo Albinati, le let-
ture di Fabrizio Gifuni.

“Il Colibrì”, dopo questa
tappa, riprenderà subito il vo-
lo per una nuova data roma-
na: mercoledì 13 novembre,
alle ore 18.30, sarà infatti la li-
breria Feltrinelli ad ospitarlo
presso la Galleria Alberto Sor-
di. Anche in questo caso inter-
verrà l’autore. Con lui Sergio
Rubini e Teresa Ciabatti.l

L’autore Sandro Veronesi

Durante l’apertura della mostra,
dalle ore 16 alle ore 23, gli artisti e
leartistedi OceanoIndiano legge-
ranno alcuni brani da ‘La Gaia Cri-
tica. Politica e liberazione sessua-
le negli anni ‘70’, raccolta di scritti
di Mario Mieli edita da Marsilio
nel 2019.l

Le iniziative
o rg a n i z z ate

dal Teatro
di Roma

per ricordare
la figura

di Pasolini



43EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
1 novembre 2 01 9

Teatro da camera
Sipario “Duecentodecibel” di e con Elena Alfonsi
Nel cast Alessandro Balestrieri e Andrea Zaccheo

Al Mat con Matutateatro

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

VENERDÌ

1
N OV E M B R E

FO R M I A
Commemorazione Battaglia di
Mola Prima commemorazione della
Battaglia di Mola del 1860. Tre giorni
a partire da oggi, di eventi culturali
per un percorso di riscoperta storica.
Presso l’Archivio storico Franco Mie-
le alle ore 18 Torre di Mola, piazzetta
Caetani di Castelmola, Mostra docu-
mentale La Battaglia di Mola a cura
del Centro Studi Storico Archivistici
Formia. Evento realizzato da Golfo
Eventi Alle 18.30
L ATINA
010 Ligabue Tribute live Serata de-
dicata ai i fan di Ligabue con i 010 Li-
gabue Cover Band che farà fare so-
gni di rock 'n' roll con i più grandi suc-
cessi del Luciano nazionale. Presso
El Paso (Via Missiroli) località Borgo
Piave, dalle ore 21. Necessaria la pre-
notazione al numero 0773666445
Andrea Ruggiero - Violino Solo
“Quattro forme di interazione con l’I-
gnoto attraverso il vento” è un set per
violino solo con loop & fx caratteriz-
zato da quattro momenti musicali dif-
ferenti e intervallati da un paio di
omaggi strumentali a Nick Cave, ma
anche una ricerca sonora inedita, in
grado di rievocare e riprodurre il suo-
no del vento attraverso il violino. An-
drea Ruggiero, già violinista di moltis-
sime formazioni rock, punk e indie
italiane, ha suonato con grandi musi-
cisti. Si esibisce in concerto sul palco
del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194)
SEZZE
Halloween e Basket Grande festa di
Halloween con mini partite a partire
dalle ore 16 presso il Pallone Tenso-
statico (Via Roccagorga). Partecipe-
ranno: Asd Gymnasium Latina; Virtus
Basket Pontinia; Npl Nuova Pallaca-
nestro Latina

SA BATO

2
N OV E M B R E

A N AG N I
Premio Bonifacio VIII Si terrà nel
palazzo comunale nella Sala della
Ragione, la XVII edizione del Premio
Bonifacio VIII. Ospite il Presidente
della Corte Costituzionale Giorgio
Lattanzi. Il presidente dopo la depo-
sizione di una corona d’alloro al mo-
numento ai caduti in Piazza Cavour,
alle 17,30, nella Sala della Ragione,
terrà una lectio magistralis dal titolo
“l’attualità della Costituzione”
AQ U I N O
Fave de Morti Dalle 10 alle 13 in piaz-
za San Tommaso rievocazione stori-
ca delle “Fave dei Morti” giunta alla
quattordicesima edizione. La manife-
stazione consiste nella distribuzione
alla popolazione della città di un piat-
to di minestra di fave accompagnata
da pane rosso in devozione ed in ri-
cordo dei defunti
CARPINETO ROMANO
Sagra della Castagna Per la Sagra
della Castagna che si svolgerà in due
giornate (oggi e domani) ci saranno
numerosi stand enogastronomici e le
tradizionali fraschette rionali che pre-
pareranno i piatti della tradizione.
Tutto sarà accompagnato da musica,
eventi culturali, mostre del Palio della
Carriera, lo spettacolo degli sbandie-
ratori e musici dei 7 Rioni Storici. In
Piazza della Vittoria 1, a partire dalle
ore 12
FO R M I A
Commemorazione Battaglia di
Mola Secondo giorno per la prima
edizione della Battaglia di Mola del
1860. Alle ore 18 presso la Sala Ri-
baud del Comune di Formia si terrà il
Convegno “La battaglia di Mola e l’as-
sedio di Gaeta”. Saluto delle autorità
e dei rappresentanti degli enti patro-
cinanti. Interverranno come relatori:
lo scrittore e giornalista Pino Aprile; il
presidente dell’Istituzione dei Cava-
lieri di Santo Stefano di Pisa Gr. Uff.
Dottor Umberto Ascani; il Capitano
Alessandro Romano; il Dottor Danie-
le E. Iadicicco
L ATINA

Contenuti Speciali - Bianca Otta-
viani Contenuti Speciali questa vol-
ta porterà 4 cantautori in una serata
speciale a ingresso libero. L’o s p i te
d’onore sarà la cantautrice pianista
marchigiana Bianca Ottaviani e a fa-
re gli onori di casa ci saranno 3 per-
sonaggi molto diversi tra di loro ma
che la comunità del Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) conosce molto bene. Il
poeta Giuseppe De Vena, diretta-
mente dal Folk Studio. Andy Cassa-
vetes in una versione Unplugged.
Elia Del Vescovo per la prima volta
da solista a cantare le sue canzoni.
Dalle ore 21. Ingresso libero con tes-
sera arci
Musileggiamo Torna Musileggia-
mo. Libri e musica, gioco, creatività,
immaginazione, strumenti musicali,
ma anche tante sorprese scoppiet-
tanti. La Libreria A Testa in Giù (Via
Caildini, 36) è un luogo magico, in cui
possono accadere le cose più biz-
zarre: si possono incontrare tigri
scatenate, pirati che conducono ve-
lieri, rane che si trasformano in prin-
cipi e perché no? Bambini che diven-

tano leoni. Età consigliata: 3-6 anni.
Contributo 8 euro. Dalle ore 17 alle 18.
Per prenotazioni: 0773284409; li-
briatestaingiu@ gmail.com

D O M E N I CA

3
N OV E M B R E

FO N D I
Rassegna letteraria “Voce del Ver-
bo Essere: Io Sono Donna” La mini
Rassegna Letteraria “Voce del verbo
essere: Io Sono Donna” è arrivata alla
sua quarta edizione. Organizzata da
Il Pavone Libreria, in collaborazione
con il centro anti violenza Nadyr, la
Banca Popolare di Fondi, il gruppo
25novembre.org e la Casa della Cul-
tura, con il patrocinio del comune di
Fondi, quest’anno avrà come ospiti:
Michela Marzano, con il suo libro “Id-
d a” , ore 17, presso la sala del piano
terra del Castello Caetani di Fondi.
Dalle ore 17
L ATINA
Spettacolo “Otello non si sa che
fa ” Produzioni Nostrane - Ultras Tea-
tro presenta “Otello non si sa che fa”
spettacolo teatrale senza memoria,
adattamento & regia Giovan Bartolo
Botta, con Claudia Salvatore e Gio-
van Bartolo Botta. Presso il Sotto-
scala9 (Via Isonzo,194). Ingresso 5
euro con tessera arci, dalle 21.30
TERR ACINA
Festeggiamenti 85esimo anniver-
sario fondazione Borgo Hermada
Un giorno speciale per la frazione del
Borgo di Terracina. Alle 15.30 lo scrit-
tore Antonio Pennacchi interverrà
nel dibattito organizzato dall’ass o-
ciazione Pedagnalonga presso la
mostra degli antichi trattori, verranno
lette pagine del quaderno di Marcello
Isotton, alunno della scuola di Borgo
Hermada negli anni Trenta. Alle ore
19, nell’evento il Borgo si racconta,
presso il centro anziani verrà espo-
sto il plastico di Borgo Hermada con
la sua evoluzione storica nel corso
degli anni ed esposte le 11 tavole di di-
segni che poi verranno spiegate dai
ragazzi delle scuole medie che nel
corso degli anni vinto il concorso di
fumetto e disegno. Appuntamenti fi-
no alle ore 22
VELLETRI
Accorto Circuito Primo concerto
ore 19 Duo Pace Poli Cappelli (musi-
che di Castelnuovo-Tedesco e Mario
Gangi). Rassegna chitarristica realiz-
zata con il contributo di R.A.S.I.
www.reteartistispettacolo.it, all’i nte r -
no della rassegna “Accorto circuito” -
Concerti di musica da camera. Pres-
so la Casa delle Culture e della Musi-
ca (Piazza Trento e Trieste)

LU N E D Ì

4
N OV E M B R E

L ATINA
Proiezione del film “Il coperchio
sul sole” Sarà ospite Naoto Kan, ex
premier del Giappone, che ha vissuto
in prima persona i giorni immediata-
mente successivi all'incidente. Verrà
presentato in anteprima, e in prima
nazionale, un film sull'incidente forte-
mente boicottato in Giappone per le
verità che contiene, "Un coperchio
sul sole" di Tamiyoshi Tachibana.
Presso il Cinema Oxer (Viale Nervi)
ore 21, biglietto 4 euro

MERCOLEDÌ

6
N OV E M B R E

L ATINA
Linguaggio del corpo e comunica-
zione Il Dottor Antonio Luce è uno
psicologo che opera da molti anni nel
campo della formazione come con-
sulente per aziende, forze dell’o rd i n e
ed enti pubblici, ed è specializzato nel
linguaggio della menzogna e nel lin-
guaggio del corpo. L’ obiettivo è quel-
lo di proporre nuovi modi per com-
prendere meglio le menzogne, ma
soprattutto “il perché si mente”. Solo
cosi, infatti, potremo convertire una
relazioni negativa, disfunzionale in
una positiva, oppure trovare le prove
per chiudere definitivamente una re-
lazione che si regge sulle menzogne.
Presso il Circolo Cittadino (Piazza
del Popolo) dalle ore 20

Il violinista
Andrea Ruggiero

DOMANI A SEZZE
DANIELA NOVELLI

Prosegue presso il Mat
Spazio Teatro di Sezze la nuo-
va stagione “Teatro da came-
ra”, curata da Matutateatro.
Sabato 2 novembre alle ore 21,
e domenica 3 novembre alle
ore 18 andrà in scena “Duecen-
todecibel”, uno spettacolo di e
con Elena Alfonsi, Alessandro
Balestrieri e Andrea Zaccheo.
Il titolo dello spettacolo, chia-
ramente, rimanda al suono.
Duecento decibel è, infatti,
l’intensità media del suono
prodotto dallo scoppio di una
bomba. Un suono che non è
suono poiché supera la soglia
del dolore umana (120dB),
quindi non si tratta più di
un’onda sonora ma di un’onda
di shock alla quale l’essere
umano non può sopravvivere.
Lo spettacolo nasce da un la-
voro di raccolta di testimo-
nianze di uomini e donne so-

pravvissuti ai conflitti più di-
sparati; la ricerca ha dato vita
ad una drammaturgia origi-
nale che affrontare il tema del-
la guerra. Non “una”, non
“questa”, ma “La Guerra”. Un
grande gioco che vede sempre
in campo tre protagonisti: chi
prende le decisioni (i potenti),
chi le subisce (le vittime) e chi
guarda (gli spettatori). Ma la
ruota gira, chi era vittima può
diventare potente, chi era po-
tente può diventare spettato-
re, chi era spettatore può im-
provvisamente ritrovarsi vit-
tima. È un gioco infinito, che
va avanti da secoli, millenni.
“Duecentodecibel” nell'anno
2018 è stato spettacolo finali-
sta a “Direction Under 30”, un
concorso interamente dedica-
to alla scena teatrale naziona-
le under 30. Il progetto si avva-
le di musiche originali di Ric-
cardo Romano e Alessandro
Balestrieri, composte di pari
passo ai testi per uno spettaco-
lo dalla vocazione musicale.l

A n to n i o
Pe n n a c ch i

Un momento di scena da Duecentodecibel
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